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Acqui Terme. Cambio del-
la guardia alle Terme, il toto
nomine si è concluso con la
designazione alla presidenza
della società, da parte di
Mercedes Bresso, di Andrea
Mignone.

Fanno parte del consiglio
di amministrazione Giam-
piero Nattino, espresso dal-
la Margherita ed indicato
dall’ex presidente della Pro-
vincia Palenzona; Marinella
Barisone in quota Demo-
cratici di sinistra; Adolfo Ca-
rozzi, proposto dal centro-
destra.

I componenti del nuovo
consiglio di amministrazione,
voluti dal Comune sono Pier
Carlo Galeazzo, sindaco di
Castelletto d’Erro e dirigen-
te dell’Alenia di Torino e Ric-
cardo Satragno, responsabi-
le d’area della Cassa di ri-
sparmio di Alessandria.

Si tratta di un consiglio di
amministrazione di carattere
politico-finanziario in quanto
ne fanno parte componenti
appartenenti alla politica pu-
ra, altri alla finanza.

La ratifica delle nomine è

avvenuta martedì 21 giugno.
Andrea Mignone, 58 anni,

docente universitario alla fa-
coltà di Scienze politiche di
Genova, nelle elezioni di
aprile per la nomina della
presidenza e del consiglio
della Regione Piemonte ave-
va fatto parte della lista «In-
sieme per Bresso».

Nel suo curriculum politico
troviamo l’appartenenza al-
l’allora Psdi.

Per quanto riguarda gli in-
carichi avuti, è stato asses-
sore regionale al Turismo e
sindaco di Ponzone per due
legislature.

Il vice presidente Nattino,
con all’attivo una famiglia di
finanzieri romani, nel consi-
glio di amministrazione po-
trebbe essere nominato am-
ministratore delegato.

Acqui Terme. Consiglio
comunale alla ex Kaimano,
martedì 28 giugno, per lavo-
ri in corso a palazzo Levi. A
darne segnalazione è lo
stesso sindaco Danilo Ra-
petti.

«La sala consiliare - ha
commentato i l  sindaco -
verrà restaurata e le si rido-
nerà lo splendore perduto,
le scelte degli arredi e le so-
luzioni tecniche e strutturali
pensate, conferiranno la giu-
sta dignità istituzionale a
questo luogo.

Acqui Terme. Rinnovando
la trentennale tradizione di
presentare annualmente
esposizioni dei maggiori pro-
tagonisti dell’arte moderna
italiana, la Città di Acqui Ter-
me, la Regione Piemonte in
collaborazione con la Provin-
cia di Alessandria organizza-
no per l’estate 2005 la mostra
antologica del pittore Aroldo
Bonzagni (Cento/Ferrara
1887 – 1918 Milano). La ras-
segna è realizzata con la col-
laborazione della Galler ia
d’Arte Moderna Aroldo Bon-
zagni di Cento e della Galle-
ria Sant’Agostino di Torino.

La mostra, curata da Vitto-
rio Sgarbi, con organizzazio-
ne di Aurelio Repetto, Fortu-
nato Massucco, Carlo Repet-
to, sarà inaugurata sabato 16
luglio e presenta circa 60
opere (dipinti ad olio su tela e
cartone, tempere, acquarelli e

tecniche miste) e 25 tra carto-
line e illustrazioni a colori,
provenienti dalla Galler ia
d’Arte Moderna Aroldo Bon-
zagni di Cento, dalla Fonda-
zione Cassa di Risparmio di
Bologna, dal Museo d’Arte
Moderna e Contemporanea
“Filippo De Pisis” di Ferrara.

Tra le opere da segnalare
in mostra: Il tram di Monza
(Giorno di domenica) del
1916, famosissimo dipinto ad
olio su tela esposto per la pri-
ma volta alla Biennale dell’Ac-
cademia di Brera e Rifiuti del-
la Società, di cui vengono
presentati sia un bozzetto
preparatorio, sia la redazione
definitiva (di quasi due metri
per due), tutti e due dipinti a
olio su tela e realizzati pochi
mesi prima della sua morte
avventa alla fine del 1918.

Acqui Terme.Variante di Stre-
vi, crollo di una spalletta del pon-
te di Terzo in regione Domini, la-
vori sulla strada del Rocchino,
strada di Pontechino per allegge-
rire il carico pesante derivato dal
transito di camion, collegamento
viario tra le strade del Sassello e
la ex 30. Sono le questioni di
pressante ed improrogabile attua-
lità portate all’attenzione di una
ventina di sindaci del comprenso-
rio acquese dal presidente del-
l’amministrazione provinciale Pao-
lo Filippi durante un incontro av-
venuto verso le 17.30 di martedì
21 giugno nella «Sala Benzi» del
Comune di Terzo.Al tavolo dei re-
latori, con Filippi, c’erano il sinda-
co di Terzo, Angelo Arata; i con-
siglieri provinciali Gianfranco
Ghiazza e Adriano Icardi; l’inge-
gner Piergiuseppe Dezza, re-
sponsabile dell’ufficio tecnico e
viabilità della Provincia.

Filippi ha dato chiare indicazio-
ni verso la soluzione del proble-
ma della viabilità dell’acquese,
ha indicato date di inizio e fine la-
vori, lo ha fatto quasi sotto forma
di giuramento, di impegno solen-
ne pubblico pronunciato di fron-
te ai responsabili di tante ammi-
nistrazioni comunali, di portavo-
ce di alcune decine di migliaia di
persone.Testimoni delle dichiara-
zioni, Ghiazza ed Icardi, che gli
elettori acquesi ritengono deb-
bano tenere alti i valori delle as-
sicurazioni esposte del Presiden-
te della Provincia.

Acqui Terme. Il Comune di
Acqui Terme ha indetto un in-
contro per fare il punto della si-
tuazione dello stato della boni-
fica dell’ACNA di Cengio e dei ri-
corsi al TAR promossi per otte-
nere una pronuncia circa la le-
gittimità della nomina del nuovo
Commissario. Il sindaco Rapet-
ti ha invitato il Presidente della
Regione Piemonte, i Presiden-
ti delle Province di Alessandria,
Cuneo, Asti, i relativi Assesso-
ri all’Ambiente, i Presidenti del-
la Comunità Montana e Colli-
nare, i Sindaci dei Comuni del-
la Val Bormida, il WWF Italia e
le Associazioni Valle Bormida
Pulita e Rinascita Valle Bormida.
L’Amministrazione Comunale di
Acqui ritiene fondamentale tene-
re sempre alta l’attenzione su un
problema così vitale per la Città.
La bonifica deve seguire il suo
corso nel migliore dei modi con-
trastando ogni iniziativa che pos-
sa preludere alla trasformazio-
ne del sito di Cengio in una piat-
taforma industriale senza pri-
ma aver messo in sicurezza l’a-
rea. L’incontro era convocato
per mercoledì 22 giugno alle
18.30 nella sala Convegni ex
Kaimano.

Acqui Terme. La richiesta
urgente di una ispezione mini-
steriale per «anomalo trasferi-
mento Scuola Media “G.Bella”
di Acqui Terme da sede attua-
le (pubblica) in locali privati,
con grande onerosità privo
delle garanzie previste dalla
normativa di legge» è stata
fatta da Enzo Balza, che si fir-
ma “già sindaco di Acqui Ter-
me”, ed inoltrata via fax in da-
ta 20 giugno al Ministro della
Pubblica Istruzione, con il cor-
redo di 15 articoli giornalistici
sull’argomento.

«Da mesi si sta combatten-
do una battaglia per contra-
stare lo spostamento della
Scuola Media “G. Bella” dal-
l’attuale sede in locali privati,
in attesa di costruirne una
nuova. La motivazione data
dall’Amministrazione Comu-
nale nasce dalla necessità di
utilizzare i dismessi locali del-
la stessa scuola per costruire
un nuovo Tribunale, operazio-
ne contro la quale nessuno si
è espresso e i cui ritardi sono
da addebitarsi esclusivamen-
te all’incapacità di chi ammini-
stra.

Acqui Terme. I consiglie-
ri del Centro-sinistra Dome-
nico Borgatta, Domenico Ival-
di, Luigi Poggio e Vittorio Ra-
petti ritornano sul problema
del trasferimento della sede
di piazza San Guido della
scuola media Bella, dopo l’i-
nutile tentativo di procrastina-
re il trasloco, nel Consiglio
comunale aperto di martedì
14 giugno.

Questo l ’ intervento dei
Consiglieri:

«Scuola media: nell’ultimo
consiglio comunale il sinda-
co ha rifiutato la proposta di
sospendere il trasferimento
della scuola media: i consi-
glieri di maggioranza e gli
assessori della giunta - in
totale silenzio per quasi 4
ore di discussione - hanno
approvato la sua linea; tutti
i consiglieri di minoranza
hanno votato contro.

Come consiglieri che si so-
no opposti fin dall’inizio a
questa scelta, riteniamo do-
veroso trarre alcune rapide
considerazioni dalla vicenda.

Il metodo: il sindaco e la
giunta hanno tenuto “coper-
ta” tutta la vicenda finchè
han potuto ed hanno atteso
i primi mesi di quest’anno
per comunicare ufficialmen-
te l’intenzione di trasferire la
scuola: cioè hanno scelto
una linea esattamente con-
traria a quella della parteci-
pazione.

Acqui Terme. Il Consiglio
comunale aperto sul proble-
ma della scuola media Bel-
la ha suscitato commenti non
solo da parte delle opposizio-
ni.

Abbiamo ricevuto questa
lettera da parte di uno dei
presenti:

«Egregio sig. sindaco, con-
gratulazioni a lei per come
ha trattato il problema del
trasferimento della sede cen-
trale della scuola media Bel-
la nel consiglio comunale di
martedì 14 giugno.

Il suo comportamento è
stato veramente impeccabi-
le. I suoi ammiccamenti, i
suoi sorrisini, le sue paro-
le all’orecchio del vicesin-
daco e quell’atteggiamento
quasi capriccioso sono sta-
ti una lezione, per la mino-
ranza, per gl i  insegnanti
presenti, per i genitori e
per tutto il pubblico, che
magari pretendevano atten-
zione e rispetto...

Ha fatto bene a non ascol-
tarli, a costringerli ad un’ora
e mezza di sue sagge e il-
luminanti parole.

Da sabato 16 luglio

Arnoldo Bonzagni
è la mostra 2005
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Attualmente il pacchetto
azionario delle Terme di Acqui
Spa è in possesso per l’80%
della Regione e per il rima-
nente 20% dal Comune.

Quattro consiglieri d’am-
ministrazione sono infatti di
nomina regionale, due di no-
mina comunale. Secondo le
priorità che avrebbe indica-
to il presidente Bresso rela-
tivamente alle linee program-
matiche dettate ai nuovi am-
ministratori ci sarebbe il rilan-
cio delle Terme acquesi con-
siderate prioritarie per il tu-
rismo regionale.

La nomina del presidente
e del consiglio di ammini-
strazione ha avuto un trava-
glio non semplice per gli in-
trecci politici tra Acqui, Tori-
no e Roma, che gli acquesi
hanno vissuto molto margi-
nalmente, diciamo che ogni
decisione importante è pas-
sata sulla loro testa. Sulle
nomine non ci sarebbe l’ac-
cordo completo dei Comuni-
sti italiani. Il loro capogrup-
po in consiglio regionale pa-
re intenda chiedere da par-
te della giunta e del consiglio
la sospensione delle nomi-
ne in enti e istituzioni control-
late. A proposito del vice pre-
sidente Giampiero Nattino,
un altro componente della
sua famiglia, già negli anni
Settanta aveva ottenuto in-
carichi nell’amministrazione
delle Terme.

Il tutto in rispetto alla fun-
zione e al ruolo che il Con-
siglio comunale è chiamato
ad esercitare, nel nome e al
servizio di tutti i cittadini ac-
quesi.

L’Amministrazione Comu-
nale ha, pertanto, deliberato
di utilizzare la sala riunioni
del Palafeste ex Kaimano per
la convocazione del Consiglio
comunale del 28 giugno in
quanto la sala consiliare ri-
sulta essere inagibile a cau-
sa dei suddetti lavori di ri-
strutturazione».

L’ordine del giorno
della seduta

Acqui Terme. Martedì 28
giugno alle 21 consiglio co-
munale nella sede provviso-
ria sala conferenze ex Kai-
mano, per i lavori che stan-
no iniziando a palazzo Levi.

All’ordine del giorno l’esa-
me ed approvazione rendi-
conto di gestione esercizio
2004; variazioni al bilancio
di previsione 2005, al bilan-
cio pluriennale e alla rela-
zione previsionale e program-
matica triennio 2005/2007;
modifica art. 7 del testo nor-
mativo coordinato di recepi-
mento dei parametri contenu-
ti negli indirizzi e criteri re-
gionali ai sensi delle dispo-
sizioni regionali di cui al dcr
nr. 347/2514 del 23/12/2003
approvato con del c.c. 43/04;
prima variante strutturale al
prg di adeguamento al pai -
precisazioni circa i contenu-
ti della deliberazione c.c. n.
46/04 e adozione elaborati
integrativi; approvazione pro-
getto definitivo di variante
parziale al prg ai sensi del-
l’art.17, comma 7, lr 56/77 -
nuove previsioni normative
riguardanti il commercio al
dettaglio in sede fissa; ap-
provazione progetto prelimi-
nare di variante parziale al
prg ai sensi dell’art. 17, com-
ma 7, lr 56/77 - riduzione
delle aree per servizi e ri-
classificazione della destina-
zione urbanistica dei relativi
immobili, situati in regione
Sottargine; alienazione im-
mobile sito in via Amendola
49; mozione avente per og-
getto: modalità, tempi, e co-
sti trasferimenti scuola media
statale.

Il Catalogo, edito da Maz-
zotta, contiene un saggio
introduttivo di Vittorio Sgar-
bi dal titolo “Il Toulouse-
Lautrec italiano” dove egli in
particolare sottolinea la di-
mensione drammatica di
Bonzagni  che par t i to da
una visione della belle epo-
que arr iva a una visione
tragica della vita.

Completano il volume ap-
parati critico-bibliografici, ri-
produzioni di tutte le opere
esposte.

Anche quest’anno il Co-
mune di Acqui Terme ha pre-
visto una sezione didattica
della mostra.

Sarebbero di 5/6 mesi i
tempi di lavoro necessari al ri-
pristino del ponte di Terzo,
struttura che perde i pezzi,
già esistono i finanziamenti. Il
progetto, di uno studio profes-
sionale torinese, dovrebbe
prendere corpo ad ottobre,
circa, quindi l’opera entro l’e-
state prossima sarà termina-
ta.

Alla domanda di Icardi,
quella che è sulla bocca di
tutti gli utenti della strada, per
quanto tempo rimarrà attivo il
semaforo, l’ingegner Dezza,
ha risposto che «se si riuscirà
a dare doppio senso di mar-
cia, è tutto da considerare; le
condizioni di segnalazioni so-
no decisamente positive, la
sosta è brutta, ma in gioco c’è
la sicurezza ed il gioco vale la
candela». Dezza ha «scomo-
dato» il Padreterno ringra-
ziandolo di avere fatto crollare
la spalletta, «altrimenti avrem-
mo dovuto abbatterla noi».
Spallette che non sono colle-
gate una all’altra, e quindi è
un miracolo che non sia mai
successo nulla di grave.

Sempre parlando del ponte
di regione Domini, esiste an-
che un principio di «scalza-
mento» in una pila centrale.
Un problema per il quale av-
verrà un sondaggio.

Altro ponte in «difficoltà» è
quello di Spigno realizzato
«ad arco», con travi di appog-
gio deteriorati in modo mag-
giore del ponte di Terzo. Il pre-
sidente Filippi, parlando della
variante di Strevi, ha annun-
ciato che di impedimenti non
dovrebbero più essercene e
quindi in tempi non lunghi do-
vrebbero iniziare i lavori. Per
la ristrutturazione della strada
«del Rocchino» sono stati
stanziati 400 mila euro, 500
mila per la strada provinciale
«221» di Denice per la quale
il progetto esecutivo verrà de-
liberato durante i lavori della
prossima giunta provinciale.
Filippi ha anche parlato della
rotonda di Terzo, struttura che
verrà realizzata all’incrocio
della ex statale 30 con la stra-
da che porta al concentrico di
Terzo ed a Castelboglione.
L’acquese, unica zona derelit-
ta rispetto ad altri centri della
provincia in fatto di strade e
collegamenti, secondo quanto
affermato durante la riunione
di Terzo dovrebbe migliorare
in fatto di viabilità.

DALLA PRIMA

Nominato il CdA
delle Terme

DALLA PRIMA

Alla ex Kaimano
per lavori in corso

DALLA PRIMA

Arnoldo Bonzagni
è la mostra 2005

DALLA PRIMA

Per la viabilità
i tempi e i modi

Né i consiglieri comunali, né
i responsabili della scuola, né le
istituzioni scolastiche, né i geni-
tori, né i cittadini sono stati coin-
volti, né ascoltati davvero in una
operazione che riguarda un be-
ne essenziale della nostra co-
munità: la scuola.

L’atteggiamento: il sindaco e
l’amministrazione hanno evi-
dentemente sottovalutato la
complessità del problema scuo-
la, confidando di poter ancora
una volta “affascinare” gli ac-
quesi con promesse e abbelli-
menti esteriori. In piena “conti-
nuità” con le giunte precedenti,
non si è avviata in città nessu-
na politica scolastica. Gli edifici
di proprietà comunale che ospi-
tano le scuole elementari e me-
die sono stati abbandonati per
anni (al punto da renderli “impra-
ticabili”), poi usati come “pedine”
di quel gioco fantasmagorico
chiamato Società di Trasforma-
zione Urbana (gioco misera-
mente e costosamente fallito,
ora in liquidazione). A questo
punto l’edificio delle scuole ele-
mentari è ridiventato “praticabi-
le” (e nessuno immagina più
oggi di trasferirlo). Invece l’edi-
ficio della scuola media è entra-
to nel gioco del nuovo tribunale.
Con la grave responsabilità di
aver messo in rotta di collisione
due istituzioni pubbliche fonda-
mentali, orientando sull’edificio
della scuola media il progetto
per il nuovo tribunale (e senza
cercare alternative). E così ac-
cade che per un nuovo tribuna-
le (del tutto ipotetico) si trasferi-
sce parte di una scuola (del tut-
to certa) in un edificio scomodo,
distante e in affitto. Non voglia-
mo neanche immaginare inte-
ressi nascosti, ma chiunque è in
grado di comprendere che il
percorso non ha alcuna coe-
renza, né convenienza pubblica.

La testardaggine: da gennaio
ad oggi si sono susseguite ri-
chieste di chiarimento e propo-
ste alternative da parte nostra:
non sono state prese in consi-
derazione “perché non capite i
vantaggi dell’operazione” conti-
nua a ripetere il sindaco. Né so-
no state prese in considerazio-
ne le proteste e le richieste del-
le organizzazioni sindacali e dei
genitori, che hanno raccolto ol-
tre 1.500 firme di cittadini acque-
si contro questa operazione.
Eppure ci sarebbe stato tutto il
tempo per verificare altre ipote-
si e altri tempi, prima di firmare
- il 1 giugno 2005 - il contratto

d’affitto della struttura provviso-
ria, assai discutibile per la scar-
sa autotutela della amministra-
zione comunale.

Il trasferimento provvisorio
della scuola media è una scel-
ta sbagliata sul piano tecnico
per il grave disagio che provoca
alla gestione della scuola: disa-
gio per le famiglie e il persona-
le docente e non docente, disa-
gio per lo svolgimento della di-
dattica nelle classi, nei laborato-
ri, in palestra, disagio per i tra-
sporti e la viabilità della zona in-
torno alle ex-Francesi. Un disa-
gio che non è compensato da
nulla. La scuola media cittadina
resterà per molti anni (nessuno
può dire quanti, ma almeno 10)
divisa in 3 tronconi distanti tra lo-
ro e in 4 edifici di difficile control-
lo per il personale.

Il trasferimento provvisorio
della scuola media è una scel-
ta sbagliata sul piano economi-
co e fatta “al buio”: anzitutto per
i costi del trasferimento presso
le ex-Francesi (quantificati solo
in parte, ma di almeno 250.000
euro l’anno), ma ancor più per
quanto riguarda la sede defini-
tiva. Infatti nell’ultimo consiglio
comunale la giunta non è stata
in grado di presentare alcuna
ipotesi effettiva sul futuro della
scuola media: né il luogo, né i
costi, né i finanziamenti, né i
tempi di costruzione del nuovo
edificio. Non solo: il sindaco ha
rifiutato anche la mozione da
noi proposta che chiedeva sem-
plicemente di impegnarsi a pre-
cisare questi dati prima di avvia-
re il trasferimento. La incapa-
cità di programmare è evidente:
né la relazione al bilancio di pre-
visione 2005, né il programma
triennale di investimenti illustra-

no il progetto di trasferimento
provvisorio e di costruzione di
una nuova scuola. In questo
momento la “delibera d’intenti”
non garantisce proprio nulla del
futuro di una nuova scuola che
riunisca i 3 tronconi dell’attuale
scuola media in un unico com-
plesso.

In questi mesi ci siamo occu-
pati della questione e fatto pro-
poste alternative. Siamo anda-
ti oltre calcoli di parte e tralascia-
to le recenti provocazioni del
sindaco sui giornali. Per il bene
della scuola e delle finanze cit-
tadine abbiamo proposto al sin-
daco un punto di incontro, chie-
dendo la sospensione almeno di
un anno del trasferimento; ciò
avrebbe tra l’altro evitato di pa-
gare una rata di affitto inutile
nella nuova struttura e permes-
so di organizzare meglio i lavo-
ri della sede provvisoria. Anche
se i tempi lo permettono, neppu-
re questo è stato accolto. Nean-
che è stata accettata la richiesta
minimale di una “commissione
tecnica” per valutare l’idoneità
della nuova struttura provvisoria
prima del trasferimento. Perché
questa fretta e questa ostinazio-
ne che a tutti pare poco chiara?
Forse, questa amministrazione
rispetto al bene comune ha rite-
nuto più importanti altri motivi:
forse gli affari, forse le prossime
elezioni. Anche per questo ri-
teniamo che di fronte a queste
scelte così poco sensate del-
l’amministrazione, occorra pro-
seguire nella vigilanza sulle mo-
dalità e costi del trasferimento
da parte di tutti i cittadini interes-
sati. Proprio su questi punti, co-
me consiglieri comunali presen-
teremo una nuova mozione per
il prossimo consiglio.

DALLA PRIMA

Cosa si nasconde dietro l’atteggiamento

Bonifica acustica Teatro Verdi
Acqui Terme. Per il teatro «G.Verdi» all’aperto di piazza

Conciliazione si va verso la bonifica acustica. Il progetto riguar-
dante i lavori di insonorizzazione, redatto dall’Ufficio tecnico
comunale, è stato recentemente approvato dall’amministrazio-
ne comunale. Comporta una spesa, Iva inclusa, di 50 mila eu-
ro, che verrà finanziata con un mutuo da contrarsi con la Cassa
depositi e prestiti, come aveva stabilito il consiglio comunale
nell’approvare il bilancio pluriennale e il piano delle opere pub-
bliche 2005/2007.

Il piano di bonifica è soggetto alla redazione di un regola-
mento d’uso, alla creazione di un impianto di amplificazione e
diffusione residente, fuori dalla gestione degli artisti ospitati,
dalla creazione di barriere fonoimpedenti al perimetro della
struttura. Tra i presupposti per garantire una riduzione delle im-
missioni sonore a quelle prefissate, occorrerebbe installare un
«sensore di livello sonoro» che al superamento della soglia
preimpostata tolga la tensione all’amplificatore.
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Acqui Terme. “Passiamo
sotto il cavalcavia, e subito ci
si presenta un colossale edifi-
cio in costruzione, o per dire
più esattamente, che alfine si
va terminando: il Politeama
Garibaldi. Diogene mi sussur-
ra in un orecchio che non
vuole rattristarmi la lieta pas-
seggiata colla narrazione do-
lorosa delle vicende di questo
teatro; ma ormai, come a Dio
e ai proprietari sigg.ri Papis
piacque, possiamo dire che
Acqui e il viale dei Bagni sono
arricchiti di un nuovo e magni-
fico teatro, che onora ad un
tempo l’edilizia cittadina”.

Anno Domini 1905. La gui-
da (in forma epistolare) Acqui.
Terme e dintorni (edita per i ti-
pi di Righetti), opera postuma
del maestro elementare An-
gelo Marengo, non nega una
genesi difficile.

Pensare che siamo a sei
anni dall’inaugurazione (pri-
mo aprile 1899: certo, che da-
ta…tutto sembra esser scritto
sin da principio…) e il teatro
non è ancora concluso.

Tormentosa la nascita, al-
trettanto la morte. Perché di

morte si sta trattando. Un’a-
gonia. Povero Garibaldi! Non
sarà stato il miglior teatro del
mondo, ma della Provincia
uno dei primi. Certo, giovane,
nessun atto di battesimo Set-
tecentesco, ma ben costruito,
sala armoniosa, con i suoi tre
ordini di palchi, con i suoi tre
settori che s’aggiungevano al-
la platea.

“Lire 2 per le poltroncine;
1,50 per il palchettone; una li-
ra per un posto di galleria;
gradinata 60 centesimi; log-
gione 30”: settori e prezzi per
un concerto di beneficenza
tenuto dalla Banda acquese
nel 1901. Solo il palco, dietro
un boccascena impressionan-
te, denuncia spazi angusti
che fecero piovere tante criti-
che. Lì la pecca più grossa.
Dieci metri in più di profondità
e, forse, non staremmo a par-
lare di morte del Garibaldi.

***
Entrare durante i lavori di

smantellamento fa venir il ma-
gone. Anche perché, con la
storia che forse per l’ultima
volta ci metti i piedi, senti il bi-
sogno di esplorare ogni metro

quadro. Due ore tra i ricordi e
montagne di polvere. Due ore
per immaginare i l  teatro,
splendido, nelle età più lonta-
ne, mentre ora sei accerchia-
to dalle prime macerie, avvol-
to da una semioscurità (i lavo-
ri son agli inizi e procedono
più all’esterno che all’interno).
Un pellegrinaggio alla Geru-
salemme in mano turca.

Strano. Il teatro è dimesso
da vent’anni, ma la sua vita
artistica pare appiccicata ai
muri. Una patina tenace.

Certo, per molti acquesi
“solo un cinema”: i film di Te-
rence Hill, un Ben Hur proiet-
tato d’estate, i saggi della
Scuola di Musica intitolata a
Franco Ghione (a proposito:
chissà se si è messa in salvo
quella lapide che ricorda il
concerto tenuto dal nostro di-
rettore, nel 1931, alla testa
dell’Orchestra del Regio);
qualche edizione di Coriset-
tembre, la chitarra di un Guil-
lermo Fierens quasi agli esor-
di, il cineforum con dibattito fi-
nale quando si frequentavano
le medie, e la prof.ssa Tomba
era quasi a spingerti fuori dal-
la sedia perché anche tu di-
cessi qualcosa; la festa dei
chierichetti e l’immancabile
film Per grazia ricevuta…

Il Garibaldi sta morendo,
ma sino all’ultimo sembra vo-
ler respirare; ti parla dalle
casse di bottiglie impolverate
rimaste lì da chissà quanto
tempo; dalle insegne che con-
ducono ai vari piani; attraver-
so quell’ultima macchina da
proiezione che è stata abban-
donata e sembra guardarti
come un cane lasciato sul-
l’autostrada; dai diari delle la-
vorazioni che si rincorrono su
minuti calendari; dai fogli del-
l’archivio messi alla rinfusa,
rimescolati, razziati: fatture,
locandine, vecchie r iviste,
manifesti, ritagli, libri contabili
(fortunatamente - per quel po-
co che restava - ora messi in
salvo), damigiane e lampade,
resti di insegne…

Affacciandosi dai palchi (in
alcuni brilla ancora il rosso

delle cortine), lo sguardo non
può andare al proscenio che
è stato smantellato (sulla vol-
ta anche ampi squarci d’az-
zurro), ma ad un’altra prima
donna che se ne sta in platea:
una ruspa gialla, tutta orgo-
gliosa, fiera dei suoi acuti.

I tempi che cambiano: ieri i
capricci delle soprano, oggi le
macchine-ragno che tiran giù
i parapetti in muratura.

***
Cento anni di storia cittadi-

na cancellati in poche setti-
mane: qui diresse il M° Vigoni
la sua Ginevra; il tenore ac-
quese Luigi Montecucchi che
canta il Faust, qui i saggi di
musica per finanziare la colo-
nia Alpina e quella Marina, i
bravi dilettanti di ogni genera-
zione; un ininterrotto alternar-
si delle compagnie di prosa,
di illusionisti e giocolieri, di
commedianti del dialetto; riu-
nioni e adunanze, la gente
che si spella le mani nel 1913
per applaudire il nuovo mae-
stro della scuola di musica
municipale, il violinista Angelo
Bisotti, che esegue il Mosè,
ad una sola corda, di Pagani-
ni; Franco Cazzulini e Angelo
Tomba che trepidano e si
emozionano vedendo il diret-
tore (e amico) Franco Ghione
che attacca le prime battute
della Quinta di Beethoven, e
insieme ricordano Tullio Bat-
tioni che al direttore di oggi,
impacciato scolaro, aveva
messo in mano per la prima
volta strumento e archetto…

Addio, Garibaldi. Nato con
un nome di gloria, per ricor-
dare l’eroe dei due mondi
(che aveva infiammato Acqui
risorgimentale nel 1854), tea-
tro negletto e trascurato - po-
che le fotografie e le cartoline
d’epoca; dimenticato da una
chilometrica fila di ammini-
stratori acquesi - togli il distur-
bo per sempre.

Gli acquesi non ti meritano.
Ma intanto “è un altro pez-

zo della vecchia Acqui - come
diceva Guido Cornaglia - che
se ne va”.

G.Sa

Acqui Terme. I reperti con-
servati nel Museo Archeologi-
co di Acqui Terme sono testi-
moni silenziosi del nostro
passato: tocca all’archeologo,
con lo studio scientifico, il
compito di renderli eloquenti.
Il ciclo di incontri “Sabato in
Museo”, organizzato dall’As-
sessorato alla Cultura del Co-
mune di Acqui Terme (in parti-
colare, per iniziativa del re-
sponsabile del Museo, dott.
Alberto Bacchetta), e dalla
sezione Statiella dell’Istituto
Internazionale di Studi Liguri,
è un’occasione per mettersi in
ascolto della testimonianza
degli oggetti antichi attraverso
le parole dello studioso. In
quattro appuntamenti verran-
no prese in considerazione
specifiche tematiche e classi
di oggetti, illustrandone gli
aspetti materiali, le funzioni,
gli usi.

Sabato 25 giugno, alle ore
16, presso il Museo, il prof.
Marco Pavese condurrà i l
pubblico alla conoscenza de
Le epigrafi del Museo Archeo-
logico. Un’epigrafe (o iscrizio-
ne) è un testo scritto su pietra
o su altro materiale durevole
(metallo, mosaici, ceramica e
terracotta) generalmente de-
stinato ad essere esposto,
quindi non alla lettura indivi-
duale ma ad una funzione so-
ciale e “pubblica” in senso la-
to.

In base alla destinazione si
possono distinguere iscrizioni
sepolcrali o funerarie, iscrizio-

ni sacre, iscrizioni onorarie;
epigrafi potevano trovarsi su
opere pubbliche o sulla sup-
pellettile domestica (tipologie
queste tutte rappresentate nel
lapidario aquense). Essendo
estremamente laconiche le
fonti letterarie, le testimonian-
ze epigrafiche sono le sole
fonti scritte antiche che pos-
sono restituirci informazioni
sulla società, sull’economia,
sulla religiosità dell’antica
Aquae Statiellae.

Il professor Marco P. Pave-
se è docente di Storia del Di-
ritto Romano nell’Università di
Genova e valente studioso di
epigrafia; è stato autore di nu-
merose importanti pubblica-
zioni antichistiche tra cui alcu-
ne dedicate al patrimonio epi-
grafico del nostro territorio.
Dalla r i-costituzione, nel
1999, è Presidente della se-
zione Statiella dell’Istituto In-
ternazionale di Studi Liguri.
La stessa sezione annovera
tra i suoi soci la prof. Elena
Giuliano, docente di Lettere al
Liceo Scientifico di Acqui che,
nel 2000, ha realizzato una
monografia su Le epigrafi di
Aquae Statiellae nel Museo
Civico di Acqui Terme a con-
clusione di un coinvolgente
progetto didattico svolto dai
suoi allievi alcuni anni or so-
no.

Il ciclo di incontri prose-
guirà sabato 17 settembre
con la dott. Simona Contardi
che parlerà dei Vetri antichi
del Museo.

Sabato 25 giugno

Sabato in museo 
con le epigrafi

Cala il siperio su uno dei luoghi acquesi per eccellenza

Addio Garibaldi, il teatro se ne va

Acqui Terme. La data della
serata «Acqui, Terme, Musica
& Vino», manifestazione ca-
ratterizzata dal cantautore ac-
quese, più precisamente me-
lazzese Lino Zucchetta, è or-
mai certa: venerdì 15 luglio,
Teatro all’aperto «G.Verdi» di
piazza Conciliazione.

Una data, annunciata uffi-
cialmente dall’assessorato al
Turismo ed inserita nel calen-
dario delle manifestazioni ac-
quesi di luglio, da tenere pre-
sente in quanto è prevista la
presenza di personalità del
mondo dello spettacolo, della
canzone e dello sport. Garan-
tita per la serata, la presenza
di Giorgio Consolini. Lo spet-
tacolo, con la regia e le ripre-
se di Lorenzo Zucchetta,
verrà presentato da Dino
Crocco, personaggio che con

Lino Zucchetta offre garanzia
di successo e attrazione per
un folto pubblico. La manife-
stazione, ormai collaudata ed
apprezzata, realizzata con
l’indispensabile contr ibuto
dell’amministrazione comuna-
le, del sindaco Danilo Rapetti
e dell’assessore al Turismo
Alberto Garbarino, nelle pre-
cedenti edizioni ha gremito di
pubblico il teatro di piazza
Conciliazione. La formula del-
l’esito positivo è semplice e
naturale, buona musica dal vi-
vo, canzoni in lingua e dialet-
tali, personalità che hanno
calcato le scene della musica
e della canzone ad alto livello.
Zucchetta ha un notevole se-
guito di fans che apprezzano
l’interpretazione di brani in lin-
gua, jazz, ed anche in dialetto
acquese.

Sarà il 15 luglio

Acqui, terme, 
musica & vino

Acqui Terme. Pubblichiamo un comunicato stampa:
«La FLAI CGIL e FAI CISL intendono precisare in merito alla

situazione della Merlo di Terzo (Acqui Terme) le seguenti pro-
blematiche: la firma del concordato preventivo, purtroppo, è slit-
tata a settembre.

Granarolo pur confermando nelle “dichiarazioni” di intendere
mantenere e rilanciare lo stabilimento di Acqui Terme, fino ad
oggi ha soltanto investito 600.000 euro.

Le produzioni continuano ad essere ridotte, con il ricorso a
Cassa Integrazione Straordinaria.

In questi giorni è stata aperta una procedura di mobilità na-
zionale che prevede un esubero di cento persone su base na-
zionale, con la possibilità per un certo numero anche dello sta-
bilimento di Acqui Terme di aderire alla mobilità su base volon-
taria, anche in base ai requisiti pensionistici.

Pertanto le OOSS anche nell’ultima assemblea con il perso-
nale Merlo hanno deciso di tenere alta l’attenzione sul sito pro-
duttivo e di richiedere un incontro con le Istituzioni locali affin-
ché siano informati sulla situazione.

Il presente comunicato è reso necessario da recenti articoli
apparsi su alcuni giornali locali che davano altre notizie di inve-
stimenti e sembravano delineare una situazione tranquilla che
non corrisponde alla realtà».

I sindacati e la ex Merlo

I VIAGGI
DI LAIOLO

ACQUI TERME
Via Garibaldi 76
Tel. 0144356130

www.laioloviaggi.3000.it
iviaggidilaiolo@virgilio.it

NIZZA M.TO • LA VIA MAESTRA
Via Pistone 77 - Tel. 0141727523

OVADA • EUROPEANDO EUROPA
Via S. Paolo 10 - Tel. 0143835089Partenze assicurate da Acqui Terme - Alessandria

Nizza Monferrato - Ovada

VIAGGI DI UN GIORNO
Domenica 3 luglio
ST MORITZ
Trenino del BERNINA

Domenica 10 luglio
SAAS-FEE
La perla delle Alpi Svizzere

Domenica 17 luglio
LIVIGNO

I GRANDI VIAGGI DELL’ESTATE
Dal 2 al 3 luglio
PARCO DEL VERDON e la COSTA AZZURRA

Dal 9 al 10 luglio
Tour delle DOLOMITI: ORTISEI - CORTINA
MARMOLADA - CANAZEI - MISURINA

Dal 16 al 17 luglio
BERNA - INTERLAKEN - JUNGFRAU

Dal 23 luglio al 4 agosto BUS+NAVE
Tour capitali BALTICHE:
LETTONIA - LITUANIA - ESTONIA
SAN PIETROBURGO - HELSINKY

Dall’8 al 23 agosto AEREO+BUS
Gran tour della CINA
Trasferimento da Acqui per aeroporto
16 giorni, pensione completa, hotel 4-5 stelle

Dal 9 al 15 agosto
COPENAGHEN
Dal 9 al 16 agosto
I luoghi cari a Papa Giovanni Paolo II:
WADOWICE - CRACOVIA
VARSAVIA - CSESTOCHOWA
Dall’11 al 15 agosto
PARIGI e Castelli della LOIRA
Dal 12 al 15 agosto
VIENNA e BOSCO VIENNESE
Dal 18 al 24 agosto
BRETAGNA e NORMANDIA
Dal 22 al 25 agosto
ROMA + castelli romani
Dal 26 al 31 agosto
SPAGNA classica

SETTEMBRE

Dal 3 al 6
Tour dell’ISTRIA

ARENA DI VERONA

AIDA
14 luglio

GIOCONDA
21 luglio

NABUCCO
29 luglio

TURANDOT
24 agosto
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Ettore DELORENZI
La famiglia Delorenzi, ricono-
scente verso tutti coloro che
hanno espresso sentimenti di
cordoglio per la scomparsa del
caro Ettore, commossa, senti-
tamente ringrazia. Particolari
ringraziamenti al dott. Cazzuli
ed al reparto di Cardiologia del-
l’ospedale di Acqui T. La s.mes-
sa di trigesima sarà celebrata
sabato 2 luglio alle ore 17,30
nella parrocchiale di Ponti.

RINGRAZIAMENTO

Adelina MINETTI
ved. Campario

Sabato 18 giugno, è mancata
all’affetto dei suoi cari. Ne
danno il triste annuncio i figli
Giovanni e Mariuccia, la nuo-
ra Ilde, i nipoti Gianluca, Mau-
ro, Gianni e Tiziana unitamen-
te alle pronipoti. Commossi e
r iconoscenti, r ingraziano
quanti sono stati loro vicino,
con affetto e cordoglio, nella
triste circostanza.

ANNUNCIO

Angela LOTTERO
ved. Carrara

Ad un mese dalla sua scom-
parsa, i figli e i familiari, la ri-
cordano con affetto e rimpian-
to nella santa messa che
verrà celebrata domenica 26
giugno alle ore 11 nella chie-
sa parrocchiale di Melazzo. Si
ringraziano quanti vorranno
partecipare al ricordo ed alle
preghiere.

TRIGESIMA

Maria AGREFILO
ved. Scaglione

(Rina)
Sabato 18 giugno, è mancata
all’affetto dei suoi cari. La fi-
glia Giuseppina ed il figlio
Paolo, il genero, la nuora ed i
nipoti, unitamente ai parenti
tutti, la piangono e ringrazia-
no di cuore tutte le gentili per-
sone che si sono unite al loro
dolore.

ANNUNCIO

Giorgio ALANO
Ad un mese dall’immatura
scomparsa, i familiari tutti lo ri-
cordano con immutato affetto e
amore e annunciano la s.mes-
sa che sarà celebrata domeni-
ca 26 giugno alle ore 9 nella
parrocchiale di Melazzo. Si rin-
grazia quanti vorranno unirsi nel
ricordo e nelle preghiere e le
persone che hanno contribuito
alla raccolta di offerte per l’o-
spedale Gaslini di Genova.

TRIGESIMA

Giovanni RABINO
(Jean)

Nel 17º anniversario della sua
scomparsa, i familiari tutti, an-
nunciano la santa messa che
sarà celebrata sabato 25 giu-
gno alle ore 18 nella chiesa
parrocchiale di Bistagno. Un
grazie di cuore a quanti si uni-
ranno al ricordo ed alla pre-
ghiera.

ANNIVERSARIO

Guglielmina BARBERIS
in Benazzo

Nel 5º anniversario della sua
scomparsa i familiari tutti, con
affetto annunciano la santa
messa che sarà celebrata sa-
bato 25 giugno alle ore 18
nella chiesa parrocchiale di
Bistagno. Un grazie di cuore a
quanti si uniranno al ricordo
ed alla preghiera.

ANNIVERSARIO

Ottavia ARATA
ved. Danielli

Ad un anno dalla tua scom-
parsa, pregheremo per te e
per papà Pietro, nella santa
messa che verrà celebrata
domenica 26 giugno alle ore
10 nella chiesa parrocchiale
di Sessame. Si ringraziano
quanti vorranno unirsi al ricor-
do ed alla preghiera.

I familiari

ANNIVERSARIO

Dott. Giuseppe NOVELLI

Nel 4º anniversar io dalla

scomparsa, la famiglia, lo ri-

corda nella santa messa che

verrà celebrata domenica 26

giugno alle ore 18 in cattedra-

le. Si ringraziano quanti vor-

ranno partecipare al ricordo

ed alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Giuseppe GIACCHERO
“Il Signore è il mio Pastore
non manco di nulla, in verdi
pascoli mi fa riposare e ad ac-
que tranquille mi conduce”
(Sal. 22). Nel 1º anniversario
dalla scomparsa, lo ricordano
con affetto i familiari nella
s.messa che verrà celebrata
domenica 26 giugno alle ore
11,15 nella chiesa parrocchia-
le di “Santa Giulia” in Mona-
stero Bormida.

ANNIVERSARIO

Giuseppina CIORCIARI
in Caiafa

Nel 1º anniversar io dalla
scomparsa, la ricordano con
affetto e rimpianto, i figli unita-
mente ai parenti tutti, nella
santa messa che verrà cele-
brata domenica 26 giugno al-
le ore 11 nella chiesa parroc-
chiale di “S.Giulia” in Mona-
stero Bormida. Un sentito rin-
graziamento a quanti vorran-
no partecipare.

ANNIVERSARIO

Ugo MINETTI
I nipoti Marco, Luciano, Anna,
Chiara, Margherita e Valeria,
unitamente alla nonna ed ai
genitori, ricordano con tanto
affetto il carissimo nonno nel
3º anniversario della scom-
parsa ed annunciano la santa
messa che sarà celebrata do-
menica 3 luglio alle ore 18 in
cattedrale. Si ringraziano tutte
le gentili persone che si uni-
ranno alla preghiera.

ANNIVERSARIO

Maria IVALDI
in Pesce

Nel ricordarla sempre con
dolce affetto, i figli ed i nipoti,
unitamente ai familiari, si uni-
scono nella santa messa che
sarà celebrata, nel 13º anni-
versario della scomparsa, do-
menica 3 luglio alle ore 10 in
cattedrale. Un sentito ringra-
ziamento a tutti coloro che
vorranno unirsi alla mesta
preghiera.

ANNIVERSARIO

Giacomo CARRARA
† 26 novembre 2004

“L’affetto ed il ricordo sono
sempre vivi nei tuoi cari”. La
sorella, il cognato unitamente
ai parenti tutti, lo ricordano
nella santa messa che verrà
celebrata sabato 2 luglio alle
ore 18 nella chiesa parroc-
chiale di Melazzo. Un sentito
ringraziamento a quanti vor-
ranno partecipare.

RICORDO

Dr. Mario DE BENEDETTI

Nel 27º anniversario della sua scomparsa, ricordiamo con af-

fetto e nostalgia, ma, soprattutto con tanta gratitudine, chi non

è più tra noi, ma è sempre con noi.

La santa messa anniversaria sarà celebrata mercoledì 29 giu-

gno alle ore 18 in cattedrale.

Villa Igea

ANNIVERSARIO

Beppe VASSALLO Martino DORO

1979 - 2005 1981 - 2005

“Il vostro ricordo sempre vivo nei nostri cuori, ci accompagna e

ci aiuta nella vita di ogni giorno”. I familiari unitamente ai paren-

ti tutti, li ricordano con affetto e rimpianto nella santa messa

che verrà celebrata martedì 28 giugno alle ore 18 in cattedrale.

Un sentito ringraziamento a quanti vorranno partecipare al ri-

cordo ed alle preghiere.

RICORDO
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«Profondamente commossi
dalla grande dimostrazione
d’affetto vorremmo ringraziare
tutte le persone che martedì
14 giugno sono venute a dare
l’ultimo saluto al nostro Ales-
sandro.

Non potendo pur troppo
raggiungere personalmente
ognuno con un abbraccio,
una stretta di mano o un sem-
plice grazie speriamo, con
queste poche righe, di espri-
mere a tutti la nostra gratitudi-
ne.

Alessandro sarà stato sicu-
ramente felice di vedere tanta
gente intorno a sé, tutta per
sé, lui che non chiedeva nulla.

Ringraziamo i compagni di
scuola di Acqui e Nizza, gli in-
segnanti che hanno suonato
e cantato rendendo meno tri-
ste la funzione: ci avete fatto
un grande regalo e lo avete
fatto anche ad Ale, ne siamo
certi. Grazie!

Ale non amava la tristezza,
nonostante la sua sofferenza,
che non ha mai esternato, era
un ragazzo sereno che ama-
va la vita e le cose allegre.

Un grazie agli amici del-
l’A.V.O.L. di Alessandria co-
nosciuti recentemente che
negli ultimi mesi avevano por-
tato gioia e serenità nella no-
stra casa.

Grazie alla sua compagna
Martina Musso che gli ha vo-
luto bene e gli è stata vicina
negli ultimi tempi della sua
malattia.

Grazie alle sue care suore

di Acqui, ai formatori e alle
suore di Nizza.

Grazie alle sue stupende
insegnanti della scuola Media
che lo hanno amato e protet-
to.

Grazie Maria Grazia a te,
alla tua famiglia e a nonna Ti-
na per averlo coccolato e
amato così tanto.

Un grazie grande a Roberto
per avergli dedicato tutto il
suo tempo libero da “0 a 16
anni”: non ti ringrazieremo
mai abbastanza Roby!

Un triplo grazie a zia Ger-
mana, a zia Carla, “le sue
zie”, quelle che più amava.
Grazie a tutti gli altri, zii, cugi-
ni, amici, parenti tutti.

Grazie, grazie a quanti gli
sono stati vicini e lo hanno
amato.

Alessandro, state certi, non
si scorderà di nessuno di voi.

Grazie!».
Con affetto, Bruna

e Maurizio Andreone

La nostra famiglia scout ac-
quese ha avuto un altro lutto,
Don Franco Vercellino è tor-
nato alla casa del Padre.

Ciascuno si sforzerà di fare
dei panegir ici più o meno
aderenti alla realtà, magari
esagerando qualcosa per af-
fetto e/o stima.

Personalmente ho cono-
sciuto e frequentato per poco
tempo Don Franco, ma non
posso dimenticare che basta-
va bussare alla sua porta per
avere udienza, presi dagli
eventi due volte ci ha messo
a disposizione la casa dei
suoi genitori per fare il nostro
campo estivo, più volte abbia-
mo chiesto aiuto all’ultimo
istante per la celebrazione
dell’Eucaristia è si è reso di-
sponibile, una volta percor-
rendo oltre mille chilometri fra
andata e r itorno con un
preavviso di poche ore, come
dimenticare la sua disponibi-
lità quando il nostro gruppo
organizzò un campo fra tutti i
clan della Zone dei Vini (Ales-
sandria/Asti).

I suoi titoli accademici?
Non ci interessano chi lo co-
nosceva sapeva che era uno
dei pochissimi sacerdoti che
aveva il brevetto di Capo As-
sistente Scout nell’Asci (ora

Agesci).
Ma era idraulico, muratore,

giardiniere, e quant’altro fos-
se necessario per essere utile
alle pecorelle che gli erano
stata affidate.

Senza voler fare accosta-
menti blasfemi così come era
sacerdote in eterno ma era
anche scout per sempre.

Con famiglia d’origine, con
famiglia sacerdotale ai cui
aveva deciso di appartenere,
gli scout che hanno avuto l’o-
nore di conoscerlo, i capi del
gruppo di Acqui Terme, si riu-
niscono in preghiera e come
recita quella dei Capi “che
l’essere stato capo scout”, ed
aggiungo essere stato sacer-
dote della chiesa cattolica, “ti
sia di lode e non di condan-
na”.

Nel discorrere usavamo ri-
gorosamente il Lei, ma erava-
mo fratelli, fratelli per scelta,
scelta scout, scelta cattolica,
ci legava stima e affetto e il
credere negli stesi ideali.

Buona strada Don Franco,
nei verdi pascoli del cielo co-
me dicono gli indiani d’Ameri-
ca, che tu possa godere in
eterno della visione di quel
che in “sul tomo si dischiude”
come dice padre Dante.

un vecchio scout 

Il primo millennio della na-
scita (1004-2004) ha presen-
tato in tutta la sua affascinan-
te grandezza morale e pasto-
rale San Guido alla diocesi e
la diocesi acquese al suo
santo patrono e padre.

La celebrazione millenaria
è stata sentita e vissuta inten-
samente dalle nostre popola-
zioni ed ha lasciato in tutti un
segno profondo, risvegliando
devozione, fiducia, entusia-
smo.

Noi pensiamo ed auspichia-
mo che il millennio sia stato
più che un punto di arrivo un
forte punto di partenza per un
cammino sempre più convinto
di fedeltà al Vangelo, di presa
di coscienza cristiana, che
scavi profondamente nella vi-
ta e nella storia di questa bi-
millenaria chiesa acquese,
che fu di San Maggiorino, di
San Guido, di San Giuseppe
Marello.

Il Millenario di San Guido fu
una occasione propizia e sti-
molante per la ricerca e lo
studio della storia di quell’in-
teressante epoca antica e
medievale di Acqui “città dei
martiri e del Vescovo” (come
la definisce il chiarissimo ed
emerito studioso prof. Geo Pi-
starino nel suo ultimo prezio-
so lavoro).

Quell’epoca (e non solo
quella) San Guido dominò
con la forza della santità.

In prossimità della solennità
della novena e della festa pa-
tronale di San Guido (1º-11
luglio 2005) vogliamo avvici-
narci a S.Guido e osservarlo
in un’ottica particolare ricca di
significato pratico e pensia-
mo, assai gradita al santo, in
un taglio pastorale.

Il primo millennio ha aperto
una finestra di luce nella no-
stra chiesa per la nostra gen-
te.

La presenza e la partecipa-
zione di tutta la diocesi, clero,
autorità e fedeli, alla prepara-
zione e alla trionfale conclu-
sione del Millennio ci ha offer-

to una sensazione palpabile
che “San Guido è di tutti e
che tutti siamo di San Guido”.

Ora questa finestra di luce
non deve chiudersi ma spa-
lancarsi ancor di più.

La novena di preparazione,
che si svolgerà in cattedrale
dal venerdì 1º luglio al sabato
9 luglio, con la preghiera in-
tende prospettare la varietà,
la ricchezza e l’attualità del-
l’insegnamento di San Guido.

I temi che verranno trattati
ogni sera sono vital i  e si
orientano sulla vita e l’opera
di San Guido, che sempre ri-
torna fra noi come un padre.

A parte “L’Ancora” riporta il
programma della novena. È
un for te richiamo per tutti.
Non basta la processione del-
la domenica conclusiva: è la
preparazione, è l’ascolto della
Parola durante la Novena che
ci avvicina a San Guido. I suoi
messaggi sono sempre validi
e attuali. Bisogna conoscerli,
ascoltarli e realizzarli.

Un antico inno recita: “Omni
petenti largiens” “Ad ogni bi-
sognoso largiva”.

La carità, l’attenzione, l’a-
more generoso ai poveri, ai
bisognosi, a tutti e nel senso
più vasto era al tempo di San
Guido e lo è oggi quasi in mo-
do drammatico l’imperativo
della vita cristiana.

Ma l’amore in San Guido
parte e si sostiene sulla fede
e sull’amore intenso a Dio,
che sempre egli mette al pri-
mo posto.

La fede in Dio, l’amore al-
l’Eucarestia e alla Madonna,
lo spingono ad una fedeltà
assoluta alla Chiesa, Madre e
Maestra, che egli servì con
piena dedizione: ed ecco co-
me germogli fioriscono in San
Guido la cura e l’attenzione
alla Famiglia, ai giovani, alla
vocazione, ai valori della vita.
Questo fu il programma della
sua vita, questo il suo inse-
gnamento oggi, questi i suoi
messaggi.

Giovanni Galliano

Acqui Terme. Importante traguardo per i coniugi Pisani che fe-
steggiano 60 anni di matrimonio. Bruna e Mario, sposati giova-
nissimi ad Alessandria il 21 giugno 1945 a guerra appena con-
clusa ed ora residenti ad Acqui Terme. Affettuosi auguri di buon
anniversario dai figli Bianca ed Ennio; dai nipoti Roberta e Die-
go, Lorenzo e la moglie Sonia; dalla nuora Luigina, dal genero
Beppe e dalla consuocera Milietta.

Spesso capita che alcuni
dei partecipanti al pellegri-
naggio a Lourdes decidano,
in maniera del tutto autono-
ma, di lasciare una testimo-
nianza del loro vissuto duran-
te il pellegrinaggio.

Riportiamo, di seguito, una
di queste dichiarazioni senza
alcuna correzione da parte di
chi scrive:

“Non passa giorno in cui io
non pensi a questa vostra
grande famiglia di nome Oftal,
ai malati ed ai loro sorrisi, alla
particolare e suggestiva at-
mosfera di Lourdes che mi ha
trasformato profondamente.
Credimi.

Sin dal primo giorno ho tro-
vato intorno a me una Fami-
glia che mi ha accolto a brac-
cia aperte come pochi sanno
fare, una Famiglia che mi ha
sopportato (soprattutto quan-
do arrivavo in ritardo in refet-
torio con le mie compagne di
stanza…), una Famiglia che
sa ridere e scherzare come
me ma che sa anche com-
muoversi di fronte alla “bellez-
za” della Madonna: ed è pro-
prio di fronte a lei che ho “ur-
lato” il mio Grazie…”

A volte questi biglietti ci
vengono consegnati durante
una delle tante giornate o du-
rante la festa che si fa l’ultima
sera, a volte li troviamo ras-
settando le camere o aiutan-
do a fare le valigie, a volte co-
nosciamo chi ce li consegna a

volte sono del tutto anonimi,
in ogni caso lasciano nell’ani-
mo delle dame e dei barellieri
un segno profondo ed indele-
bile.

Questo era firmato “Barba-
ra” ma quel pellegrinaggio ve-
deva la presenza di troppe
“Barbara”, quasi ci fosse stato
un convegno di persone con
quel nome, per poterla indivi-
duare, ma non era importan-
te, forse, addirittura, non ap-
parteneva neanche al nostro
gruppo.

Quasi come Don Abbondio
che si arrovellava nel pensare
“Carneade chi era costui?” al-
cuni di noi si sono posti la do-
manda: Barbara, chi era co-
stei? ma poco importa era uno
dei tanti sorrisi che ci vengono
elargiti durante le giornate a
Lourdes. Poi capita, ogni tanto,
che un angelo cada dal cielo e
prenda le sembianze umane,
e penso a Fabiano, che con il
suo sorriso conquistò il cuore
di tutti quanti hanno avuta la
for tuna di conoscerlo e di
piangerne, forse con una pun-
ta di egoismo, il ritorno alla ca-
sa del Padre.

Apprendo mentre scrivo
che anche don Franco Vercel-
lino è tornato alla casa del
Padre, un lutto per la famiglia
sacerdotale, le mie preghiere
in uno con quanti hanno avu-
to la ventura di conoscerlo e
di stimarlo.

Un pellegrino

Acqui Terme. Pubblichia-
mo un intervento della Com-
missione Pastorale Sociale e
del Lavoro, Giustizia e Pace
della Diocesi di Acqui:

«Periodicamente veniamo a
conoscenza delle visite pasto-
rali del nostro Vescovo nelle
Parrocchie della Diocesi, im-
pegnative a tal punto che al-
cune volte deve assentarsi
per alcuni giorni.

Questo perché, e forse
molti non lo sanno, la Diocesi
di Acqui Terme raduna 115
Parrocchie su un territorio di
1751 Kmq., in due regioni
(Piemonte e Liguria) e cinque
Province (AL-AT-CN-GE-SV),
estendendosi da Bergamasco
a Cairo Montenotte e da Mor-
nese a Vesime. Questi dati
danno l’idea della complessità
che caratterizza la Diocesi
sotto diversi aspetti: geografi-
co, morfologico, abitativo, tra-
dizionale e, ovviamente, eco-
nomico (agricolo, artigianale,
industriale).

È innegabile che tutto ciò
porti a comprendere una se-
rie di problematiche che una
visione cristiana del sociale
deve sensibilizzare alle ne-
cessità della Diocesi.

Necessità delle quali Mons.
Vescovo si fa ascoltatore, por-
tatore e relatore con estrema

umiltà, carità e senso di servi-
zio alla Chiesa e alla Comu-
nità Diocesana.

L’opera Pastorale del Ve-
scovo necessita di demanda-
re alcuni compiti ad un ufficio
di competenza che concreta-
mente agisca per valutare
sotto ogni aspetto gli incarichi
affidatigli e cercarne, se pos-
sibile, i correttivi.

Ecco spiegata la presenza
dell’Ufficio Pastorale Sociale
e del Lavoro, Giustizia e Pace
e Salvaguardia del Creato,
che si avvale di una commis-
sione, composta di volentero-
si elementi provenienti da di-
verse realtà sociali e lavorati-
ve della Diocesi, alla quale
S.E. Mons. Vescovo pone al-
l’attenzione diversi argomenti
per averne indicazioni e/o
trarne iniziative utili alla Co-
munità, come ad esempio le
“Borse lavoro”, che si propon-
gono di avvicinare al mondo
del lavoro persone che per di-
versi motivi non hanno avuto
questa possibilità; oppure l’at-
tiva partecipazione alle que-
stioni dei 700 posti di lavoro
in pericolo alla Ferrania, e
dell’area dell’ex-ACNA con le
sue ricadute ambientali e la-
vorative».

Dott. Alessandro Betti,
membro della Commissione

Coniugi Bruna e Mario Pisani

60º anniversario
di matrimonio

A sostegno dell’opera del vescovo

Ufficio pastorale
sociale e del lavoro

Da parte dei genitori

Grazie per Alessandro
Avvicinarsi a San Guido
come figli riconoscenti

L’avventura scout

Attività Oftal

I necrologi si ricevono entro il martedì
presso la sede de L’ANCORA

in piazza Duomo 7, Acqui Terme.

€ 26 iva compresa

ANC050626004e5_ac4e5  22-06-2005  17:02  Pagina 5



6 VITA DIOCESANAL’ANCORA
26 GIUGNO 2005

Carissimi,
così inizia San Paolo la sua

prima lettera ai cristiani di Co-
rinto: “Paolo, ... alla Chiesa di
Dio che è in Corinto, a coloro
che sono stati santificati in
Cristo Gesù, chiamati ad es-
sere santi insieme a tutti quel-
li che in ogni luogo invocano il
nome del Signore nostro Ge-
sù Cristo, Signore nostro e lo-
ro...” (1Cor 1,1-2).

Il saluto di Paolo ai suoi
amici cristiani mi suggerisce
gli atteggiamenti da coltivare
per vivere in modo efficace la
novena e la festa di San Gui-
do, nostro patrono, novena e
solennità che, dopo le ricor-
renze del millenario della sua
nascita, tornano ad essere
celebrate alla seconda dome-
nica di luglio. Paolo non si ri-
volge ad un gruppo qualsiasi
di persone, ad un’associazio-
ne privata, ad un “club”; egli
scrivi alla “Chiesa di Dio” che
è in Corinto. E specifica subi-
to che cosa egli intenda per
“Chiesa di Dio”: quelli che so-
no stati chiamati ad essere
santi in Cristo Gesù, cioè co-
loro che, grazie al battesimo,
sono stati incorporati al Si-
gnore risorto, il Santo per ec-
cellenza; quelli, inoltre, che in-
vocano il nome del Signore
Gesù Cristo, figlio di Dio fatto
uomo per la nostra salvezza;
quelli, infine, che militano sot-
to il vessillo del “nome” di Cri-
sto, patrimonio di tutti i battez-
zati, siano essi a Corinto, sia-
no dimoranti altrove. Quest’ul-
t ima annotazione con cui
Paolo descrive la Chiesa di
Dio è un chiaro anticipo del-
l’invito all’unità che permea
tutta la prima lettera ai cristia-
ni di Corinto e che comporta
l’impegno a fuggire lo spirito
di divisione o di partito.

Vogliamo, dunque, disporci
a celebrare la festa del santo
patrono Guido, con la consa-
pevolezza di far parte della
Chiesa, cioè di una comunità
di persone che sono state
chiamate ad essere “sante” in
Cristo Gesù, cioè partecipi
della sua stessa vita.

E pertanto consideriamo
San Guido come un fratello
maggiore che ci ha preceduto
lungo la via della trasforma-
zione in Cristo, postulata dal
nostro battesimo.

Vogliamo, poi, celebrare la
festa patronale con un atteg-
giamento corale di supplica al
Signore Gesù nostro salvato-
re, a lui rivolta attraverso l’in-
tercessione di San Guido.

La ricorrenza annuale del
ricordo del santo patrono sarà
allora un’occasione di pre-
ghiera: di lode, di ringrazia-
mento, di supplica.

Vogliamo, infine, preparaci
a celebrare San Guido rinno-
vando la consapevolezza e la
gioia di essere una comunità
di persone unite dalla stessa
fede e cementate dalla stessa
carità, e conseguentemente,
attente a tutti i fratelli di fede
presenti nel territorio.

Le celebrazioni avranno al-
lora una connotazione dioce-
sana, nel senso che saranno
seguite da tutti i fedeli della
diocesi, non solo spiritual-
mente, ma anche attraverso
una qualche partecipazione
concreta.

Il programma delle celebra-
zioni è presentato a parte.
Segnalo, al riguardo, l’invito
rivolto ai gruppi, alle associa-
zioni, alle categorie di perso-
ne in determinate giornate
della novena; come pure la
conferenza di Enzo Bianchi,
priore di Bose, originario della

Diocesi, organizzata per ve-
nerdì 1 luglio sul tema dell’an-
no pastorale in corso: “Il cri-
stiano testimone di speranza”.

Rivolgo l’invito a tutte le
parrocchie della Diocesi ad
essere presenti, con una rap-
presentanza di fedeli, alla
processione del 10 luglio.

Mi piace concludere questa
breve riflessione e l’invito a
partecipare alle celebrazioni
in onore di San Guido citando
alcuni tratti del messaggio
che Giovanni Paolo II ci ha in-
viato l’anno scorso per le ce-
lebrazioni del millenario.

Egli scriveva: “Appartenere
a una determinata Diocesi
comporta il dono e al tempo
stesso l’impegno di “assomi-
gliare”, in qualche modo, ai
Santi che ne hanno marcato
dall’interno la storia. Dai fedeli
di Acqui, e più ancora dai loro
pastori, è dunque legittimo at-
tendersi che presentino nel
loro stile di vita qualche tratto
della fisionomia spirituale e
pastorale del santo Patrono.
Penso, ad esempio, alla pre-
ferenza accordata ai valori
dello spirito rispetto a quelli
mater ial i, che da giovane
spinse san Guido a preferire
gli studi all’amministrazione
del patrimonio familiare. Pen-
so al distacco e alla genero-
sità nell’uso dei beni econo-
mici, che lo indusse, una volta
diventato Vescovo, a donare
tutti i suoi averi alla Chiesa di
Acqui. Penso alla mirabile ar-
monia tra fedeltà al deposito
della fede e spirito di rinnova-
mento, che sempre dimostrò
nell’azione pastorale.

Possa il volto della Chiesa
acquese brillare della santità
del suo Patrono!”.

+Pier Giorgio Micchiardi
Vescovo

VENERDÌ 1 LUGLIO

Ore 18,00 - Messa di inizio
Novena, celebrata da Mons.
Giovanni Galliano, parroco
della Cattedrale.

Ore 21,00 - Presso la Sala
“Bel le Epoque” del l ’Hotel
“Nuove Terme, conferenza di
Enzo Bianchi, priore del Mo-
nastero di Bose, sul tema: “Il
cristiano testimone di spe-
ranza”.

Sono invitati tutti i cittadini
e i diocesani.

SABATO 2 LUGLIO

Ore 18,00 - S. Messa pre-
sieduta dal Vescovo Mons.
Pier Giorgio Micchiardi: “San
Guido ci attende ... ci inse-
gna ... ci protegge”.

DOMENICA 3 LUGLIO

Ore 18,00 - S. Messa cele-
brata da Mons. Giovanni Gal-
liano: “Solo la carità salverà il
mondo. Insegnamento di San
Guido”.

LUNEDÌ 4 LUGLIO

Ore 21,00 - S. Messa cele-
brata da Mons. Paolino SIRI,
Vicario generale: “I santi, co-
me San Guido, sono sempre
vivi e presenti”.

Sono invitati gli operatori
del mondo della scuola.

MARTEDÌ 5 LUGLIO

Ore 21,00 - S. Messa cele-
brata da Mons. Carlo Ceretti,
Rettore del Seminario: “Co-
noscere ... Ascoltare ... Testi-
moniare Cristo”.

Sono invitati i rappresenta-

ti dei santuari diocesani e dei
gruppi di preghiera e voca-
zionali.

MERCOLEDÌ 6 LUGLIO

Ore 21,00 - S. Messa cele-
brata dal Can. Mons. Teresio
Gaino: “La vocazione, le vo-
cazioni, come insegna San
Guido”.

Sono invitati gli operatori
del mondo del lavoro e della
società civile.

GIOVEDÌ 7 LUGLIO

Ore 21,00 - S. Messa pre-
sieduta da S.E. Mons. Seba-
stiano Dho, Vescovo di Alba:
“La famiglia: piccola chiesa
domestica. La chiesa comu-
nità di credenti”.

Sono invitate le famiglie, i
gruppi e le associazioni della
pastorale famigliare.

VENERDÌ 8 LUGLIO

Festa liturgica di San Gui-
do

Ore 21,00 - S. Messa pre-
sieduta S. E. Mons. Germano
Zaccheo, Vescovo di Casale
Monferrato: “La Cattedra di
Pietro. Le nostre Cattedrali.
Le chiese parrocchiali. Dalla
cellula originaria alle cellule
attuali di un grande unico or-
ganismo”.

Sono invitati i sacerdoti, i
religiosi, le religiose e i laici
consacrati

SABATO 9 LUGLIO

Ore 21,00 - S. Messa cele-
brata dal Can. Don Franco
Cresto: “I valori nella scelta
di San Guido: fedeltà ai valo-

ri”.
Sono invitati le Associazio-

ne, i Movimenti e i Gruppi ec-
clesiali

DOMENICA 10 LUGLIO

Solennità esterna di San
Guido.

Ore 10,00 - Messa dei Gio-
vani, celebrata da S.E.R.
Mons. Livio Maritano, Vesco-
vo emerito di Acqui.

Sono invitati tutti i gruppi
giovanili.

Ore 11,00 - Pontificale - S.
Messa votiva degli acquesi al
loro Patrono, alla presenza
delle Autorità cittadine, civili
e militari, e presieduta da
S.E.R. Mons. Mario Oliveri,
Vescovo di Albenga-Imperia.

Ore 18,00 - S. Messa pre-
sieduta da S.E.R. Mons. Pier
Giorgio Micchiardi, Vescovo
di Acqui.

Seguirà la Processione per
le vie della città, con la par-
tecipazione dei sacerdoti, dei
religiosi, delle religiose, dei
diaconi,delle Autorità cittadi-
ne, civili e militari, dei Sinda-
ci dei Comuni della Diocesi,
delle Associazioni, Movimen-
ti e Gruppi ecclesiali, delle
Confraternite, delle Associa-
zioni di Pubblico soccorso,
della Protezione Civile e del-
l’Associazione degli Alpini.
Percorso della Processione

Cattedrale - Piazza Duomo
- Pisterna - Piazza San Gui-
do - Corso Italia - Piazza Ita-
lia - Corso Viganò - Via Car-
dinal Raimondi - Salita Duo-
mo - Cattedrale.

Animeranno le celebrazioni
del 10 luglio la “Corale di
Santa Cecilia” e il Gruppo
Bandistico di Acqui Terme.

Frequentemente sentiamo
parlare di accoglienza, in un
mondo in cui si spostano mi-
lioni di persone spinte da mi-
seria o in cerca di lavoro. La
vecchia Europa sembra quasi
aggredita dagli immigrati del
Terzo mondo. Ci aiutano nella
riflessione le letture bibliche
della XIII domenica, anno A,
del 26 giugno.

Chi accoglie
Nel Vangelo Gesù parla di

accoglienza; la qualifica come
atto dovuto ai discepoli, man-
dati a predicare il Vangelo; es-
si sono i continuatori della
sua missione, pertanto, chi li
accoglie, “accoglie Gesù stes-
so e colui che lo ha mandato”.
Ed aggiunge: “Chi accoglie un
profeta come profeta, avrà la
ricompensa del profeta; e chi
accoglie un giusto, come giu-
sto, avrà la ricompensa del
giusto”. Siamo in presenza di
una identificazione di Gesù
con i discepoli.

Essi sono la sua presenza
nel mondo, tra la gente, dove
verranno accolti. Il che signifi-
ca un continuo esercizio di
carità e di collaborazione;
ognuno è chiamato a fare la
propria parte, in collaborazio-
ne degli altri.

Un bicchiere d’acqua
Gesù insiste sul tema del-

l’accoglienza, che si estende
a quanti hanno bisogno di
aiuto. Anzi “chi avrà dato an-
che un solo bicchiere di ac-
qua fresca a uno di questi pic-
coli, vi dico non perderà la

sua ricompensa”. Per noi che
viviamo nei paesi del benes-
sere, sembra ben poca cosa
un bicchiere di acqua fresca.
Non è così, ancora oggi, per
molte persone che non hanno
acqua. È un paradosso di
questa nostra società che an-
cora non è riuscita a distribui-
re con giustizia i beni della
terra. Ci potrebbe essere ac-
qua e cibo per tutti, ma l’egoi-
smo che domina impedisce la
realizzazione di opere di giu-
stizia.

Perdere e trovare
Secondo il Vangelo “Chi

avrà trovato la sua vita, la
perderà e chi avrà perduto la
sua vita, per causa mia, la
troverà”. Si tratta di una frase
assai difficile da interpretare.
La più logica è quella di trova-
re, ancora una volta, l’invito di
Gesù a uscire da se stessi
per dedicarsi agli altri. Una vi-
ta, cioè, che non si chiude,
ma si apre alle esigenze del
prossimo.

L’esempio ci è dato da Ge-
sù, il quale “non è venuto per
essere servito, ma per servi-
re”. Si tratta di donazione to-
tale, sino alla croce. Sul suo
esempio, i discepoli non pos-
sono essere indifferenti ai bi-
sogni degli altri. È un invito a
fare della propria vita un ser-
vizio. Una vocazione che è di
tutti coloro che vogliono se-
guire Cristo, non solo a paro-
le, ma con fatti concreti, ope-
rando per la promozione della
giustizia nel mondo.

don Carlo

A distanza di due settimane
dal referendum abrogativo
della legge 40 sulla feconda-
zione medicalmente assistita
è utile ritornare sull’argomen-
to con qualche riflessione pa-
cata e necessaria.

Al di là degli schieramenti
ideologici o rispecchianti inte-
ressi specifici la popolazione
si è espressa chiaramente nel
referendum facendo emerge-
re una “saggezza” umana
quotidiana che è quella della
gente della strada. Nei bar o
dove la gente abitualmente
parla si diceva: non tocchia-
mo la vita, questo non è un
problema da referendum, co-
sa ci capiamo noi gente co-
mune…

E così si è forse fatto emer-
gere la necessità di trattare
l’argomento così delicato e
“vitale” con quei di valori etici
e morali che sono necessari
nel trattare il sorgere della vi-
ta.

Questi valori, giustamente
compresi e applicati, permet-
tono di valutare tutte le situa-
zione coinvolte nell’argomen-
to. Anche quelle più dolorose
e difficili, numericamente limi-
tate, che nella propaganda
sono state presentate come
preponderanti.

Poi una parola sulla scien-
za. È così “scientifica” e asso-
luta? La scienza è così “sicu-
ra” di se? Non cambia mai le
sue conclusioni? va sempre
nella stessa direzione? Oppu-
re è manovrabile a seconda
da che parte la si usa? Noi
gente di tutti i gironi non pos-
siamo cer to giudicare di
scienza o proposte scientifi-

che… Però io mi chiedo: per-
ché se la scienza è così og-
gettiva e precisa, ci sono
scienziati che dicono in un
modo e altri esattamente l’op-
posto? 

Allora nasce in me il so-
spetto o sulla scienza o sugli
scienziati.

Una parola per noi credenti.
Assodato che primo e ulti-

mo criterio di scelta per ogni
persona è la propria coscien-
za formata rettamente e con
verità.

Ascoltato che molti (anche
a livello politico) hanno “la-
sciato libertà di coscienza”
nella scelta referendaria.

Tenuto conto della difficoltà
congenita dell’argomento:…..

Mi chiedo: che male c’è per
un cristiano lasciare che la
propria coscienza sia illumi-
nata nei problemi etici dalla
parola della Chiesa che inter-
preta nelle varie epoche e
nelle varie circostanze con-
crete la parola evangelica e
propone la sua risposta come
una strada aperta verso la ve-
rità, sempre da ricercare e
scoprire? 

Oppure è meglio per un cri-
stiano “obbedire” a scelte
“partitiche” o ideologiche? 

Mi pare che “l’obbedienza”
alla chiesa sia la strada più
“disinteressata” e vera che la
società proponga.

Ma allora… passato il refe-
rendum tutto è finito?

No. Ecco qui l’impegno del
cittadino serio e del credente.
Non ci si ferma allo sterile: ha
vinto il SI ha vinto il NO.

Tanto meno è bello dire: “
abbiamo vinto noi...” o simili.

Ma ognuno guardando avanti
si impegna alla r icerca di
quelle strade di verità e di ri-
spetto per l’uomo che sono
binari della maturità umana e
religiosa.

Si chiede dunque alla
scienza di continuare la ricer-
ca sull’uomo mettendo al cen-
tro la persona stessa e la sua
dignità, e ricordando che ogni
decisione relativa alla perso-
na è vincolata a quei valori
supremi inalienabili che sono
difesi dall’etica.

Si invitano i legislatori a
mettere in cantiere leggi at-
tente alla persona e al vero
bene di tutti, anche dei più in-
difesi, e non leggi soltanto
orientate ideologicamente.

È necessario poi per me,
cittadino qualunque una conti-
nua attenzione e informazio-
ne critica sul problema, dialo-
go paziente con tutte le com-
ponenti della società, soste-
gno alle agenzie che lavorano
per lo studio, la divulgazione
del valore della vita….

E così via… Ma se davvero
dopo il Referendum ci sarà un
convergere di attenzioni e di
attività promozionali verso la
vita umana, se nessuno smet-
terà di interessarsi, di ricerca-
re, di lavorare per la vita…
vorrà dire che anche un refe-
rendum fallito per la mancan-
za del quorum sarà segno di
partecipazione vera e attiva
delle persone ad una tema
che è veramente vitale: la vita
umana.

Per noi è l’augurio, è l’impe-
gno di ogni giorno.
Don Paolino Siri, per la Pa-
storale famigliare diocesana

Il Vangelo della domenica

La parola del vescovo

Verso la solennità di S.Guido
Pastorale della famiglia

Sempre e comunque
l’attenzione alla vita

Il programma per San Guido La comunità
dell’Addolorata

festeggia
il cinquantesimo
di sacerdozio di

don Stefano Sardi
Acqui Terme. Cinquantesi-

mo di ordinazione sacerdotale
del canonico don Stefano
Sardi, rettore della basilica
dell’Addolorata.

L’anniversario sarà celebra-
to dalla comunità durante la
messa delle 9.30 domenica
26 giugno con questa motiva-
zione “La comunità della Ba-
silica di San Pietro si stringe
con affetto attorno al canoni-
co don Stefano Sardi, rettore
della Basilica, nel suo 50º di
sacerdozio, e ringraziando
per il dono della sua presen-
za, lo affida al Signore affin-
ché renda il suo ministero
sempre ricco di grazia”.

Calendario
appuntamenti

diocesani
Sabato 25 – Pellegri-

naggio adulti, alla Certosa
di Chiusa Pesio di Cuneo,
organizzato dalla Azione
Cattolica.

Domenica 26 – Il Vesco-
vo conclude la visita pa-
storale a Cassinasco.

Lunedì 27 – Pellegri-
naggio di tre giorni del Ve-
scovo con sacerdoti cin-
quantenni.
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L’Amministrazione Comuna-
le decide lo spostamento con-
tro il parere del Preside, del
corpo docenti, dei genitori dei
bimbi che frequentano e che
frequenteranno tale scuola.
Sono state raccolte più di
1500 firme, è stato convocato
un Consiglio comunale aperto.
Sono state denunciate le gravi
lacune presenti nei locali dove
è previsto lo spostamento.
Sarà impossibile garantire la
sorveglianza degli alunni (dec.
leg.vo nº 196 del 30/6/03),
sarà difficile garantire le ore di
educazione fisica, ci sarà una
carenza di personale a causa
della diversa dislocazione del-
le classi, ci sarà da pagare un
affitto annuale di oltre 180.000
euro, con una spesa comples-
siva solo per il trasferimento di
250.000 euro, senza contare
ciò che dovrà sborsare il priva-
to per adeguarla alle norme
infortunistiche e antincendio
(si valuta oltre 300.000 euro)
cifra che contrasta con le di-
chiarazione del Sindaco sulla
provvisorietà della scelta. An-
che le dichiarazioni dello stes-
so, nell’ultimo Consiglio Comu-
nale aperto (“sede definitiva
fra 6 anni”) sono prive di credi-
bilità in quanto la località indi-
viduata oggi è stata dalla Re-
gione Piemonte dichiarata al-
luvionabile. Non per nulla un
progetto originario di realizza-
zione di tutte le scuole di Ac-
qui Terme era stato individuato
proprio nello stesso luogo indi-
cato oggi dal Sindaco ed era
miseramente fallito con la So-
cietà che doveva realizzare i
lavori, con altri danni alla col-
lettività (progettazioni pagate e
mai realizzate).

Per questi gravi fatti, dai
quali si evince una totale man-
canza del senso dello Stato

nello sperperare risorse pub-
bliche in modo dissennato con
grave nocumento alla regola-
rità delle lezioni della Scuola
Media, di fronte ai declamati
tempi ristretti con cui si preve-
de lo spostamento della stes-
sa sono a richiederLe l’invio
urgente di un ispettore mini-
steriale affinché, tramite una
presa di conoscenza dei fatti,
possa permettere alla S.V. di
assumere un provvedimento
che impedisca tale deleteria
iniziativa.

Non voglia la S.V. chiedere i
motivi per i quali la protesta
degli insegnanti, dei genitori,
delle forze politiche locali e
sindacali non abbia varcato i
confini della città anche in pre-
senza di un grave atto di mal-
costume amministrativo e poli-
tico. Desidero rammentare, per
non smentire la mia coerenza,
che nel lontano 1989, di fronte
al tentativo di sopprimere l’im-
portante Circolo Didattico delle
Scuole Elementari “G. Sarac-
co” non esitai ad invocare una
simile richiesta. Ci fu una ispe-
zione Ministeriale presso il
Provveditorato di Alessandria,
dopodiché il Ministro di allora
ripristinò la situazione origina-
ria.

Pertanto lascio alla S.V. va-
lutare se l’attuale vicenda me-
riti un simile provvedimento.
Allego una copiosa rassegna
stampa dalla quale potrà in
modo più approfondito com-
prendere la gravità del fatto
sopra descritto. Ritengo che i
cittadini, gli operatori della
scuola, i giovani che si affac-
ciano alla vita, debbano conti-
nuare ad avere fiducia nelle
istituzioni dello Stato. Solo con
atti concreti si potrà rafforzar-
ne la fiducia e parimenti la cre-
dibilità di chi li rappresenta».

DALLA PRIMA

Ispezione per la “Bella”

Non un assessore, non un
consigliere della sua parte
che si sia permesso anche
solo di esprimere un parere
seppur a favore..., non era il
caso non servivano pareri né
a favore né contrari, serviva
essere compatti, sacrificare
la propria ragione, il proprio
pensiero per alzare la mano
al momento giusto.

Come sono addestrati be-
ne questi rappresentanti del
popolo! Bravo. Lei sa eserci-
tare l’arte di quella “democra-
zia” che sa a priori quale è
il bene dei cittadini e non
quella democrazia che si
confronta e accetta opinioni
diverse, che tiene conto di
1544 firme di cittadini, di 500
famiglie, di un gruppo di in-
segnanti che pretendono di
parlare di problemi scolasti-
ci, o ancora, che prende in
considerazione le opinioni dei
genitori con l’assurda prete-
sa di chiedere conto dei sol-
di che l ’amministrazione
spende o del come li spen-
de e con chi li spende.

No, la democrazia che di-
fende è molto più sana: lei
parla, gli altri ascoltano, se
non ascoltano li rimprovera,
lei decide e gli altri eseguo-
no.

Un giorno tutti si rende-
ranno conto di quante cose
belle lei ha fatto e lasciato in
eredità! E poi, se avesse vo-
luto soluzioni alternative, le
avrebbe proposte lei, mica
stava ad aspettare l’opposi-
zione o tanto meno i genito-
ri o gli insegnanti! Se aves-
se voluto non spendere quei
200.000 euro all’anno (per
sei anni o per sempre?), al-
lora era facile andare a recu-
perare spazi provvisori per
la scuola, è già successo in

passato.
Cosa pensano questi citta-

dini impiccioni: che lei non
sapesse che la scuola media
ha tenuto per parecchi anni
una succursale in una parte
dei locali delle elementari
Saracco ancora oggi dispo-
nibili? Oppure che si pote-
va, con poca spesa e se era
per alcuni anni, risistemare
spazi dell’attuale succursale
delle medie in via Roma? O
ancora individuare spazi in
altri edifici scolastici acque-
si? 

Ma il problema non era e
non è trovare una soluzione
provvisoria per la scuola a
costo quasi zero, il problema
era ed è trovare una soluzio-
ne in linea con i propri pro-
getti, anche se costa un pac-
co di soldi. Per fortuna a fa-
cilitare la soluzione è arriva-
to il finanziamento per il tri-
bunale nuovo, altrimenti sa-
rebbe stata veramente un’im-
presa difficile.

Questi testoni di cittadini
non capiscono, loro vorreb-
bero sempre risparmiare per
avere più servizi e più co-
modità per tutti, non capi-
scono mica cosa si possa
fare con un milione di euro
cioè con i duecentomila eu-
ro spesi dagli acquesi e gua-
dagnati in sei anni da qual-
cuno e poi dopo i sei anni
potranno esserci ancora al-
tre centinaia di migliaia di
euro per altri anni di perma-
nenza e altri anni e altri an-
ni...

Questi sono gli investimen-
ti che producono ricchezza,
la producono per pochi, che
danno a chi ha già e tolgo-
no qualcosa a chi già aveva
poco...»

Lettera firmata

DALLA PRIMA

Ma si amministra
Acqui Terme. Il fenomeno

non è nuovo, ma recentemen-
te si è riproposto ad Acqui
Terme, tanto da indurre il Co-
mando provinciale e la tenen-
za locale della Guardia di Fi-
nanza ad allertare i cittadini e
a metterli in guardia dai truffa-
tori. I casi, per fortuna, di ten-
tata truffa nella città termale,
sono stati solo due. Nel primo
due persone di mezza età,
spacciandosi per Guardie di
Finanza ed esibendo un tes-
serino falso, sono entrate nel-
l ’abitazione di un anziano
pensionato. Nel secondo ca-
so, i truffatori si sono qualifi-
cati come funzionari dell’Inps.
Come avviene in questi casi, i
truffatori hanno chiesto di vi-
sionare il libretto di pensione
e gli euro ritirati in posta o alla
banca, per controlli d’istituto.
La reazione delle vittime desi-
gnate ha costretto i raggiratori
alla fuga. I due pensionati,
probabilmente, come accerta-
to dagli uomini della Guardia
di Finanza, erano stati seguiti
al ritorno dall’ufficio postale o
dall’istituto di credito dove
avevano ritirato degli euro.
Comunque, la testimonianza
delle due persone scampate
al raggiro hanno fornito alle
fiamme gialle l’identikit, e su-
bito sono iniziate le indagini.

I finanzieri, per prevenire le
insidie di malfattori, hanno fat-
to sapere che nessun mem-
bro dell’amministrazione fi-
nanziaria è autorizzato ad ef-
fettuare visite in abitazioni o a
riscuotere denaro. Se si ha un
dubbio, è opportuno telefona-
re al 117. Le truffe più ricor-
renti hanno come condizione
iniziale che la vittima sia ap-
pena stata in banca o alla po-
sta a prelevare euro. Quindi la
persona anziana dopo avere
riscosso la somma viene se-
guita da qualcuno che poco
dopo gli si presenta come
funzionario di qualche ammi-
nistrazione, nel caso recente
di f inanziere. Per tanto se
qualcuno suona alla porta di-
cendo di essere funzionario di
società, enti, poliziotti o finan-
zieri ed anche personale di
inesistenti organizzazioni
umanitarie, assistenti sociali,
telefonare alla Guardia di fi-
nanza o ad altre forze di poli-
zia. Di conseguenza se si ha
un dubbio, non bisogna esita-
re a chiamare le forze di poli-
zia. C.R.

La Guardia di Finanza avvisa

Attenti alle truffe

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo: «Da alcuni me-
si è in atto una campagna de-
nigratoria e feroce nel con-
fronto della Fanfara Alpina
Valle Bormida e mio persona-
le. Qualche ‘personaggio’,
non so se per motivi suoi, o
per conto terzi, ha preso l’abi-
tudine di inviare lettere cari-
che di minacce verso la mia
persona, costringendomi a fa-
re denuncia alle autorità com-
petenti, temendo per la mia
incolumità personale.

Non ottenendo lo scopo
prefissato, cioè lo scioglimen-
to della Fanfara stessa, que-
sta persona ha proseguito
l’invio di altre missive, varian-
done il contenuto, ai musici
componenti la Fanfara, attual-
mente ha compiuto un salto di
qualità rivolgendosi diretta-
mente ai Sindaci, alle Pro lo-
co che intrattengono rapporto
con noi invitandoli ad astener-
si dal richiedere la nostra pre-
senza alle manifestazioni per-
ché por terebbe esclusiva-
mente un danno, in quanto la
Fanfara stessa sarebbe stata
allontanata dal gruppo alpini
di Acqui Terme perché forte-
mente indagata per gravissi-
me irregolarità.

Ritengo di dover portare a
conoscenza di tutti che la
Fanfara non è per nessun
motivo indagata e tengo forte-
mente a precisare che non ri-
ceve e non ha mai ricevuto
aiuti di nessuna forma da Enti
Pubblici o Privati e tanto me-
no da persone singole.

Il materiale e le divise di cui
si dispone sono state a suo
tempo da me procurate a co-
sto di tanti sacrifici. Fortunata-
mente ci siamo fatti conosce-
re in tantissime località italia-
ne per la nostra serietà ed
onestà e forse anche, me lo
consentite, per bravura.

Dal Gruppo Alpini di Acqui
ci siamo allontanati per nostra
scelta: grazie per l’ospitalità
ricevuta ed un grande grazie
a chi attualmente ci ospita».

Il presidente della Fanfara
alpina Valle Bormida, Pier

Giuseppe Giuliano

Ric. & pubb.

Lettere minatorie
su Fanfara alpina
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Acqui Terme. Lunedì 13
giugno, dopo una rapida ma
scrupolosa pianificazione, si è
svolta con buon concorso di
partecipanti la gita organizza-
ta dalla Parrocchia della Cat-
tedrale e offerta in premio, co-
me di consueto, ai bimbi del
catechismo, ai giovani cantori
del coro “Voci nuove”, ai ra-
gazzi dell’ ACR ed ai chieri-
chetti.

Oltre che premio ambito ed
appagante ed occasione di
svago e di divertimento, la gi-
ta è stata fonte di accresci-
mento spirituale, vero pelle-
grinaggio che ci ha portati a
toccare i punti più vivi e palpi-
tanti della nostra fede: la S.
Eucaristia, la devozione filiale
e genuina alla Beata Vergine,
la contemplazione del mistero
divino nella meravigliosa va-
stità del creato.

La strada che ci ha condotti
alla nostra prima meta, il san-
tuario di Re, nella Val Vigez-
zo, ha schiuso davanti a noi
un panorama incantevole e
composito (non per niente
quella zona è stata ribattezza-
ta “la Valle dei pittori”): le cime
dei monti tratteggiate appena
sotto la coltre sfumata delle
nuvole, gli abeti svettanti e
maestosi che fiancheggiano i
villaggi quieti e raccolti dove il
silenzio operoso è rotto solo,
qua e là, dal suono argentino
di una campana che vigila pa-
terna –dal campanile in pietra
grigia- sulla fede vissuta e ra-
dicata di quelle genti laborio-
se.

Il santuario, dedicato alla
Madonna del Sangue, sorse

dopo che un affresco della
Vergine prese a sanguinare
colpito dal sasso di un popo-
lano: ancora, in un’ ampolla
che sfida il tempo e la indiffe-
renza, è conservato il sangue
miracoloso, custodito con
amorevole cura dai benemeri-
ti Padri Oblati Missionari di
Maria, che danno impulso -
con la loro presenza- ai pelle-
grinaggi, tuttora fiorentissimi.

Nella bella chiesa barocca,
silente e devota, il Rettore p.
Gian Carlo, con rara sensibi-
lità e persuasiva facondia, ha
rievocato il miracolo della Ma-
donna del Sangue, preparan-
doci così alla Santa Messa,
celebrata dal nostro monsi-
gnor Giovanni Galliano che,
col consueto brio, ha nuova-
mente affidato alla Madre di
Dio questa nostra comunità
che guida, oramai, da cin-
quant’ anni.

Al termine della celebrazio-
ne eucaristica ci è stata offer-
ta la possibilità di sostare
qualche istante in meditazio-
ne dinnanzi al sangue del mi-
racolo; in seguito abbiamo vi-
sitato, con pacato raccogli-
mento ma anche con curio-
sità ed interesse, il grandioso
santuario moderno, che si
staglia imponente ad onorare
Maria nel cielo limpido della
Val Vigezzo.

Si era fatta nel frattempo l’
ora del pranzo, servito nell’ ex
“Casa del pellegrino”, dove i
ragazzi che mangiavano al
sacco hanno potuto trovare
un luogo accogliente e sicuro
anche per i giochi che sono
seguiti; in tanti si sono avven-

turati per le viuzze tortuose
del centro di montagna, dove,
oltre ai souvenir, hanno trova-
to un’ aria densa del profumo
della resina, della frescura
della rugiada sul verde soffice
dei prati, dei tanti sorrisi rice-
vuti da dietro il desco appa-
recchiato intravisto al di là di
una persiana mal chiusa.

Alle 14 la partenza per la
cittadina di Orta, nella cui
piazza pittoresca tutti i parte-
cipanti si sono ritrovati assie-
me per mangiare un gelato e
per passeggiare sereni e libe-
ri dagli affanni quotidiani.

Poi il viaggio in battello, sul
lago d’ Orta, costeggiando l’
isoletta di San Giulio, romito-
rio pacifico e umbratile per un

gruppo di monache di clausu-
ra, mentre sulla terra ferma
scorrevano via i tanti paesetti
che si affacciano sul lago, re-
so simile ad uno specchio di
piombo dal cielo nuvoloso.

Terminata la navigazione e
ritornati ai pullman, abbiamo
fatto rientro ad Acqui, ritem-
prati dalle parole di monsi-
gnor Galliano, a cui va il plau-
so riconoscente per la gene-
rosità con cui organizza viag-
gi simili e a cui ancora una
volta esprimiamo il nostro au-
gurio per i suoi 50 anni di Par-
rocchia, tutti spesi al servizio
di Dio e dell’ uomo.
Bruno Gallizzi, responsabi-
le dei chierichetti della Cat-
tedrale

Acqui Terme. Giornata ec-
cezionale, mercoledì 15 giu-
gno, per la Parrocchia di Cri-
sto Redentore, in conclusione

delle attività di catechismo e
ACR di questo anno appena
concluso! Bambini e ragazzi,
amici, genitori e catechisti
guidati dal parroco don Anto-
nio Masi, sono andati a Oro-
pa, il grande Santuario bielle-
se che custodisce la Madon-
na bruna.

È stata una gita indimenti-
cabile: visita alla Chiesa Nuo-
va e alla Basilica con la Ma-
donna, seguita da una pas-
seggiata tra i maestosi faggi
della valle a diretto contatto
con la natura, ascoltando le
acque del torrente Oropa e
poi, pranzo insieme e… gio-
chi, giochi e giochi scaturiti
dalla fantasia inesauribile di
Monica, Chiara e Mattia.

Al ritorno quiz, canti e risa-
te a volontà, con l’aiuto delle
mamme canterine!

Grazie a tutti coloro che
hanno permesso questa
splendida esperienza, in par-
ticolare a Iris, Fiorella e Maria
Teresa, per il loro sguardo
sempre attento e premuroso.

Gita parrocchiale del Duomo
al santuario di Re in val Vigezzo

Gita parrocchiale

Cristo Redentore
al santuario di Oropa

Acqui Terme. Martedì 14
giugno in un teatro Ariston a
dir poco “affollato” si è svolto
lo spettacolo di fine anno ac-
cademico di SpazioDan-
zaAcqui tra applausi scro-
scianti e soddisfazione di tut-
ti.

«È stato un successo sen-
za eguali decretato dagli in-
numerevoli complimenti rice-
vuti dalle persone presenti»
dice Tiziana Venzano, «A
questo proposito ringrazio
tutti coloro intervenuti alla
nostra serata più importante,
ringrazio i genitori che conti-
nuamente mi attestano stima e gratitudine, ma è doveroso da parte mia condividere questo
grande risultato con tutte le “mie” ragazze perché è grazie al loro talento, lavoro, ed entusiasmo
che il nostro gruppo riscuote così tanti consensi».

SpazioDanzaAcqui saggio applaudito
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Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo:

«Egregio direttore, siamo
un gruppo di residenti e “resi-
stenti” in piazza Orto S.Pietro
ed abbiamo letto con viva e
sofferta partecipazione la let-
tera con le proteste dei resi-
denti di via Cardinal Raimon-
di, apparsa su “L’Ancora” del
19 giugno a pag. 11. Anche
noi eravamo già stati ospitati
da “L’Ancora” lo scorso anno
con una simile lettera di pro-
testa, in quanto dal 23 mag-
gio 2004, in concomitanza
con l’apertura di un locale di
intrattenimento per giovani,
erano iniziati: schiamazzi not-
turni, disordini derivati dall’oc-
cupazione della piazza fino a
tarda ora e fino sulla soglia
delle abitazioni private, im-
mondizie varie.

Nonostante le nostre ripe-
tute proteste e qualche inter-
vento blando da parte delle
forze dell’ordine, nelle ore se-
rali piazza Orto S.Pietro è di-
ventata sempre più invivibile
per i residenti e sempre più
campo libero per ogni sorta di
schiamazzi da parte di sem-
pre più numerosi ed indeside-
rabili rumorosi ospiti-occupan-
ti. Purtroppo, il problema per-
dura tuttora. Anzi, con la sta-
gione estiva e con l’evidente
disimpegno di molti studenti
(anche minorenni di giovanis-
sima età), i frequentatori sera-
li, o meglio gli sfrontati occu-
panti, sono notevolmente au-
mentati, con relativo aumento
di schiamazzi, esibizioni e ga-
re di potenza di motori e auto-
radio, sgommate e clacsona-
te, risse più o meno sponta-
nee o esibizionistiche. Da no-
tare che, per merito o per col-
pa della capienza della piazza
con ampio parcheggio, noi
“godiamo” di un fastidio assai
maggiore di quanto può verifi-
carsi nell’angusta via Cardinal
Raimondi.

E allora, anche noi che
possiamo fare?

A chi possiamo rivolgere le
nostre povere lamentele?
Speriamo che siano attuati
dei decisivi interventi per di-
fendere le nostre serate esti-
ve, i nostri sonni e le nostre
quote di affitto e di ICI a livello
di centro storico.

Invitiamo gli increduli a fare

un giro turistico in piazza Orto
S.Pietro, preferibilmente fra le
ore 24 e le 2 e oltre, meglio di
venerdì, sabato, domenica,
cioè nelle serate in cui i not-
tambuli disturbatori, raccolti in
branchi, sono più in vena e in
forze e con sempre più origi-
nali effetti di rumorosità.

Anche noi di piazza Orto
S.Pietro amiamo la nostra
città e crediamo fiduciosa-
mente nel suo rilancio turisti-
co. Vorremmo che “tutto” il
centro storico fosse veramen-
te un fiore all’occhiello del Co-
mune e che non si allargasse
pericolosamente il degrado di
certe zone invase da maledu-
cati, che non rischiano multe
né per parcheggio abusivo né
per schiamazzi notturni.

A noi un vigile ha detto:
“Che cosa volete? Siete così
disturbati perché abitate in
centro!”. A parte il fatto che
un minimo di educazione e di
civile convivenza dovrebbe

esserci in ogni luogo, noi ave-
vamo sempre sentito parlare
di degrado nelle periferie e
non nei centri cittadini.

Da noi, non solo si par-
cheggiano auto e moto da-
vanti e contro i portoni delle
case; alcune persone si sie-
dono sugli scalini d’ingresso
delle abitazioni private (e guai
a smuoverli!), telefonano e
conversano ad alta voce, fu-
mano e bevono e poi lasciano
li bottigliette e bicchieri vuoti,
nonché considerevoli muc-
chietti di cicche. E non solo ci
dobbiamo trincerare dietro le
finestre chiuse per riuscire a
sentire un po’ di televisione,
ma anche per difenderci dal
fumo passivo che ci arriva di-
rettamente sotto casa dai po-
veri e solerti fumatori “costret-
ti” per legge a fumare all’aper-
to. Finora, altre leggi di ordine
pubblico non li hanno minima-
mente scalfiti».

Seguono le firme

Acqui Terme. I dodicimila
bollettini Ici, circa, con nume-
ro di conto corrente errato ri-
cevuti da altrettanti cittadini,
hanno scosso l’opinione pub-
blica. Hanno provocato non
soltanto disagi, ma nel caso
delle categorie meno protette,
pensionati ed anziani, hanno
causato smarrimento e se
non bastasse, potremmo ag-
giungere turbamento.

La giustificazione presa sul
caso dell’assessorato alle Fi-
nanze e Tributi del Comune è
stata più o meno di questo
genere: «Si è trattato di un er-
rore effettuato dalla società
che gestisce l’invio dei bollet-
tini, che però si è fatta carico
della stampa e dell’invio di
nuovi bollettini, a sue spese».
Facile a questo punto ribadi-
re: «Ma, chi paga la società?
Chi risarcisce il danno di im-
magine sofferto dal Comune?
Chi retribuisce le ore perdute
da contribuenti che sono an-

dati al terzo piano di Palazzo
Levi per chiedere delucidazio-
ni sul problema? Chi difende
l’anziano solo, non protetto da
commercialisti o da istituti va-
ri, che non ha dimestichezza
con “on l ine” o “e-govern-
ment”; che quando riceve una
lettera dal Comune, special-
mente se inviata dagli uffici
tributari trema, non dorme la
notte, va dal vicino di casa o
dall’amico fidato a farsi spie-
gare cosa potrebbe essere
successo?».

Acqui Terme è tra le città
con il maggior numero di an-
ziani. Di pensionati che so-
pravvivono, che stentano ad
arrivare a fine mese con il mi-
nimo di pensione e solo l’idea
di un errore che potrebbe co-
stargli qualche euro in più li
terrorizza. Il sindaco Rapetti
su questo problema non può
non intervenire e nemmeno
cercare di archiviare l’evento
negativo.

L’assessore Alemanno,
mentre il giornale era in chiu-
sura, ha scritto per manifesta-
re il proprio rammarico per
eventuali disamine effettuate
sul problema ed ha anche ri-
cordato: «Spesso il mio carat-
tere prevale sulla capacità di
comunicare».

Pare anche che l’assessore
si sia persuaso che l’opinione
pubblica conta più di eventuali
lacchè che l’amministratore
può trovarsi di fronte durante
la sua attività.

Sempre Alemanno ha in-
teso anche «confermare che
gli oltre 5 mila euro che la
società servizi locali ci rim-
borserà per “compensare” il
disagio provocato saranno
veri e non ci saranno forme
di aggiustamenti per com-
pensare tale costo della sud-
detta società, a danno delle
casse comunali e quindi dei
cittadini.

C.R

Acqui Terme. In seguito
alla lettera di protesta di alcuni
residenti in via Cardinal Rai-
mondi ci scrive il Comandante
di Polizia Municipale, dott. ssa
Paola Cimmino:

«Sono veramente spiacente
che alcuni abitanti di Via Car-
dinal Raimondi si sentano così
esasperati da sentire l’esigen-
za di pubblicare un articolo di
protesta sui giornali locali. So-
no spiacente anche perché è
sempre comunque negativo
che alcuni cittadini abbiano la
sensazione di non essere tu-
telati dalle Forze dell’Ordine; a
questo proposito, vorrei però
precisare che se i Carabinieri
sono, come segnala l’esposto,
sempre intervenuti, questo è
stato più che sufficiente in
quanto anche loro come la Po-
lizia Municipale sono deputati
a far rispettare l’ordine pubbli-
co. Nelle ore serali e notturne i
due Corpi di Polizia interven-

gono congiuntamente e sem-
pre coordinati sul territorio, nel
senso che se i Carabinieri so-
no impegnati in un altro servi-
zio chiedono alla Polizia Muni-
cipale di intervenire e vicever-
sa. Comunque, mi risulta, dai
rapporti di servizio, che la Poli-
zia Municipale sia spesso in-
tervenuta, a volte non consta-
tando quanto lamentato, a vol-
ta redarguendo il titolare del
locale ad invitare la propria
clientela a rientrare nel locale
per non disturbare all’aperto,
invito sempre ottemperato.
Detto questo, disporrò dei ser-
vizi mirati per controllare la re-
golarità dell’occupazione del
suolo pubblico, delle auto in
sosta, del disturbo della quiete
pubblica. Per quanto riguarda
la pulizia della via, vorrei an-
cora precisare che viene effet-
tuata regolarmente tutti i giorni
dal lunedì al sabato di prima
mattina».

Acqui Terme . Riccardo
Alemanno, Assessore alle Fi-
nanze ritorna sulla vicenda
dei bollettini Ici sbagliati:

« Gentile Direttore,
le chiedo cortesemente di

concedermi ancora uno spa-
zio per potere comunicare ai
cittadini acquesi altre puntua-
lizzazioni circa la spedizione
delle informative ICI e dei bol-
lettini, in bianco, utilizzabili
da parte di coloro che prov-
vedono in proprio al calcolo
della predetta imposta comu-
nale.

Con estrema chiarezza de-
vo evidenziare che a causa di
un errore di stampa la spedi-
zione dei bollettini di c/c po-
stale è stata effettuata due
volte, anche se come ho già
avuto modo di scrivere su
L’Ancora, l’eventuale versa-
mento con i primi bollettini
sarà ritenuto assolutamente
regolare e i pagamenti arrive-
ranno correttamente nelle
casse comunali.

Naturalmente non vi sono
dubbi che la doppia spedizio-
ne abbia potuto creare incer-
tezze e qualche fastidio nei
contribuenti e proprio al fine

di “compensare” il disagio ar-
recato ai contribuenti acquesi,
la società incaricata della
stampa dei bollettini e del-
l’informativa, si è accollata
non solo i costi di spedizione
e stampa dei bollettini sostitu-
tivi, ma anche tutto il costo di
spedizione delle prime infor-
mative che era a carico del
Comune.

Un r imborso di circa
5.300,00 Euro, un costo che
pertanto non graverà sulla
casse comunali e quindi sui
cittadini di Acqui Terme.

So per certo comunque che
la maggioranza degli acquesi,
che sono molto più attenti e
ricettivi di quanto qualcuno
pensi, non ha riscontrato in
tale doppia spedizione una in-
vasione della propria privacy
o un disagio così devastante,
certamente e ciò va ribadito
con forza, gli errori di questo
tipo devono essere evitati, ma
solo chi lavora è soggetto a
sbagliare.

Pertanto ringrazio gli ac-
quesi che hanno reagito con
grande correttezza e com-
prensione, peraltro il persona-
le dell’Ufficio tributi, come è

giusto che sia, ha cercato di
dare tutte le risposte ai dubbi
dei contribuenti e di porre la
soluzione ad eventuali errori
non solo in tema di ICI ma an-
che di TIA (tariffa relativa al
costo della gestione dei rifiuti
urbani).

Non so se il tentativo di
dare chiarimenti, in modo
semplice e sincero, ai miei
concit tadini  potrà essere
compreso da tutti per quello
che è: una comunicazione di
un amministratore pubblico
acquese che, credendo in
quello che fa, cerca, senza
retro-pensieri o tentativi di
contro-polemica, di dire le
cose come stanno senza ne-
gare le proprie responsabi-
lità; ma come spesso mi ca-
pita di pensare e con qualcu-
no anche di dire, soprattutto
da quando da tre anni rive-
sto la carica di Assessore,
“quanto è facile criticare e
sentenziare e quanto invece
è difficile prendere decisioni
soprattutto in tema di tassa-
zione” fermo restando, ovvia-
mente, il diritto di criticare e
di manifestare il proprio dis-
senso.

Riceviamo e pubblichiamo

Se via Cardinal Raimondi piange
piazza Orto San Pietro non ride

Tutto a carico della società... sì però...

Caso bollette sbagliate ICI
si fa presto a dire “nessun costo”

Il Comandante di Polizia Municipale

Via Cardinal Raimondi
“servizi mirati”

La parola ancora all’assessore Riccardo Alemanno
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Automazione - Antifurti - Impianti elettrici

ACQUI TERME - VIA MARISCOTTI, 64 - TEL. 0144 57679

DISTRIBUTORI dom. 26 giugno - AGIP e Centro Impianti Me-
tano: via Circonvallazione; TAMOIL: corso Divisione Acqui;
AGIP: piazza Matteotti; IP: viale Acquedotto Romano.
EDICOLE dom. 26 giugno - Reg. Bagni; via Crenna; piazza
Italia; piazza Matteotti; via Moriondo; via Nizza (chiuse lunedì
pomeriggio).
FARMACIE da venerdì 24 giugno a venerdì 1 luglio - ven. 24
Cignoli; sab. 25 Bollente, Cignoli e Vecchie Terme (Bagni);
dom. 26 Bollente; lun. 27 Cignoli; mar. 28 Terme; mer. 29 Bol-
lente; gio. 30 Cignoli; ven. 1 Terme.

Nati: Emma Bertolotto, Ledjon Agolli.
Morti: Remo Zurli, Domenico Pietro Berretta, Teresa Rovere,
Virginia Betti, Bruno Ottonello, Maria Rina Agrefilo, Egidio Pog-
gio, Settimio Ivaldi.
Pubblicazioni di matrimonio: Emanuele Salvatore Bruno con
Maria Laura Nanfaro.

Carabinieri: Comando Stazione 0144 324218; Corpo Fore-
stale: Comando Stazione 0144 58606; Polizia Stradale: 0144
388111; Pronto soccorso: 0144 777287; 118; Vigili del Fuo-
co: 0144 322222; Comune: 0144 7701; Polizia municipale:
0144 322288.

Stato civile

Numeri utili
Acqui Terme. “Uno stile in-

confondibile, con opere che
rivelano l’apertura dell’animo
alla Fede e al Mistero: senza
questa carica interiore come
si potevano esprimere gli epi-
sodi del Vecchio e del Nuovo
Testamento?”.

Con queste parole, espres-
se da S. E. Mons. Micchiardi,
si è aperto sabato 18 giugno,
presso la sala S. Guido, un
pomeriggio di studi che ha in-
vestigato la figura di Pietro
Ivaldi (1810-1885).

In sala un pubblico numero-
so, tanti amministratori, tanti
cultori dell’arte e della storia
locale per questo appunta-
mento che il Centro Studi “Ar-
mando Galliano” e il Centro
Studi “Pietro Ivaldi” hanno or-
ganizzato congiuntamente - in
collaborazione con la Diocesi
e la Confraternita di S. Giaco-
mo Maggiore di Toleto - assi-
curandosi il patrocinio di Pro-
vincia, Comunità Montana
“Suol d’Aleramo”, e i municipi
di Acqui e Ponzone.

E proprio il concorso di tan-
ti enti è ulteriore testimonian-
za del valore identitario dell’o-
pera dell’artista: le terre della
Diocesi diventano così anche
quelle “del Muto”, attraversate
dalla sua produzione.

Non un caso che l’attuale
ordinario diocesano mons.
Micchiardi abbia potuto sco-
prire l’opera di Pietro Ivaldi
nel corso delle visite pastorali,
come capitò oltre cinquant’an-
ni fa al giovane Don Giovanni
Galliano - tra 1943 e 1955 se-
gretario dell’allora Vescovo
dell’Omo - tra i primi a segna-
lare (e proprio dalle colonne
de “L’Ancora”, nel novembre
1985, la vivacità artistica del
frescante).

Dopo i saluti delle ammini-
strazioni sopra ricordate, è
venuto il momento delle co-
municazioni, che - ad essere
onesti - hanno solo in parte
corrisposto alle attese. Rami-
ro Rosolani ha offerto interes-
santi considerazioni sul con-
cetto di patrimonio culturale
(da intendere non solo in
chiave estetica, ma sociale) e
sul ruolo del Muto (una sorta

di ambasciatore del territorio),
ma non si è per nulla adden-
trato in quell’ it inerario dei
“percorsi tematici” annunciato
dal programma.

Allo stesso modo non parti-
colarmente originali sono stati
i contributi della dott.ssa Se-
rena Magnani che, pur con
una esposizione brillante, ha
riorganizzato dati già ampia-
mente disponibili attraverso
precedenti pubblicazioni.

Gli apporti più interessanti
da Maria Grazia Montaldo
che, ripercorsa la formazione
dell’artista (Filippo Alessio
venne in contatto con il No-
stro?

Si può ipotizzare l’influsso
dei Nazareni e del Camuccini,
la mediazione del Biscarra di-
rettore dell’Accademia Alber-
tina), ha insistito sul principio
della riutilizzazione dei cartoni
(quello di Dio Padre può es-
sere reimpiegato per un
Evangelista; quello che ritrae
iI Cristo, con pochi adatta-
menti, si può prestare per
esprimere la figura di Maria
etc.), presentando inoltre al
pubblico l’immagine fotografi-
ca di un olio inedito, una Ma-
donna con Bambino (collezio-
ne privata).
La Fede raccontata 
dai gesti

Di particolare interesse il
discorso riguardante i rapporti
tra handicap fisico e pittura,
un tema affrontato in una tesi
di laurea dalla giovane studio-
sa Patrizia Altosole (che -
davvero curioso - non è stata
coinvolta nè in questo appun-
tamento, nè nella precedente
giornata di studio di Ponzo-
ne).

Ricordata l’opera pionieri-
stica compiuta nei confronti
dei sordomuti dall’Assarotti a
Genova (che promosse corsi
di pittura e disegno per i di-
versamente abili) e dello Sca-
gliotti a Torino (siamo nei pri-
mi decenni dell’Ottocento, più
o meno il tempo in cui Pietro
Ivaldi nasceva), è stato ricor-
dato anche l’intervento peda-
gogico (anni Venti e Trenta del
secolo) di Don Francesco
Bracco, sacerdote acquese

che come i precedenti si af-
fidò al metodo mimico, di cui
tracce consistenti si rintrac-
ciano negli affreschi (l’indice
rivolto al cielo significa Dio; la
mano che tiene il polso la ma-
lattia; le mani incrociate sul
petto la pace; il pugno chiuso
la collera....), rivolti a fruitori
per la maggioranza analfabeti
e che potevano intuitivamente
comprendere questa elemen-
tare grammatica gestuale.

Un ulteriore dato - non ci-
tato nel convegno, ma rintrac-
ciato da chi scrive - sottolinea
l’attenzione al linguaggio dei
segni nell’Acquese ad inizio
XIX secolo.

Nella stagione di Carnevale
1803 nella nostra città andò in
scena un’opera di Jean Nico-
las Bouilly (Tours, 1763 - Pari-
gi 1842) dal titolo L’abate de
L’Epee, dedicata proprio al
celebre educatore dei sordo-
muti, la cui fama si deve an-
che al biografo Ferdinando
Berthier, successore del pre-
cedente come direttore de
l’institution des Sourds-Muets.

E il testo pubblicato in ver-
sione italiana a Milano (tipo-
grafia Visai) solo nel 1833, già
nel 1799 circolava a Parigi e
poi nelle terre dell’Impero, es-
sendo stata questa “Comédie
Historique, en cinq actes et
en prose représentée, pour la
première fois au Théâtre
Français de la République”, in
Parigi, “le 23 frimaire an VIII”
come si legge nel frontespizio
del libretto (cfr. www.wissen-
sdrang.com/depeefr1.htm).

Ad Acqui fu una compagnia
di “varj [sic] dilettanti” - nel cui
ambito erano compresi i cava-

lieri Roberti, Piuma, Radicati,
Bruni e le loro consorti - a
mettere in scena l’opera (o
probabilmente una sua ridu-
zione).
La conservazione

Assai apprezzato il contri-
buto del restauratore Domeni-
co Gazzana che, anche con
l’ausilio di un supporto icono-
grafico digitale, ha presentato
gli esiti dei recuperi condotti
dell’Oratorio di Ponzone, in
quello di Sant’Antonio Abate
nella Pisterna acquese (in cui
sono emerse anche inediti
apparati decorativi: dunque
c’è anche il tema del “Muto
nascosto”, ovviamente, da
approfondire in futuro attra-
verso le stratigrafie) e della
Chiesa di S. Bernardo di Ci-
glione.

Tra i numerosi temi svilup-
pati, segnaliamo quello del ri-
conoscimento della scansione
delle “giornate”, che hanno
evidenziato davvero la note-
vole preparazione tecnica del
Nostro; bravo a preparare i
bozzetti ad acquerello (e non
ad olio, tecnica che permette
correzioni, al contrario dell’al-
tra), veloce nello stendere co-
lori che - come capitato a
Ponzone - quasi incontaminati
sono riusciti a pervenire sino
a noi.

Pregio quest’ultimo di non
trascurabile importanza.

In fondo è bastevole una
manutenzioni minima, dalle
contenute spese, ai tetti -pur-
ché attenta e continua - per
assicurare la salvaguardia
delle opere artistiche delle
nostre chiese.

Giulio Sardi

Iniziative per riscoprire Pietro Ivaldi

I gesti e la fede l’eloquenza del Muto
Notizie utili

Acqui Terme. Sabato 25
giugno alle ore 21 nel Chio-
stro di San Francesco, presso
il Piazzale dell’ex Caserma
Cesare Battisti di Acqui Ter-
me, si terrà lo spettacolo tea-
trale “La leggenda di Atlanti-
de” che vedrà esibirsi per la
prima volta sul palcoscenico
gli educatori ed i ragazzi del
progetto S.I.F.H.A. (Educativa
Territoriale per diversamente
abili) dell’A.S.C.A. Associazio-
ne Socio Assistenziale dei
Comuni dell’acquese e gestito
dalla Cooperativa sociale
CrescereInsieme ONLUS di
Acqui Terme.

Il progetto S.I.F.H.A. ha co-
me finalità generale l’interven-
to a sostegno di persone di-
versamente abili e dei loro
nuclei familiari, al fine di ga-
rantire un miglioramento delle
qualità della vita promuoven-
do l’utilizzo delle risorse inter-
ne ed esterne al nucleo fami-
liare e la permanenza all’in-
terno del proprio ambiente.

La compagnia teatrale
“Strabilio”, formatasi durante
l’attuazione del laboratorio

condotto dall’attrice tortonese
Daniela Tusa, ha preparato lo
spettacolo teatrale ispirandosi
liberamente al racconto “In
quel liquido blu” di Silvia Ron-
caglia.

Il racconto narra la storia
dell’amore impossibile tra il
Principe di Atlantide Milos e
Talassa, la più bella tra le si-
rene. Dalla leggenda o profe-
zia che fosse, si era traman-
data l’idea che sposare una
sirena significava attirare una
sventura… Il mistero della
città sommersa di Atlantide, le
sirene, principi, re, regine ed il
profondo mare blu come ele-
mento di contorno, sapranno
coinvolgervi e trasportarvi in
un mondo dall’atmosfera ma-
gica e dimenticata...

La Compagnia Strabilio rin-
graziando tutti coloro che
hanno reso possibile la realiz-
zazione di questo spettacolo,
invita tutti a partecipare, ricor-
dando che l’ingresso è ad of-
ferta e l’incasso sarà utilizza-
to per promuovere le prossi-
me iniziative del progetto
S.I.F.H.A.

La leggenda di Antartide
col progetto Sifha
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Acqui Terme. «Quale do-
mani per la sanità dell’Acque-
se?». Potrebbe essere il tema
di un convegno, di un con-
fronto per ottenere una rispo-
sta dal nuovo governo regio-
nale relativamente alla difesa
dell’ospedale di Acqui Terme,
un bene essenziale per la
città termale e per i tanti Co-
muni del suo comprensorio. Il
titolo di un incontro tra istitu-
zioni che operano nell’Acque-
se, sempre sull’argomento
della sanità, potrebbe essere
«Il futuro non si aspetta, si
prepara». A predisporre il fu-
turo dovrebbero essere chia-
mate tutte le espressioni loca-
li della realtà civile. Sarebbe
indispensabile chiedere al
neo assessore alla sanità,
Mario Valpreda, se è intenzio-
ne della Regione rimettere la
rete degli ospedali al centro
dello sviluppo con progetti
onesti e trasparenti dove a
guadagnarci sarà la società
civile e il bene della salute dei
cittadini. Se verso fine giugno,
primi di luglio, avverrà l’inau-
gurazione delle nuove opere,
sarebbe interessante poter
formulare qualche previsione
sul futuro dell’ospedale. Ed
anche sciogliere qualche dub-
bio e rispondere a qualche
domanda? Oltre ai fondi usati
per ristrutturare, abbellire e ri-
modernare l’ospedale di Novi
ce ne saranno ancora per
quello di Acqui Terme?

Sulla destinazione dei re-
parti nella nuova ala: ci sarà
una soluzione «sandwich»
per la Fisiatria, schiacciata tra
Dea e Utic e una soluzione
«spezzatino» per la Cardiolo-
gia che potrebbe dissolversi?

Passando al Laboratorio
analisi, che sarebbe privo di
un dirigente di secondo livello
e con poche risorse, dovrà
sempre dipendere da Novi,

dove spesso si mandano pre-
lievi per diagnosi di livello ele-
vato? Serissimo sarebbe an-
che il problema Dea, per il
quale non basta l’abnegazio-
ne degli operatori. Tra i tanti
problemi esisterebbe anche
quello del forte ricambio di
personale medico, che non si
stabilizza, per non parlare del
sistema infermieristico, tecni-
co ed ausiliario, che, non solo
al Dea, ma anche nei reparti
è carente di molte componen-
ti professionali. E per la dire-
zione sanitaria dell’ospedale
continua la «sede vacante»?
È bloccato in direzione gene-
rale il procedimento di assun-
zione? Altro quiz. L’ospedale
futuro, voluto dai novesi per
Acqui Terme sarà solo un Di-
stretto? È possibile sperare di
vedere innovazione e svilup-
po e non involuzione? La
«Cittadella della salute» di
Novi, in caso tagliasse spese
per Acqui Terme ed Ovada,
sbilancerà una corretta ed
equa redistribuzione delle ri-
sorse, delle strutture e della
professionalità? Ad Acqui Ter-
me sono esigue le risorse per
la Dialisi che viene seguita da
Alessandria e dai nefrologi a
turno che ci vengono inviati,
con conseguenza che un pa-
ziente spessissimo viene va-
lutato da medici diversi.

E per l’endoscopia che so-
pravvive con carenza di medi-
ci, che iniziative prepariamo?
Mancano i fondi, si parla della
difficoltà di attivare nuovi set-
tori operativi, ma corrisponde
al vero che a Novi apre un
servizio per la fecondazione
assistita oltre alla allergologia
e ci sarebbero trattative in
corso per l’acquisto di un edi-
ficio scolastico per milioni di
euro e farne nuovi uffici per la
direzione generale dei distret-
ti? C.R.

Sull’Alberghiera
Acqui Terme. Un’interroga-

zione sui progetti relativi alla
Scuola Alberghiera è stata
presentata dai consiglieri co-
munali Domenico Borgatta,
Luigi Poggio, Vittorio Rapetti,
Domenico Ivaldi.
Questo il testo:

«Considerato quanto inseri-
to a bilancio relativamente al
progetto di aumento di capita-
le della Scuola Alberghiera;
considerato il valore strategi-
co della scuola medesima nel
contesto del territorio acque-
se e provinciale;

considerato il forte inve-
stimento economico operato
dal Comune di Acqui Terme
nella costruzione della nuo-
va sede;

venuti a conoscenza che
diversi enti hanno chiesto di
partecipare alla società che
gestisce la scuola stessa;

chiedono alla S.V.:
- quale sia stato il comples-

sivo impegno finanziario del
Comune per la nuova scuola
alberghiera;

- quali siano le effettive in-
tenzioni dell’amministrazione
comunale circa il progetto fu-
turo della scuola alberghiera,
detenendo attualmente il Co-
mune il controllo pieno della
società stessa;

- per quale motivo non sia
stata data alcuna comunica-
zione di questo progetto né ai
capigruppo consiliari, né ai
consiglieri della commissione
cultura;

- se l’aumento di capitale
previsto garantirà all’ammini-
strazione comunale di mante-
nere il controllo sulla società
stessa e quindi la possibilità
di orientarne gli indirizzi for-
mativi e gestionali;

- se il previsto aumento di
capitale e allargamento della
società stessa ad altri soci ha
tenuto in debita considerazio-
ne l’esigenza di associare alla
società le associazioni im-
prenditoriali e sindacali locali,
la società Terme, le Comunità
Montana e collinari dell’ac-
quese, gli enti di formazione
che operano sul territorio lo-
cale e provinciale».

Su Vittorio Sgarbi
Acqui Terme. Domenico

Borgatta, Vittorio Rapetti e
Luigi Poggio, consiglieri co-
munali del gruppo “L’Ulivo per
Acqui - Democratici di Sinistra
- La Margherita” e Domenico
Ivaldi, consigliere comunale di
“Rifondazione comunista”,
hanno presentato la seguente
interrogazione:

«Venuti a conoscenza del
fatto che l’Amministrazione
comunale da Lei presieduta
ha deciso di compensare la
collaborazione del prof. Vitto-
rio Sgarbi alla mostra antolo-
gica acquese dell’estate del
2005 con una remunerazione
di 14.400 euro (vedi Determi-
nazione n. 144 del 7 giugno
2005); r i levato che la sua
stessa Amministrazione sotto
la Sua stessa presidenza
aveva attribuito per la collabo-
razione alla mostra antologica
acquese dell’estate del 2004,
allo stesso prof. Vittorio Sgar-
bi una remunerazione di
6.000 euro (vedi determina-
zione n. 146 del 13 giugno
2004); rilevato che la collabo-
razione del prof. Sgarbi ha
avuto in un solo anno un in-
cremento del 150% circa;
chiedono alla S.V di conosce-
re le ragioni di un aumento
così consistente e si permet-
tono di invitare sommessa-
mente la Giunta da Lei pre-
sieduta ad un uso più rispet-
toso del nostro denaro, evi-
tando sprechi così vistosi ed
inutili».

Acqui Terme. Un’interroga-
zione sullo stato di attività, sul
quadro societario, sull’anda-
mento economico e sulle li-
nee di sviluppo della società
Polo universitario acquese è
stata presentata dai consiglie-
ri comunali Domenico Borgat-
ta, Luigi Poggio, Vittorio Ra-
petti e Domenico Ivaldi:

«Considerato quanto emer-
so dalla ultima riunione della
“commissione consiliare uni-
versità” in cui ci sono state
prospettate alcune ipotesi allo
studio dell’amministrazione
cittadina in merito alla radica-
le revisione del progetto uni-
versitario acquese, riunione
cui non ha fatto più seguito
alcuna comunicazione; consi-
derato che il Comune di Ac-
qui Terme partecipa alla so-
cietà “Polo universitario” per
una quota di larghissima
maggioranza, esprimendo
due consiglieri, tra cui il presi-
dente; considerato che le pre-
cedenti interrogazioni (del no-
vembre 2002, del gennaio
2004, del maggio 2004, del
novembre 2004, del gennaio
2005) non avevano consenti-
to di acquisire alcun dato si-
gnificativo sull’andamento
della società e sulle sue pro-
spettive; considerato che non
ha trovato alcuna risposta la
lettera del 12 luglio 2004 in-
viata al sindaco e alla presi-
dente del consorzio del Polo
universitario in merito alle
considerazioni proposte dai

medesimi nell’intervento del
18 giugno 2004 (protocollo
11331); considerati gli ele-
menti poco confortanti che
emergono dal bilancio di tale
società relativi al 2002 e al
2003; tornano a chiedere alla
S.V. un quadro completo, pre-
ciso e aggiornato della situa-
zione del Polo universitario
acquese, con particolare rife-
rimento a: situazione didattica
dei corsi, prospettive e orien-
tamenti circa l’organizzazione
dei corsi nel prossimo anno
accademico 2005-06; anda-
mento economico della so-
cietà, quadro aggiornato della
situazione societaria spese e
investimenti posti in essere
dal Comune per la organizza-
zione del polo universitario e
per l’attivazione dei corsi».

Tre interrogazioni
del consigliere

Domenico Ivaldi
Acqui Terme. Tre brevi in-

terrogazioni del consigliere
comunale Domenico Ivaldi.

La prima chiede i costi del-
le consulenze esterne e dello
staff del sindaco dall’inizio le-
gislatura ad oggi.

La seconda chiede di cono-
scere l’elenco di tutti i versa-
menti per la costituzione e il
mantenimento del macello di
valle di Montechiaro d’Acqui,
fatti dal comune di Acqui dalla
nascita dell’azienda ad oggi.
La terza recita così: «il sotto-

scritto consigliere comunale
Domenico Ivaldi, dopo soffer-
ta visione del cortometraggio
“Il mistero di piazza Bollente”,
puntata acquese di Sensitive,
vorrebbe gentilmente cono-
scere il costo di tale capola-
voro del “trash” e nel dettaglio
importi e origine dei fondi.
Vorrebbe inoltre sapere se lo
stesso sia stato anche felice-
mente impiegato per fini tera-
peutici, quali per esempio la
deterrenza dall’alcolismo nel-
le sale bar in cui fu proiettato
con Pay tv».

Mentre si attende l’ultimazione lavori

Sanità acquese
tante domande

Sul Polo universitario acquese

Il Ferrari alla Taverna degli Artisti
Acqui Terme. Gli artisti del Circolo Ferrari, su invito della di-

rezione del locale, hanno presentato alcune opere pittoriche e
recitato una farsa alla “Taverna degli Artisti” in piazza Concilia-
zione.

I pittori Serena Baretti, Carlo Nigro e Piero Racchi hanno
esposto i loro quadri dal giorno 15 al 19 giugno. Gli attori Bruno
Rabino, Giovanni Salvatore, Graziella Scarso, Franca Sofo e
Marita Volpi si sono esibiti in una divertente farsa nella serata
di giovedì 16 giugno. Il Circolo ringrazia sentitamente la Taver-
na degli Artisti per l’ospitalità, e visto il lusinghiero esito delle
due serate si augura che in futuro l’esperienza possa ripetersi
ed ampliarsi.

Prossimo appuntamento sabato 2 luglio alle 17 per l’inaugu-
razione della collettiva “Stati d’animo: emozioni a colore” nella
sala d’Arte di palazzo Robellini.
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LICEO SCIENTIFICO

Classe 1ª A: alunni 26, am-
messi 26, ammessi con debito
3.
Alemanno Massimo, Bilello
Paolo, Buffa Giovanni, Cioffi
Mirco, Cogno Valentina, Deriu
Giulia, Filippo Riccardo, Fiori-
to Dmitrij, Fiorito Igor, Forcone
Marta, Gallione Luca, Gottar-
do Lorenzo, Grattarola An-
drea, Ivaldi Deborah, Leonci-
no Chiara, Lesina Lorenzo, Li
Volsi Ilar ia, Reggio Luisa,
Scanu Roberto, Servetti Gre-
gory, Tacchella Vittorio, Tara-
buso Ilaria, Tasca Simone,
Trevisiol Andrea, Vella Ales-
sandro, Zanardi Daniele.
Classe 1ª B: alunni 23, am-
messi 23, ammessi con debito
4.
Archetti Maestri Agata, Barbe-
ris Fabiana, Barisone Alberto,
Carbone Andrea, Chiesa Ani-
ta, De Giorgis Sara, Diotto
Giulia, Domada Chiara, Ferra-
ris Federica, Ivaldi Martina,
Lingeri Andrea Luigi, Marinelli
Manlio, Massano Federico,
Negro Erik, Parodi Francesca,
Pistis Giovanni, Porro Luca,
Rabagliati Alberto, Ragazzo
Massimiliano, Raineri France-
sco, Ravera Matteo, Solferino
Eleonora, Testa Giulia.
Classe 2ª A: alunni 25, am-
messi 25, ammessi con debito
5.
Anania Carmen, Benazzo
Mattia, Boido Giorgia, Bolfi
Bianca, Bonante Giulio, Bruz-
zone Marco, Buffa Simone,
Cavallotto Edoardo, Cazzuli
Silvio, Clapis Stefano, Dal
Pozzo Federica, De Lorenzi
Marco, Fedele Michele, Ga-
butti Luca, Gallo Erica, Gilardi
Nicola, Laghi Gabriele, Negro
Carola, Priarone Valeria, Rat-
to Enrico, Ravetta Emanuele,
Robiglio Matteo, Servetti Mar-
gherita, Torchietto Martina,
Varesi Matteo.
Classe 2ª B: alunni 18, am-
messi 18, ammessi con debito
9.
Agazzi Marta, Bottero Umber-
to, Cannonero Fabrizio, Car-
lon Francesca, Chiarlo Ilaria,
Cunietti Giulia, Depetris Mat-
teo, Dimani Alice, Doglio Mat-
teo, Ferrero Manuel, Gallo Ni-
colò, Lazzara Alex, Lazzarino
Simone, Panaro Cristina, Pa-
schetta Silvia, Ricci France-
sca, Zaccone Cristina, Zanaz-
zo Ilaria.
Classe 3ª A: alunni 20, am-
messi 20, ammessi con debito
10.
Alberti Martina, Arata James
Alvaro Silvio, Beccaria An-
drea, Cavanna Davide, Chie-
sa Francesca, Corio Irene, De
Lorenzi Cecilia, Deriu Marco,
Gallo Serena, Garrone Fran-
cesco, Gervino Giulia, Grillo
Matteo, Jack Alexander, Ot-
tazzi Alberto, Paderi Alessan-
dro, Perelli Stefano, Roffredo
Laura, Sguaizer Matthew,
Viazzo Matteo, Virga Eleono-
ra.
Classe 3ª B: alunni 21, am-
messi 21, ammessi con debito
5.
Barisone Martina, Biscaglino
Carlo, Bricola Tommaso, Can-
cilleri Federica, Coico Matteo,
D’Andria Simona, Ferrero
Sonja, Ghione Alberto, Girau-
di Laura, Laborai Andrea, Mal-
vicino Alessandro, Morielli Da-
niele, Oddino Valeria, Paolucci
Simone, Pennone Eugenio,
Puppo Francesco, Reggio
Elena, Richieri Valentina, Te-
sta Riccardo, Vincelli Damia-
no, Violanti Sara.
Classe 4ª A: alunni 21, am-
messi 21, ammessi con debito 6.
Arata Lucia, Avigo Samuele,
Buzio Elisa, Caratti Verena,
Carlon Matteo, Cazzola Sa-
muel, Corio Andrea, Cristina
Erica, Desilvestri Manuela,
Elegir Luca, Ferrettino Gabrie-
le, Foglino Sara, Garrone Ma-
nuela, Guazzo Serena, Manco

Davide, Minetti Mattia, Moretti
Manuel, Peretto Cristina, Pog-
gio Francesca, Robiglio Stefa-
no, Verdese Martina.
Classe 4ª B: alunni 21, am-
messi 21, ammessi con debito
8.
Baldizzone Matilde, Benzi Ro-
berto, Borca Andrea, Botto
Michele, Cresta Marco, Diotti
Danilo, Drago Gabriele, Fari-
netti Elisa, Ferraris Manuel,
Gaino Luca, Idelli Fabiana,
Ivaldi Marco, Leoncino Stefa-
nia, Libertino Andrea, Menotti
Mattia, Oliveri Simone, Pesce
Patrick, Roviglione Barbara,
Tasca Matteo, Tonello Federi-
co, Vaiano Antonio.
Classe 5ª A: alunni 21.
Classe 5ª B: alunni 20.

LICEO CLASSICO

Classe 4ª A: alunni 16, am-
messi 16, ammessi con debito
7.
Adorno Alberto, Blencio Caro-
la, Bo Stefania, Brezzo Moni-
ca, Deluigi Davide, Doglio Va-
lentina, Fossati Lorenza, Galli-
na Marta, Garbarino Federico,
Ghione Claudia, Perelli Tom-
maso, Piovano Nicolò, Pron-
zato Luca, Puppo Costanza,
Secchi Luca, Zaccone Chiara.
Classe 4ª B: alunni 15, am-
messi 15, ammessi con debito
9.
Bottacini Giulia, Caneva Virgi-
nia, Ciriotti Daria, Folli Carlot-
ta, Gandolfo Laura, Gervino
Giovanni, Iuliano Daniela, Ma-
renco Francesco, Penengo
Vittoria, Piana Filippomaria,
Pizio Corinna, Poggio Alice,
Scaletta Cecilia, Scorza Fede-
rica, Vercellone Claudio.
Classe 5ª A: alunni 19, am-
messi 19, ammessi con debito
4.
Bagnis Arianna, Bolzani Ales-
sandro, Botto Stefania, Botto
Vittor ia, Caselli Katjusha,
Chiesi Diego, Colonna Gaia,
De Rosa Alba, Diotto Serena,
Gallo Alberto, Marone France-
sca, Olivari Selene, Oliveri
Elena, Oliveri Martina, Parodi
Fabiola, Pelizzari Guido, Si-
monassi Silvia, Stiber Virginia,
Tanner Martina.
Classe 1ª A: alunni 17, am-
messi 17 ammessi con debito
4.
Caffa Vittoria, Cavanna Elisa-
betta, Damassino Nicola, De-
laude Alessandro, Di Leo Ce-
leste, Faraci Carlo, Fossa Da-
niela, Galli Maria Chiara, Gal-
lizzi Bruno, Ghione Stefania,
Giannone Greta, Mannoni Ol-
ga, Piola Carolina, Raineri
Martina, Randazzo Daniele,
Rona Michela, Tabano Nicolò.
Classe 1ª B: alunni 16, am-
messi 16, ammessi con debito
8.
Balza Elena, Bello Elisa, Ben-
venuto Lucia, Bettini Valenti-
na, Borgatta Martina, Cartola-
no Federico, Dagelle Carlo,
Danova Federica, Gandolfo
Mariangela, Garbarino Gloria,
Mazzetta Anna, Oliveri Davi-
de, Parodi Sabrina, Sardi Mar-
tina, Siri Francesca, Stinà
Jessica.
Classe 2ª A: alunni 11, am-
messi 11.
Cattaneo Chiara, Elese Bar-
bara, Fuccillo Alessio, Galizia
Sara, Icardi Silvia, Lorusso
Fabio, Panaro Serena, Petro-
ne Cristina, Scorza Antonella,
Traversa Denise, Visconti Lu-
ca.
Classe 3ª A: alunni 16.

ITIS BARLETTI

Classe 1ª A: alunni 29, am-
messi 22, non ammessi 7,
ammessi con debito 16.
Bensi Maurizio, Boido Fabio,
Carbone Andrea, Cauda Da-
niele, De Lorenzo Nicolò, Di
Fazio Alessio, Galati France-
sco, Giacchero Matteo, Gillar-
do Andrea, Giorgio Andrea,
Levo Marco, Negro Luca, Pa-

rodi Alberto, Ponchione Simo-
ne, Porro Dennis, Quadronchi
Paolo, Sommariva Fabio, Tam-
burello Danilo, Tedesco Simo-
ne, Valentino Daniele, Varano
Matteo, Vero Riccardo, Zunino
Gabriele.
Classe 1ª B: alunni 22, am-
messi 19, non ammessi 3,
ammessi con debito 11.
Aragundi Moreira Luis Fer-
nando, Bianchi Gian Luca, Bo
Simone, Botto Riccardo, Cafa-
ro Fabrizio Nicolò, Cazzola
Chiara, Chiarelli Davide, Ci-
gnacco Alberto, Corsino Jes-
sica, Giordano Fabio, Lesina
Stefano, Oliveri Paolo, Padi-
glia Alessia, Pesce Gaia, Polo
Matteo, Ratti Serena, Satra-
gno Jose, Scurr ia Giulia,
Smario Francesco Nicolò.
Classe 1ª D: alunni 21, am-
messi 21, ammessi con debito
8.
Agolio Camilla, Commisso
Jessica, Di Dolce Valentina, Di
Giorgio Elisa, Foi Federico,
Garbarino Stefano, Ghione
Francesca, Lafi Yassine, Li
Volsi Fabrizio Sebastian, Lo-
pez Marika, Macias Zambrano
Vanesa Sonia, Mignosi Luca,
Morales Saltos Alberto An-
dres, Olivieri Edoardo, Pavese
Naomi, Ponticell i Jessica,
Sgura Vincenza, Talento Alice,
Trevellin Caterina, Trinchero
Cristian, Vint Andreea Elisa-
beta.
Classe 2ª A: alunni 21, am-
messi 16, non ammessi 5,
ammessi con debito 11.
Bazzetta Jacopo, Borgna Mar-
co, Borsarelli Luciano, Cavan-
na Stefano, Della Volpe Mar-
co, Facchino Francesco, Fan-
ton Marco, Garrone Luca Da-
niele, Guerrina Fabio, Macciò
Matteo, Martino Nicolò, Mecja
Geraldo, Melotto Paolo, Para-
bita Andrea, Ricci Marco, Ro-
signoli Riccardo.
Classe 2ª B: alunni 17, am-
messi 16, non ammessi 1,
ammessi con debito 8.
Avella Cristiano, Brugnano
Giuseppa, Crivellari Stefania,
Franco Ilaria, Gazzolo Virgi-
nia, Gianoglio Jessica, Gilardi
Carlo, Gilardi Chiara, Khalel
Yara, Mazzetto Alex, Naskova
Kristina, Rizzolo Erica, Scurria
Marco, Sguotti Sara, Tor ti
Chiara, Valente Irene.
Classe 2ª D: alunni 22, am-
messi 19, non ammessi 3,
ammessi con debito 10.
Barbieri Sonja, Benazzo Ste-
fano, Bianchi Camilla, Bistolfi
Valentina, Caglio Edel, Dabor-
mida Laura, De Bernardi Vio-
la, Diotti Daniele, Faina Ceci-
lia, Greco Alexandra, Lanero
Alice, Oldrà Elisa, Orsi Ema-
nuele, Pala Federica, Poggio
Andrea, Ricci Alessandro,
Salcio Andrea, Sirito Federico,
Sivieri Jessica.
Classe 3ª A: alunni 17, am-
messi 10, non ammessi 7,
ammessi con debito 1.
Delbono Umberto, Gallo Mar-
co, Gallo Massimo, Giordano
Mirco, Lagorio Silvio, Lequio
Andrea, Marenda Mirko, Mun-
go Eros, Scagliola Massimo,
Valle Gian Paolo.
Classe 3ª B: alunni 19, am-
messi 15, non ammessi 4,
ammessi con debito 8.
Allasia Christian, Cagno Ales-
sandro, Cazzola Luca, Defilip-
pi Sarah, El Hlimi Meriam,

Gallo Alessia, Gotta Valeria
Andrea, Guadagnoli Barbara,
Maggio Filippo, Panaro Maria,
Paschetta Alberto, Polentes
Elisa, Sicco Sem, Testore Ot-
tavia, Traversa Fulvio.
Classe 3ª C: alunni 17, am-
messi 12, non amessi 5, am-
messi con debito 6.
Barisone Alessandro, Berga-
masco Luca, Brofferio Ales-
sandro, Cagno Riccardo, Cop-
pola Alessandro, Gamba Gia-
como, Gillardo Michael, Mas-
sara Mirko, Mito Elia, Parodi
Marco, Scorrano Marco, To-
selli Marco.
Classe 3ª D: alunni 25, am-
messi 24, non ammessi 1,
ammessi con debito 14.
Abaoub Redouane, Abbate
Federica, Anfosso Sara, Bor-
mida Valentina, Caddeo Luca,
Campasso Alessia, Cordasco
Giulia, Cupido Pamela, D’An-
gelo Silvia, Fiore Marcello
Emanuele, Gabutto Giacomo,
Gaviglio Martina, Genovino
Stefano, Ghione Stefano, Gio-
litto Andrea, Maino Paolo, Me-
lissa Vittoria, Oddone Giulia,
Panaro Benedetta, Perletto
Manuela, Sarpero Luca, Sa-
tragno Lorena, Scaglione Mi-
chela, Zunino Stefano.
Classe 4ª A: alunni 23, am-
messi 18, non ammessi 5,
ammessi con debito 15.
Belletti Matteo, Bianchin Ales-
sio, Bottero Davide, Botto An-
drea, Ferrando Marco, Grillo
Stefano, Grosso Marco, Lepri
Victor, Levo Gianalberto, Mal-
fatti Enrico, Marenco Gian
Marco, Massa Alessandro,
Morbelli Giuseppe, Parodi
Bruno, Paschetta Alessio,
Poggio Daniele, Primo Ivan,
Scarso Andrea.
Classe 4ª B: alunni 23, am-
messi 17, non ammessi 6,
ammessi con debito 6.
Baretto Jlenia, Beccafico An-
tonella, Bo Elisa, Bonelli Vere-
na, Caccia Ilaria, Carpi Silvia,
Corolla Marta, Favale Nicolet-
ta, Gatti Fiorenza, Icardi Maria
Rosa, Ivaldi Federica, Laino
Simona, Pfister Ramon, Ricci
Fabrizio, Romboli Alessandro,
Scarsi Stefano, Vallino Giu-
seppe.
Classe 4ª C: alunni 27, am-
messi 17, non ammessi 10,
ammessi con debito 4.
Blengio Riccardo, Bouchfar
Said, Cazzola Matteo, Delbo-
no Carlo, Diotti Roberto, Go-
nella Marco, Ladislao Guido,
Lanero Valerio, Lauriola Nico-
la, Melidori Davide, Panaro
Francesco, Pasero Andrea,
Piva Francone Fabio, Reverdi-
to Paolo, Sciammacca Luca,
Taretto Federico, Troia Riccar-
do.
Classe 4ª D: alunni 19, am-
messi 19, ammessi con debito
7.
Angeletti Francesca, Canotto
Franco, Carozzi Luca, Ferraris
Marco, Mariscotti Elisa, Minet-
to Claudia, Mongella Michela,
Musso Stella, Orsi Veronica,
Poggio Barbara, Rapetti Ste-
fania, Rivera Matteo, Rizzolo
Romina, Setti Alexia, Simo-
netti Alessandra, Talice Lilia-
na, Tudisco Angelo, Villa An-
gela, Zimmermann Angela.
Classe 5ª A: alunni 12.
Classe 5ª B: alunni 15.
Classe 5ª C: alunni 20.
Classe 5ª D: alunni 20.

I.T.C. VINCI

Classe 1ª A: alunni 20, am-
messi 16, non ammessi 4,
ammessi con debito 6.
Beria Francesca Monica, Caz-
zola Benedetta, Ciriotti Elena,
De Santi Alessandro, Gaglio-
ne Jessica, Gaino Giulia, Gal-
lione Luca, Gandolfo Paolo,
Ghignone Sara, Giusio Simo-
ne, Guala Alessio, Lepore Fe-
derica, Pietrosanti Alessio,
Sartore Ruben, Savarro Giu-
lia, Scardullo Marta.
Classe 1ª B: alunni 20, am-
messi 16, non ammessi 4,
ammessi con debito 6.
Bodrito Marco, Botto France-
sca, Caccia Andrea, Canotto
Andrea, Cazzola Patrik, Delui-
gi Davide, Ghione Ambra,
Giaretti Federica Giuseppina,
Goglione Alex, Malfatti Silvia,
Montrucchio Andrea, Natta
Samuele, Perone Francesco,
Servetti Ilaria, Siri Alessio, Zu-
nino Valentina.
Classe 2ª A: alunni 20, am-
messi 15, non ammessi 5,
ammessi con debito 7.
Abbate Mar tina, Armandi
Francesca, Canepa Riccardo,
Ciarmoli Chiara, Dacquino
Alessia, Digani Veronica, Giri-
baldi Marika, Ivaldi Matteo,
Leveratto Sandro, Levo Chri-
stian, Mazzardis Sabina, Me-
notti Marta, Minetti Monica,
Mollero Davide, Mollero Sara.
Classe 2ª B: alunni 19, am-
messi 19, ammessi con debito 9.
Azzone Elisa, Bagnis Martina,
Barbero Stefania, Benzi Va-
lentina, Colla Nadia, Cossu
Gianpiero Antonio, Di Marco
Tiziana, Evangelisti Martina,
Fornaro Virginia, Garbero Sa-
mantha Alice, Lequio Greta,
Minetti Luca, Muratore Marti-
na, Norero Michela, Rizzola
Manuel, Trevellin Francesca,
Viotti Marco, Zunino Chiara,
Zunino Irene.
Classe 2ª C: alunni 20, am-
messi 16, non ammessi 4,
ammessi con debito 6.
Alifredi Andrea, Antonucci
Martina, Buonavita Claudia,
Cabrell i Jessica, Cazzola
Maurizio, Chefaque Sanaà,
Curelli Sara Elvina, De Ber-
nardi Matteo, Ferrero Michela,
Galliano Giulia, Garbarino Fe-
derico, Marengo Mattia, Pron-
zato Francesca, Riggi Rober-
ta, Roggero Serena, Sardo
Marina Annamaria, Soro Gior-
gia.
Classe 3ª A: alunni 15, am-
messi 14, non ammessi 1,
ammessi con debito 9.
Cantarella Francesca, D’Ales-
sio Cinzia, Filia Serena, Gallo
Monica, Guanà Giulia, Ivaldi
Gaia, Levratti Giada, Lobello
Griffo Elisa, Manfrotto Federi-
co, Marengo Simone, Poretti
Chiara, Ricci Riccardo Aldo,
Rizzo Elisa, Trevellin Luisa.
Classe 3ª B: alunni 15, am-
messi 13, non ammessi 2,
ammessi con debito 6.
Annecchino Leticia, Basso
Enrica, Botto Elia Lorenzo,
Bouchfar Soumia, Cagnazzo
Roberto, Derossi Gloria, Do-
minin Ivo, Icardi Alberto, Merlo
Sabrina, Mignano Simone,
Morrielli Sandra, Polvere Ivan
Giorgio, Zaccone Roberto.
Classe 4ª A: alunni 14, am-
messi 14, ammessi con debito
7.

Arditi Valentina, Bavosio Jes-
sica, Benzi Sara, Bocchino
Federica, Faccio Fabiana,
Fundoni Simona, Gatti Alice,
Milano Andrea, Montorro Ve-
ronica, Norero Daniela, Re-
petto Roberta, Rossi Tiziana,
Valentini Alessia.
Classe 5ª A: alunni 14.
Classe 5ª B: alunni 13.

ISTITUTO D’ARTE

Ottolenghi
Classe 1ª A, arte del legno e
disegno di architettura:
alunni 28, ammessi 18, non
ammessi 10, ammessi con
debito 8.
Arecco Matteo, Carlevaro
Madhura, Colombelli Leonar-
do, Echino Mario, Farahat
Marwan, Hohler Luca Mario,
Larocca Raffaele, Lusardi
Luka Lucrezia, Mariniello Rita,
Mercadante Sara, Perfumo
Gabriele, Piccardo Sonia, Ra-
dasanu Andreea Gabriela,
Ricci Alessia, Ricci Ciandra,
Rizzo Valentina, Ruzza Ro-
dolfo, Valentini Giuseppina.
Classe 1ª B, decorazione
pittorica: alunni 27, ammessi
19, non ammessi 8, ammessi
con debito 12.
Avidano Clara, Cazares Arbo-
leda Yadira Estefa, Coppa Mi-
chela, Corleto Luana, Dell’Er-
nia Mattia, Di Sanza Federica,
Fiorito Danilo, Gaggero Fede-
rica, Main Giada, Massone
Alessia, Mihypaj Sonida, Pa-
rodi Jessica, Plaus Quinto
Freddy Bolivar, Porcellana
Gianluca, Repetto Jessica,
Servettini Federica, Testa
Beatrice, Torrielli Anastasia,
Valentino Deborah.
Classe 2ª A, arte del legno e
disegno di architettura:
alunni 16, ammessi 16, am-
messi con debito 13.
Ambra Luigina, Armiento Sa-
mantha, Badino Umberto,
Barbero Massimiliano, Bura-
to Camilla, Camboni Rossa-
na, Camerucci Vasco, Furfa-
ro Vanessa, Gaglione Vale-
rio, Guglieri Federica, Pasto-
rino Melissa, Poggio Ilaria,
Remotti Marcela, Rizzoglio
Claudia, Solia Giada, Visconti
Cinzia.
Classe 2ª B, decorazione
pittorica: alunni 18, ammessi
17, non ammessi 1, ammessi
con debito 6.
Beduschi Luca, Bianchi Mario,
Garbarino Nicola, Ghiotto Da-
niele, Lucchino Alessandro,
Macciò Maria, Massetti Laura,
Morello Angela, Odicino Mi-
chela, Panetta Daniela, Parodi
Fabrizio, Portas Federico Ni-
colò, Ravera Maria, Repetto
Serena, Ressiga Shir ley,
Sciutto Valentina, Zuccotti Da-
niela.
Classe 3ª A, arte del legno e
disegno di architettura:
alunni 15, licenziati 15.
Abdullahi Mohamed Rooda,
Alpa Valentina, Barbero Stefa-
no, Borgna Matteo, Cannatà
Davide, Carozzi Daniele, Fer-
rari Martina, Gatti Valentina,
Parodi Elena, Pastorino Greta,
Pesce Simona, Platino Rober-
ta, Priano Serena, Repetti Si-
mona, Zambruno Jlenia.
Classe 3ª B, decorazione
pittorica: alunni 16, licenziati
15, non licenziati 1.
Agostinetto Angela, Arnone
Francesca Carolina, Ascone
Federica, Bono Gloria, Cotro-
neo Marilisa, Delorenzi Fabio,
Frasconà Irene, Frohling Ste-
fano, Repetto Claudia, Repet-
to Mar ta, Santoro Matteo,
Sharpe Shanique, Taverna
Serena, Tedesco Manuela,
Vezza Elisabetta.

I risultati nelle scuole superiori di Acqui e dell’Acquese
Medie superiori di Acqui Terme • a.s. 2004-2005

classi 1ª - 2ª - 3ª - 4ª maturità
SCUOLA alunni prom. % debito % non prom. % alunni
Liceo scien. 175 175 100 50 29 – – 41
Liceo class. 94 94 100 32 34 – – 16
Itis Barletti 302 245 81 125 51 57 19 67
Ist. d’Arte 128 104 81 60 58 24 19 31
Ist. Fermi 99 71 72 40 56 28 28 22
Itc. Torre 105 81 77 44 54 24 23 39
Itc. Vinci 143 123 86 56 46 20 14 27
Tot. 2004/2005 1046 893 85 407 46 153 15 243
Tot. 2003/2005 1047 890 85 412 46 157 15 234

Qualifiche • a.s. 2004-2005

SCUOLA alunni qualif. %

Itc. Torre 26 26 100

Ist. Fermi 19 19 100

Totale 45 45 100

Alunni scuole di Acqui Terme
Anno scolastico 2004-2005
Medie inferiori 674
Medie superiori 1365
Totale 2039

Licenze • a.s. 2004-2005

SCUOLA alunni qualif. %

Ist. d’Arte 31 30 97

Totale 31 30 97
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Classe 4ª A, arte del legno e
disegno di architettura:
alunni 17, ammessi 15, non
ammessi 2, ammessi con de-
bito 8.
Andriani Cristiano, Buffa Ma-
rianna, Conta Matteo, Coppo-
la Sara, Ferrari Marco, Fossa
Matteo, Giacobbe Carolina,
Gianeri Silvia, Mangiarotti
Giulia, Massa Miriam, Melotto
Virginia, Ottonello Laura, Pe-
demonte Melania, Trevisiol
Barbara, Valcavi Marina.
Classe 4ª B, decorazione
pittorica: alunni 22, ammessi
19, non ammessi 3; ammessi
con debito 13.
Andreotti Ida, Billia Giulia, Ca-
nu Deborah, Casanova Ma-
nuela, Castrogiovanni Elena,
Casule Silvia, Dealexandris
Paola, Elese Marcella, Ferrero
Barbara, Gamba Alessia, Gar-
cia Pesce Izana, Giacobbe
Fabiola, Gisberto Selvaggia,
Pavese Giorgia, Ricci Valenti-
na, Ruzza Laisa, Salcio Fran-
cesca, Santagata Veronica,
Scibilia Marzia.
Classe 5ª A: alunni 16.
Classe 5ª B: alunni 15, am-
messi 12, non ammessi 3.

IPSIA FERMI

Classe 1ª A: alunni 25, am-
messi 25, ammessi con debito
12.
Bracco Alberto, Bracco Stefa-
no, Chiavetta Santo, Diaz
Anthony, Garrammone Ales-
sandro, Grimaldi Andrea, Lon-
go Andrea, Mezzano Morgan,
Mirano Marco, Monforte Luca,
Morbelli Andrea, Morena Mat-
teo, Morino Andrea, Nervi
Marco, Oliveri Daniele, Parodi
Carlo, Parodi Roberto, Pasotti
Alessio, Piovaccari Alessio,
Ravera Davide, Siro Gianluca,
Taricco Demis, Toma Criskent,
Turco Omar, Valentini Manuel.
Classe 1ª serale: alunni 34,
ammessi 15, non ammessi
19, ammessi con debito 4.
Agosto Roberto, Anghel Cri-
stian, Blengio Mario Costante,
Cresta Dario Luigi, Cresta Val-

ter, Diana Alessio, El Hlimi
Mounir, Gandolfo Gabriele,
Goglione Giovanni, Motta Gio-
vanni, Oreggia Carlo, Pesari
Luigi, Rodella Manuel, Tarta-
glione Giovanni, Ventura Davi-
de.
Classe 2ª A: alunni 20, am-
messi 17, non ammessi 3,
ammessi con debito 12.
Accusani Luca, Armiento
Tommaso, Cardone Giusep-
pe, De Rosa Davide, Diaz Mi-
chael, Facchino Daniele,
Ghione Fabrizio, Giacobbe
Diego, Griffo Gregorio, Guala
Mirko, Leone Enrico, Malfatto
Enrico, Marcantonio Danny,
Nervi Claudio, Spada Marco,
Stella Mattia, Valenzano Si-
mone.
Classe 3ª A: alunni 19, quali-
ficati 19.
Anedda Mattia, Bergamasco
Diego, Capra Stefano, Cavan-
na Alessio, Chiarlo Gianfran-
co, Chiavetta Louis, Conforto
Mattia, Garbero Marco, Gibelli
Fabio, Laniku Orest, Lazzari-
no Alessandro, Meta Almiro,
Pastorino Marco, Ponticelli
Giovanni, Santero Christian,
Sassu Gianni, Stanga Alberto,
Vezzoso Marco, Vignolo Mat-
teo.
Classe 4ª A: alunni 20, am-
messi 14, non ammessi 6,
ammessi con debito 12.
Algozino Sebastiano, Bogliolo
Roberto, Bracco Fabio, Bran-
chi Alex, Bruzzone Marco,
Camboni Giuseppe, Ghiazza
Marco, Ivaldi Jacopo, La Matti-
na Stefano, Mantoan Daniele,
Pattarino Marco, Pesce Ema-
nuele, Vigo Gabriele, Zeolla
Demis.
Classe 5ª A: alunni 22.

I.P.S.C.T. - F.TORRE

Classe 1ª A: alunni 22, am-
messi 16, non ammessi 6,
ammessi con debito 10.
Aragundi Moreira Cris., Bou-
chfar Sanae, Branchi Mara,
Cabos Bajana Angie, Cartosio
Gaia, Coppola Francesca,
D’Alessio Angela, D’Assoro

Dario, Fir ingeli Salvatore,
Grutta Domininga, Jang
Weijie, Lucin Ponce Tatiana,
Pastorino Valentina, Stanca
Jessica, Testore Martina, Za-
pata De La Kruz Jennii.
Classe 1ª B: alunni 23, am-
messi 16, non ammessi 7,
ammessi con debito 6.
Alessandri Cristina, Biorci Va-
lentina, Catalfamo Elena, Gre-
gorio Genny, Iacono Lea,
Maccario Giuseppina, Migno-
ne Jessica, Pau Elena, Pitza-
lis Jessica, Poggio Martina,
Quaglia Cristiana, Ravera
Jessica, Romeo Valentina,
Soggiu Sandra, Temelcova
Angela, Viazzi Maddalena.
Classe 2ª A: alunni 26, am-
messi 21, non ammessi 5,
ammessi con debito 15.
Adamo Martina, Bertolotti Eri-
ca, Bianchin Valentina, Bizzot-
to Luca, Cirillo Giorgia, Colla
Elisa, Collino Nicole, Curto
Sabrina, Dolermo Giulia, Gi-
lardo Mariana, Massa Greta,
Moreno Villamar Grecia Sabri-
na, Neri Alessia, Poncino Sa-
scia, Roggero Valentina, Scili-
poti Cristina, Tavarrone Romi-
na, Teran Nole Johanna Liz,
Torelli Elisa, Zerbo Anna, Zim-
merman Romana.
Classe 3ª A: alunni 14, quali-
ficati 14.
Barisone Simona, Bistolfi
Alessandro, Borella Valentina,
Cazzola Barbara, Dabormida
Silvana, Decolli Simona, Mas-
sa Bova Laura, Moursou Maj-
da, Porcile Simona, Puente
Vera Angee, Racchi Daniela,
Salmani Abdelhak, Siriano
Sara, Taschetta Michela.
Classe 3ª B: alunni 12, quali-
ficati 12.
Civitillo Michela, Farci Alex,
Garbarino Mara, Montinaro
Roberta, Piccaluga Monica,
Poggio Serena, Pozzi Irene,
Puente Lissette, Rocca Loren-
zo, Romi Silvia, Totino Elisa-
betta.
Classe 4ª A: alunni 15, am-
messi 12, non ammessi 3,
ammessi con debito 2.
De Rosa Maria, Floris Con-

suelo, Icardi Lisa, Icardi Mari-
na, Lo Scrudato Eleonora, Pa-
lazzi Antonella, Palma Debo-
rah, Passalaqua Marta, Pog-
gio Patrizia, Ragazzo Vasquez
Karen Tatiana, Taramasco Sa-
ra, Zunino Maura.
Classe 4ª B: alunni 19, am-
messi 16, non ammessi 3,
ammessi con debito 11.
Buonavita Sara, Chefaque
Ghizlane, Erba Sofia, Fameli
Federica, Gallo Cristina, Gar-
bino Gianandrea, Giachero
Sonja, Gila Valentina, Grasso
Cinzia, Lamperti Rebecca,
Lampitto Francesca, Merlo
Fulvia Alex, Porta Beatrice,
Serrano Veronica, Tirri Alice,
Villa Fanny.
Classe 5ª A: alunni 20.
Classe 5ª B: alunni 19, am-
messi 18, non ammessi 1.

I.P. CORTEMILIA

Classe 1ª: alunni 12, 11 am-
messi 11, non ammessi 1,
ammessi con debito 4.
Ballocco Giulia, Cammisano
Ada, CherraKi Sanaa, Fasko
Lubjana, Grutkova Dilek, Mas-
saro Valentina, Mollea Denise,
Negro Danilo, Pasini Debora,
Ressia Elda, Rizzo Marco,
Savina Marco.
Classe 2ª: alunni 16, ammes-
si 16, ammessi con debito 2.
Abbate Beatr ice, Ber tone
Alessandro, Brero Sara, Ca-
moirano Ilenia, Canaparo Mi-
chela, Capriolo Giovanna, Ca-
sillo Fabio, Cristino Elisa, Fer-
ba Giorgia, Francone Cinzia,
Isnardi Martina, Mollea Mauro,
Olivieri Alessia, Suter Debo-
rah, Vero Alex, Vero Valentina.
Classe 3ª: alunni 15, qualifi-
cati 12; non qualificati 3.
Abate Michela, Abrigo Arian-
na, Ballocco Marco, Bonu Eli-
sa, Caffa Stefania, Cerrina
Paola, Cognaro Mario, Cora
Francesco, Destefanis Corra-
do, Franchello Lara, Pola
Francesca, Stojanovska Ma-
rijana, Taretto Selena, Tealdo
Sara, Torello Enrica Sara.
Classe 5ª: alunni 11.

I risultati delle superiori

Acqui Terme. Sabato 18
giugno si è svolto il convegno
“Introduzione alla medicina in-
tegrata: biotecnologie in biori-
sonanza e fitoterapia intesa
come evidence based medici-
ne”, per medici e farmacisti,
accreditato con 5 punti ECM.

Sede dell’incontro l’Aula
Magna del Polo Universitario
Acquese in un contesto assai
appressato dagli intervenuti,
che giungevano nella quasi
totalità da altre città. L’evento
ha registrato il tutto esaurito
per i 55 posti previsti dall’iscri-
zione a numero chiuso e ciò
ha consentito la completa co-
pertura dei costi d’organizza-
zione da parte del Diparti-
mento di Medicina Naturale
Integrata che ha promosso la
giornata di studio.

L’argomento Biorisonanza
Magnetica Pulsata come tera-
pia fisica associata a Fitotera-
pia quale contraltare chimico
biologico, la loro scientificità e
l’idea di associarne gli effetti
di sinergia, ha suscitato viva
partecipazione al dibattito.

I relatori, dott. A. Sannia,
presidente della società italia-
na di Fitoterapia e dott.ssa M.

Covelli, direttore scientifico
AS.bi.MEN, sono stati coordi-
nati nella serie di interventi
dal dott. M. Piombo, respon-
sabile dell’attività Dipartimen-
tale che vede nei servizi di te-
rapia di Biorisonanza presso
gli ospedali di Novi L. ed Ac-
qui Terme, il proprio miglior
prodotto in termini di risultato
clinico e di risposta all’utenza.

La Fitoterapia, invece, non
compare ancora nella lista dei
servizi ASL, ma è tuttavia
candidata ad un prossimo
esame.

Il congresso ha preceduto
ed introdotto il 2º Convegno
Nazionale di Medicina Quanti-
ca che si terrà presso l’Hotel
Nuove Terme, venerdì 14 e
sabato 15 ottobre 2005, con
180 presenze previste e rela-
tori di livello provenienti da
molti atenei italiani, al quale
farà a sua volta seguito, l’atti-
vazione a novembre del “Cor-
so di Biorisonanza e Discipli-
ne Naturali Integrate”, che
avrà come sede ancora il Po-
lo Universitario Acquese, du-
rata triennale, riconoscimento
ministeriale e patrocinio da
parte della Federfarma.

Acqui Terme. Affollata as-
semblea quella avvenuta ve-
nerdì scorso a palazzo Robel-
lini con il Senatore Achille Oc-
chetto organizzata dal Centro
Studi “A. Galliano” e dal “Can-
tiere per il bene comune di
Acqui”. Presentato da Rober-
to Rossi, sollecitato dalle do-
mande del politologo Gian
Mario Bottino, da Ilaria Lec-
cardi e da numerosi interventi
dei presenti, Occhetto si è
soffermato con puntualità sul-
la attuale situazione politica
affermando che “la liquidazio-
ne della FED e dello stesso
Ulivo, decisa dal recente ver-
tice tra i dirigenti dei Demo-
cratici di Sinistra e della Mar-
gherita, ha lasciato un enor-
me vuoto nella politica italia-
na” e che “si rende pertanto
necessaria l’esigenza di rior-
ganizzare la sinistra che si
oppone all’attuale deriva mo-
derata.”

Incalzato ad esprimere una
valutazione sui rapporti con la
sinistra tradizionale e con
Rifondazione Comunista ha ri-
sposto “di avere discusso con
Bertinotti manifestandogli l’e-
sigenza di andare oltre alle di-
visioni ormai datate, emerse
ed all’epoca della svolta, ed
utilizzare le innovazioni emer-
se nell’ultimo congresso di
Rifondazione Comunista a
servizio di un nuovo partito

della Sinistra che abbia la ca-
pacità di spostare a sinistra il
baricentro dell’Unione. In que-
sto contesto anche Prodi do-
vrebbe lavorare per spostare
sull’unione il progetto unitario
di un grande Ulivo, che in tal
modo può diventare il vero
collante tra tutte le forze del
centro sinistra.” Infine durante
il dibattito Occhetto in relazio-

ne alla proposta di svolgimen-
to di consultazioni primarie ha
dichiarato: “Sono favorevole
alle primarie e alla candidatu-
ra di Bertinotti, a patto che
quest’ultimo si presenti non
solo come segretario del pro-
prio partito, ma in rappresen-
tanza di tutte le forze che pos-
sono concorrere alla formazio-
ne di “un’autentica sinistra”.

Si è svolto sabato 18 giugno

Interessante convegno
di medicina integrata

A Palazzo Robellini venerdì 17 giugno

Il senatore Achille Occhetto
e le prospettive della politica italiana

Laurea in Ingegneria Elettronica
Martedì 14 giugno presso la facoltà di Ingegneria Biofisica

ed Elettronica dell’Università di Genova, Marco Visconti si è
brillantemente laureato con votazione 110/110. Ha discusso la
tesi: “Architetture DSP per l’estrazione della mappa di profon-
dità da immagini stereoscopiche”. Relatore: Prof. Ing. Silvio
Paolo Sabatini, correlatore Ing. Fabio Solari. Papà, mamma, il
fratello e la fidanzata Irene, si congratulano con il neo dottore
augurandogli una brillante carriera.
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FIRMA IL MODELLO CUD PER DESTINARE
L’8XMILLE ALLA CHIESA CATTOLICA.

C.E.I. Conferenza Episcopale Italiana

LA TUA VOGLIA DI AIUTARE GLI ALTRI
NON ANDRÀ IN PENSIONE.

www.8xmille.it

I contribuenti che non sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi, possono partecipare
comunque alla scelta dell’8xmille con il loro modello CUD. Sul modello, nell’apposito riquadro,
firmare due volte: nella casella Chiesa Cattolica e, sotto, nello spazio “Firma”. Chiudere il CUD
in una busta bianca indicando sopra cognome, nome e codice fiscale e la
dicitura “Scelta per la destinazione dell’8xmille dell’Irpef – Anno 2004”.
Consegnare alla posta o in banca. Informazioni per la firma sul modello
CUD si possono avere te lefonando al Numero Verde 800.348.348.

DESTINAZIONE DELL’OTTO PER MILLE DELL’IRPEF
Chiesa cattolica

S u l l a t u a d i c h i a r a z i o n e d e i
r e d d i t i o s u l m o d e l l o C U D
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Acqui Terme. Presenti le
massime autorità locali e pro-
vinciali, dal Questore Antonio
Nanni al comandante provin-
ciale dei carabinieri Fulvio
Fabbri con il comandante del-
la Compagnia carabinieri di
Acqui Terme Francesco Bian-
co, il sindaco Danilo Rapetti, i
comandanti della Guardia di
finanza Giordano e del Corpo
forestale dello Stato Mongel-
la, l’ispettore del Corpo di Po-
lizia municipale Pilone, mon-
signor Giovanni Galliano, nel
tardo pomeriggio di venerdì
17 giugno il Lions Club Acqui
ha consegnato la bandiera
italiana alla sezione di Acqui
Terme dell’Anci (associazione
nazionale carabinieri in con-
gedo). Si è trattato di una ce-
rimonia semplice, ma ricca di
significato, svoltasi nella nuo-
va sede dei carabinieri in con-
gedo di Via Roma.

Come affermato dal presi-
dente del Lions, Giovanni Co-
sta, la consegna del «tricolo-
re» fa parte dei servizi offerti
dal club ad istituzioni varie.
Questo service ad Acqui Ter-
me è stato realizzato, a co-
minciare dal 2000, con la con-
segna della bandiera tricolore
a due scuole cittadine e una
addirittura al Prefetto.

La bandiera italiana è stata
consegnata da Costa al presi-
dente dell’Anci di Acqui Ter-
me, Gianni Ravera, con l’au-
torevole ufficializzazione e
coordinazione del colonnello
Fabbri e del tenente colonnel-
lo Antonio Ravera. Quest’ulti-
mo subentrerà a Costa, per
l’anno sociale 2005/2006, alla
presidenza del Lions. «Per
me è un onore terminare l’an-
no di presidenza con un ser-
vice così significativo», ha
sottolineato Costa. «Il servizio
effettuato oggi dal Lions è tra
i più nobili, in questi ultimi
tempi la riscoperta della ban-
diera italiana ha ottenuto no-
tevole interesse e si parla an-
che di patria, cosa che prima
sembrava tabù», ha ricordato
il sindaco Danilo Rapetti. Il
colonnello Fabbri, dopo avere
ricordato la vecchia amicizia
che lo lega con il presidente
dell’Anci, Ravera, ha afferma-
to: «Del Lions sappiamo che

è associazione importante ed
i suoi soci si dedicano a servi-
zi di notevole interesse».
Quindi, rivolgendosi ai tanti
carabinieri ormai in pensione
presenti in sala ha detto: «Ca-
rabinieri si nasce, lo siamo
per sempre, chi ha fatto il ca-
rabiniere non recide il legame
che c’è con l’arma.

La benemerenza va anche
alle mogli che subiscono disa-
gi poiché le famiglie ruotano
intorno alle istituzioni. La nuo-
va sede e la bandiera sono
qualcosa in più che caratteriz-
zano il Comune di Acqui Ter-
me».

Gianni Ravera ha affermato
che «la nuova sede è il frutto

della disponibilità del sindaco
ed i locali saranno anche a di-
sposizione di qualunque ini-
ziativa cittadina». La cerimo-
nia, che si è conclusa all’Eno-
teca regionale di Palazzo Ro-
bellini per un buffet e degu-
stazione di vini della nostra
zona, è stata anche l’occasio-
ne per inaugurare la nuova
sede dell’Anci di Acqui Terme.
Situata in via Roma, al primo
piano della palazzina che un
tempo ospitava gli uffici «co-
mando» dei militari di stanza
nella ormai ex caserma Cesa-
re Battisti, è dotata di bei lo-
cali, ristrutturati dai carabinieri
in congedo di Acqui Terme.

C.R.

Domenica 5 giugno FNP-ANTEAS ha organizzato una spensierata giornata in Liguria. Il pro-
gramma prevedeva, dopo una breve sosta in autogrill per la colazione, la visita del caratteristico
Principato di Seborga, collocato nell’estremo potente ligure, circondato dal territorio della provin-
cia di Imperia. Lungo i tornanti che salgono al Principato si notano le caratteristiche costruzioni
in pietra, adornate da fiori multicolori, numerose, anche, le coltivazioni di una particolare varietà
di ginestra tardiva chiamata “seborghina”, riconosciuta ovunque per la durata e la bellezza del
fiore. Splendido il borgo medioevale dove lungo le strade ed i vicoli si trovano il “Palazzo del go-
verno” e la “Casa dei Cavalieri” dove si ha la possibilità di cambiare i “Luigini”, la moneta corren-
te nel principato, oltre che numerosi negozi di souvenir. L’allegra e numerosa comitiva è ritornata
a Ceriale dove al ristorante “Il Faro” si è gustato un lauto pranzo a base di pesce. A causa dell’in-
tenso traffico il programma del pomeriggio ha subito variazioni come la rinuncia alla visita di al-
cune serre in modo particolare a quelle delle “orchidee”. Dopo una breve passeggiata sul lungo
mare di Noli, a malincuore, ritorno verso Acqui Terme.

Acqui Terme. Foto ricordo dei coscritti 1935 che domenica 12
giugno hanno festeggiato la “leva”. Messa in duomo, quindi
pranzo al ristorante Rondò. Le parole sono insufficienti a de-
scrivere il cumulo di sentimenti e ricordi che hanno allietato la
giornata e che resteranno suggellati nel cuore di ognuno dei
partecipanti in attesa del prossimo appuntamento.

Un service significativo del Lions Club

Nuova sede e tricolore
per carabinieri in congedo

Per una comitiva Fnp - Anteas

Una giornata in Liguria 
al principato di Seborga

Domenica 12 in duomo e poi al Rondò

In festa i coscritti
della leva 1935

Ringraziamento
In memoria di Angela Lotte-

ro le nipoti Angela, Giovanna,
Lena e Piera hanno devoluto
Euro 120 all’Associazione per
la Ricerca sul cancro.

La famiglia ringrazia.

Ringraziamento
I familiari della compianta

Teresa Cagnolo ved. Berga-
mino, ringraziano infinitamen-
te tutta l’équipe del reparto di
Rianimazione dell’ospedale
civile di Acqui Terme, per l’al-
ta professionalità e l’assisten-
za con cui hanno seguito la
cara Teresa.

La figlia Giovanna

Offerta
Acqui Terme. I dipendenti

Enel di Acqui Terme, in me-
moria di Priarone Cristina ve-
dova Sgarminato, offrono alla
Croce Bianca 104 euro.

La p.a. Croce Bianca senti-
tamente ringrazia.

Il Comune a Rimini
Acqui Terme. Il Comune di Acqui Terme, con l’Ufficio Tributi,

parteciperà al Salone della Autonomie Locali EUROP.A. che si
svolgerà a Rimini dal 22 al 25 giugno. Il Salone si svolge sotto
l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica e con il Pa-
trocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di tutti i Mi-
nisteri della Repubblica Italiana. EUROP.A., questa la sigla del-
la manifestazione, è il solo evento, a dimensione nazionale,
che mette a confronto Amministratori e Dirigenti degli Enti, un
appuntamento tra le principali Associazioni delle Autonomie
Locali, Enti locali ed il Governo, per fare il punto annualmente
sulle problematiche connesse alle riforme istituzionali ed a tutti
i grandi temi legati all’innovazione, un’occasione per apprende-
re, confrontare esperienze e conoscere soluzioni e strumenti fi-
nalizzati a “creare” autentica innovazione nelle Autonomie Lo-
cali. Il Comune di Acqui Terme sarà rappresentato dall’Asses-
sore alle Finanze, Riccardo Alemanno, e dal Responsabile del-
l’Ufficio Tributi, Gianpiero Calcagno. Al di là del confronto sulle
tematiche istituzionali e sull’innova. Nello spazio riservato alla
nostra Città sarà distribuito anche materiale relativo al nostro
territorio e alle sue peculiarità (terme, enoteca, alberghi, mani-
festazioni).
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Acqui Terme. In conferen-
za stampa organizzata diret-
tamente a scuola, gli studenti
della 5ªC ITIS dei corsi in
Elettronica e Telecomunica-
zioni, hanno presentato lo
scorso fine settimana ad au-
torità ed esperti nel campo
della raccolta differenziata, il
loro “selezionatore di rifiuti”.

La macchina, ideata e pro-
gettata sotto la direzione del
prof. Fabio Piana e la collabo-
razione degli insegnanti del
corso di studio, dei proff. Do-
gliotti e Mazza, e del persona-
le tecnico dei laboratori, è
stata realizzata, grazie al con-
tributo della Comunità Monta-
na Alta Valle Orba, Erro e
Bormida e del Comune di Ac-
qui Terme, interamente nei la-
boratori di sistemi elettronici
della scuola e rappresenta il
risultato tecnico / operativo di
competenze e capacità acqui-
site e perfezionate dagli stu-
denti nel corso del quinquen-
nio di studi all’ITIS.

Il differenziatore automati-
co, questa è la denominazio-
ne tecnica del dispositivo rea-
lizzato, riconosce e separa
automaticamente tipi di rifiuti
più pregiati quali alluminio,

plastica, carta, da rifiuti di al-
tro tipo. Il principio base del
funzionamento, spiegano i
delegati degli studenti mentre
un altro gruppo guida gli spet-
tatori a sperimentare l’effi-
cienza del sistema, consiste
nell’utilizzo di sensori ottici e
magnetici che riconoscono e
separano i rifiuti, mentre tutta
l’operazione viene controllata
da un microcontrollore pro-
grammabile. Una volta ricono-
sciuti, i rifiuti di diversa natura
sono convogliati in quattro di-
versi contenitori attraverso
una movimentazione a due
assi. Altri sensori in dotazione
all’apparecchiatura rilevano e
segnalano ad un ipotetico ge-
store, con SMS inviato da un
modulo GSM, eventuali ano-
malie, quali bidoni troppo pie-
ni, batterie scariche, funzio-
namento inefficace, guasti o
anche manomissioni.

La macchina è stata pensa-
ta e realizzata anche in fun-
zione di un risparmio energe-
tico assoluto: è completamen-
te autonoma, poiché alimen-
tata ad energia solare attra-
verso un pannello fotovoltaico
con batteria a tampone.

Prototipo ideale di separa-

tori di rifiuti adattissimi per
scuole, uffici, enti pubblici, im-
prese, la macchina uscita dai
laboratori elettronici dell’ITIS
si è imposta all’attenzione di
tutti i presenti ammirati dal
suo funzionamento semplice
ed efficace «poiché - sottoli-
nea più volte il signor Garbari-
no della società Sir-Mas at-
tualmente incaricata in città
della raccolta differenziata- fa-
rebbe risparmiare agli addetti
ai lavori anche molto tempo!’.

Nella stessa mattinata, a
completamento della confe-
renza stampa, Diego Torchia-

na della 5ªA, a nome dei
compagni e coordinato dai
proff. Terruggia e Saladino, ha
presentato un altro gioiello di
genialità tecnologica uscito
dall’attività laboratoriale ITIS
quest’anno, ossia il sistema a
microprocessore Z80 utilizza-
bile in controlli di apparec-
chiature varie di automazione
ed elaborazione dati: ad
esempio per un sistema di
raffreddamento e riscalda-
mento di un ambiente.

Approfondimenti e news sul
tema sono in www.itisacqui.it

L.R.

Acqui Terme. Ci scrivono
gli alunni e i genitori della 5ª
C della scuola elementare
Saracco: «Dopo la bella gior-
nata trascorsa insieme a Gro-
gnardo domenica 12 giugno,
per festeggiare il quinquennio
appena concluso, gli alunni
della classe 5ªC della Scuola
Elementare Saracco, insieme
ai loro genitori, desiderano
ringraziare di vero cuore le in-
segnanti Paola Rossi, Patrizia
Martini, Anna Benazzo, Moni-
ca Fonti, Marta Aguiari e il
maestro Mario Mantelero che
in questi anni li hanno accom-

pagnati attraverso il cammino
di crescita e formazione, non
solo scolastica.

Un particolare ringrazia-
mento alla maestra Paola
Rossi, che quest’anno conclu-
de la sua lunga esperienza
professionale con i bambini
della scuola elementare; sia-
mo convinti che, come noi,
anche gli alunni incontrati ne-
gli anni precedenti le saranno
sempre grati per i preziosi in-
segnamenti che, con grande
professionalità e amore, ha
saputo trasmettere e rendere
indelebili nel tempo». Acqui Terme. Gli alunni delle classi 2ª A, B, C, D della Scuo-

la primaria G. Saracco vogliono ricordare due momenti partico-
lari vissuti durante l’anno scolastico appena trascorso.

Nel mese di aprile hanno visitato il Podere la Rossa di Mor-
sasco: per un giorno hanno “viaggiato” imparando a fare il pane
, a modellare l’argilla, a curare l’orto e a vivere a contatto con
la natura e gli animali domestici.

L’otto giugno, applauditi con entusiasmo dalle famiglie, han-
no dato l’addio alla classe 2ª esibendosi, sul palco allestito nel
cortile della scuola, in canti corali preparati durante le attività
opzionali con la guida del M° Leone e in una prima breve ese-
cuzione al flauto che ha segnato l’inizio di un percorso stru-
mentale guidato dagli insegnanti di classe. La Scuola Saracco
coglie, inoltre, l’occasione per ringraziare l’ins. Visca Luciana
che ha esposto i lavori in ceramica fabbricati dagli alunni e tutti
gli insegnanti delle società intervenute durante l’anno per effet-
tuare attività extrascolastiche ed opzionali: G.Franco Leone,
Ferrari Massimo, Polena Kristina (Ass.Mozart 2000) Baricola
Lucia, Gastaldo Marco (Ass.Culturale La Soffitta) Bertero Fa-
bio, Martino Daniela (Acqui Basket ’98) Rizzoglio Daniela
(G.S.Sporting Club-Minivolley) Vervvot Henry (Badminton) Oli-
vari Selene, Belardinelli Luisa, Di Marco Raffaella (Artistica
2000) Venzano Tiziana, Robbiano Fabrizia, Malvicino Daiana
(Danza) Barnier Francoise (Francese).

Presentata dagli studenti dell’Itis acquese

Una macchina in grado 
di conoscere e selezionare rifiuti

Ringraziano gli insegnanti

Alunni e genitori
della 5ªC Saracco

Con le classi seconde della Saracco

Festa di fine anno
sul palco della scuola

Un supermercato in meno
Acqui Terme. Diventano tre, invece di quattro, le localizza-

zioni per l’apertura, ad Acqui Terme, di supermercati. Durante il
prossimo consiglio comunale verrà soppressa la localizzazione
commerciale «non addensata» delimitata da via Maggiorino
Ferraris a via Galeazzo, corso Divisione Acqui e via Crimea.
Vale a dire quella che avrebbe dovuto sorgere nell’ipotizzato e
tanto contestato «grattacielo» previsto dove attualmente è si-
tuato il Palaorto. Rimangono individuati le localizzazioni com-
merciali di via IV Novembre, ex sede della cantina sociale;
quello che dovrebbe affacciarsi su Stradale Savona  e quello
che verrebbe realizzato sull’area ex Borma, corso Bagni e via
Rosselli. Con la decisione, l’amministrazione comunale avreb-
be recepito, sebbene in parte, le modifiche da apportare al pia-
no commerciale presentate da rappresentanti della associazio-
ni di categoria e da vari commercianti  durante il consiglio co-
munale aperto svoltosi il 29 novembre 2004. Durante l’assem-
blea era parso chiaro che, anche visto il difficile momento eco-
nomico, la grande distribuzione avrebbe influito di parecchio
sull’attività dei piccoli negozi.
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Roccaverano. Domenica
26 giugno, avrà luogo a Roc-
caverano, la “5ª Fiera Carret-
tesca ai sapori di robiola di
Roccaverano dop” organiz-
zata dal Consorzio per la Tu-
tela del Formaggio “Robiola di
Roccaverano”, in collabora-
zione con la Comunità Monta-
na “Langa Astigiana-Val Bor-
mida”, la Comunità Montana
“Alta Valle Orba Erro Bormida
di Spigno” e le Pro Loco par-
tecipanti e l’Accademia Alera-
mica. Alla 5ª edizione che si
terrà nella piazza Barbero sa-
ranno presenti bancarelle,
aziende vinicole delle Comu-
nità Montana i soci del Con-
sorzio per la Tutela del for-
maggio “Robiola di Roccave-
rano”, ed insieme all ie-
teranno, a partire dalle ore 10
circa, i palati di tutti coloro
che già apprezzano i locali
prodotti tipici e di coloro che,
dopo domenica 26 giugno,
impareranno sicuramente ad
apprezzarli. In questo intento,
un notevole aiuto giungerà
dalle 5 e più Pro Loco presen-
ti durante la manifestazione:
Pro Loco di Cessole, di Bub-
bio, di Monastero Bormida, di
Castel Boglione, di Vesime e
altre che presenteranno le lo-
ro tipicità delle locali sagre
che le hanno rese famose.

Il programma prevede: ore

10, inizio fiera, mercato eno-
gastronomico con degustazio-
ni specialità delle Pro Loco
della Comunità Montana
“Langa Astigiana - Valle Bor-
mida”; ore 10.30, appunta-
mento per i produttori: “Le ro-
biole di Roccaverano in con-
corso”, e per il pubblico: “As-
saggia e vota la robiola mi-
gliore”; ore 11.30, “Come si fa
la robiola”: dimostrazione del-
la lavorazione casearia “dalla
mungitura al formaggio” nello
stand del consorzio; ore 17,
“Guida alla degustazione”:
con assaggiatori qualificati
dell’Onaf nel salone del Co-
mune; ore 18, premiazione
delle robiole in concorso e di
quella più votata dal pubblico;
ore 19, conclusione della fie-
ra. Durante tutta la giornata,
musicisti, Mario Piovano e la
sua band, antichi mestieri e
animali... faranno da cornice.

La fiera ha sempre riscosso
grande e crescente consenso
di pubblico e critica e anche
quest’anno non sarà da me-
no. Di grande rilevanza oltre
ai produttori di tutti i prodotti
di nicchia della Langa Astigia-
na, irrinunciabile appunta-
mento, sarà con le Pro Loco,
con i loro celebri piatti delle
sagre. Un appuntamento da
non perdere.

G.S.

A Roccaverano fiera carrettesca ai sapori di robiola dop
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Acqui Terme. Tanta, tanta
gente era presente nel pome-
riggio di sabato 18 all’inaugu-
razione della galleria Artanda
di Carmelina Barbato, in Via
alla Bollente 11, nel cuore del
centro storico acquese. Amici,
appassionati d’arte, estimatori
di Carmelina e dell’entusia-
smo con cui ha sempre sapu-
to affrontare gli ostacoli e le
novità, hanno riempito lette-
ralmente le sale della galleria
durante la cerimonia di inau-
gurazione, alla presenza di
mons. Giovanni Galliano, di
Sergio Unia, della critica d’ar-
te Clizia Orlando.

Carmelina Barbato, un po’
emozionata, ha spiegato il
suo progetto: “Questa mia
galleria sarà aperta a tutti gli
amici pittori, scultori, grafici,
installatori ed incisori che de-
cideranno di esporre qui le lo-
ro opere in allestimenti perso-
nali o collettivi. E sarà anche
uno spazio aperto ai più gio-
vani, ricchi di entusiasmo ed
ottimismo, che potranno avva-
lersi di critici esperti che cer-

tamente sapranno fare emer-
gere i caratteri peculiari della
loro arte”. Quindi la parola a
mons. Giovanni Galliano, a
Sergio Unia e a Clizia Orlan-
do, che hanno saputo sottoli-
neare l’importanza dell’inizia-
tiva dovuta alla “caparbietà” di
Carmelina.

L’avvio di attività della galle-
ria è rappresentato da una
collettiva che raccoglie l’opera
di tre nomi noti del panorama
italiano e il cui operato è affi-
ne alla sensibilità artistica
di Carmelina Barbato: Ema-
nuele Luzzati, Francesco Mu-
sante, Sergio Unia.

La collettiva durerà circa un
mese (termine previsto dome-
nica 17 luglio) e gli orari di
apertura della galleria Artan-
da sono i seguenti: martedì,
mercoledì e giovedì dalle
16.30 alle 19.30, venerdì e
sabato dalle 10 alle 12.30 e
dalle 16.30 alle 19.30, dome-
nica dalle 16.30 alle 19.30.
Lunedì chiuso. Per informa-
zioni: 0144.320639 cell.
380/2922098.

Acqui Terme. La sera di ve-
nerdì 24 giugno, presso il Chio-
stro di San Francesco in corso Ro-
ma (ingresso nel cortile della ex
Caserma C. Battisti), si svolgerà
la finalissima del concorso per
band emergenti “Musica in Azio-
ne”. Organizzatore dell’evento è
il Leo Club di Acqui Terme con il
patrocinio del Comune, Sezione
Musica e la “supervisione tecni-
ca” del maestro Enrico Pesce. Il
programma della serata è stato
definito a seguito del risultato del-
la preselezione effettuata sulla
base del materiale inviato per l’i-
scrizione dai numerosi parteci-
panti. Dalle ore 21, si esibiranno
dal vivo gruppi di studenti degli isti-
tuti superiori e delle sedi univer-
sitarie delle province di Alessan-
dria ed Asti giudicati maggior-
mente degni di nota da una com-
missione di esperti.Ogni band po-
trà suonare pezzi inediti o cover
entro un comune tempo massi-
mo stabilito dall’organizzazione.
Al termine, una giuria, composta
da musicisti, giornalisti, critici mu-
sicali e lo stesso pubblico (che po-
trà esprimere il suo gradimento at-
traverso un coupon distribuito al-
l’ingresso) decreterà la band vin-
citrice che si aggiudicherà, come
premio, un monte ore gratuito in
sala registrazione. Presentatore
della serata Umberto Coretto.

L’iniziativa, come nello stile di
tutte le altre organizzate dai ra-
gazzi del Lao Club, è a scopo be-
nefico: l’intero ricavato sarà infatti
devoluto per l’acquisto di attrez-
zature e materiale tecnico a com-
pletamento della postazione infor-
matica per persone diversamen-
te abili donata dal Lions Club ac-
quese, in occasione del cin-
quantesimo anno dalla fonda-
zione, alla Biblioteca Civica di
Acqui Terme.

Acqui Terme. Ci sarà an-
che la Corale “Città di Acqui
Terme”, diretta da Carlo Gril-
lo, tra i partecipanti alla VIII
edizione dell’Alta Pusteria In-
ternational Choir Festival, in
programma dal 22 al 25 giu-
gno, evento musicale che ra-
duna oltre 80 cori provenienti
da ogni parte del mondo.

In Alto Adige coristi cinesi,
greci, danesi, israeliani, porto-
ghesi, cechi e slovacchi, slove-
ni, svizzeri, turchi e ungheresi,
e naturalmente italiani, che
giungono da dodici regioni (ci
saranno le isole maggiori, il
Lazio, le Marche, la Toscana,
la Lombardia, il Friuli, l’Emilia
Romagna, la Liguria, il Veneto,
il Trentino e il Piemonte), pre-
senteranno brani sacri e po-
lifonie profane, musica folk e
pezzi d’assieme tratti dall’ope-
ra lirica, gospel & spiritual, ma-
drigali antichi e trascrizioni ori-
ginali dalle colonne sonore del
cinema, in una sorta di “conti-
nuo concerto” che culmina
proprio nei giorni di venerdì 24
e sabato 25 giugno.

I cantori acquesi, che fe-
steggiano nel 2005 il quaran-
tesimo anno di attività, sono
attesi a Brunico (casa di Mi-
chael Pacher) per una prima

esibizione che sarà inaugura-
ta dai Cavajer dla taverna. Il
debutto sgaientò avrà luogo
la sera di venerdì 24 giugno,
alle ore 21; due ore più tardi
le nostre voci parteciperanno
alla “Notte dei cori” che, intor-
no alla mezzanotte, prenderà
il suo avvio sulla piazza muni-
cipale di Brunico. Uno sorta di
“notte bianca” sotto il segno
della coralità.

Sabato 25 giugno Piemon-
tesina bella, Montagnes val-
dotaines e Bella Ciao risuo-
neranno a Dobbiaco, più pre-
cisamente in Val di Landro,
sulla veduta delle Tre Cime
(concerto alle ore 14, orario
oggi forse un po’ insolito oggi,
ma decisamente diffuso alla
fine del XIX secolo, anche
nella città della Bollente), una
sorta di aperitivo alla sfilata
degli 80 complessi corali per
le vie di S.Candido (ore
16,30).

Ultimo concerto ancora a
Brunico, a Casa Ragen (ore
21) prima dell’ultima cantata
alla “festa dell’arrivederci”,
con cui, a Sesto, nella matti-
nata di domenica 26, la mani-
festazione si chiuderà ufficial-
mente.

G.Sa

Acqui Terme. È in programma, giovedì 30
giugno, alle 14,30, nella Sala Belle Epoque del
Grand Hotel Nuove Terme, un convegno dal ti-
tolo «Fare turismo, fare sistema: un confronto
tra gli attori provinciali».

Promosso da Alexala, con il patrocinio della
Regione Piemonte e del Comune di Acqui Ter-
me, sarà anche occasione per presentare il
«Libro bianco» dell’accoglienza turistica per
Acqui Terme.

È un appuntamento importante per la nostra
provincia, la presentazione dei risultati emersi
dal recente Tavolo di lavoro acquese circa il
modo di definire lo sviluppo turistico territoriale
offre al Comune di Acqui Terme e ad Alexala
l’opportunità di organizzare un importante mo-
mento di riflessione e confronto provinciale sul
significato più attuale di fare turismo, anche
per il nostro territorio.

Il programma della giornata prevede, alle
15, il saluto agli ospiti del sindaco Danilo Ra-

petti e di Giuliana Manica, assessore al Turi-
smo della Regione Piemonte. A seguire la pre-
sentazione tecnica del «Libro bianco dell’acco-
glienza turistica per Acqui Terme»: Luca Ma-
rengo (Assessore promozione turistica Acqui
Terme), Rita Brugnone (direttore Alexala); An-
na Zanninno (Kaos, consulenza marketing).
Alle 16 è previsto un sondaggio con il pubblico
presente, con conduzione di Dario Vergassola.
Verso le 16,45, tavola rotonda con la parteci-
pazione di Giuliana Manica, Paolo Filippi (pre-
sidente Provincia); Gian Carlo Caldone (as-
sessore provinciale al turismo), Danilo Rapetti
(sindaco di Acqui Terme); Gianfranco Pittatore
(presidente Fondazione cassa di risparmio di
Alessandria); Paolo Massobrio (giornalista);
Alberto Corti (direttore ASTOI); Carlo Bertott
(presidente FIAVET). Concluderanno i lavori
interventi di Gian Franco Ferraris (presidente
Alexala) e Giuliana Manica.

Seguirà una «merenda sinoira».

Ore 8,15 di fronte al Moiso,
un insolito vociare. Così ha
avuto inizio sabato 11 giugno
la gita didattica per le famiglie
della Scuola dell’Infanzia Moi-
so.

Tutti puntualissimi, nono-
stante la giornata prefestiva e
la stanchezza di una settima-
na scolastica e lavorativa in-
tensa, i gitanti hanno occupa-
to i loro posti sui due pullman
super attrezzati che li atten-
devano, e abbiamo osservato
con tenerezza lo stupore dei
più piccoli che per la prima
volta salivano su una “mac-
china” così grossa e, soprat-
tutto con tutti i loro amici.

Meta della gita il Colle Don
Bosco che ha permesso di
“vedere dal vivo” molte delle
scoperte fatte durante l’anno
scolastico attraverso le unità
di apprendimento.

La gita didattica si propone-
va infatti di far vivere ai bam-
bini una esperienza vitale co-
noscendo i luoghi di Don Bo-
sco e Domenico Savio sco-
perti attraverso la program-
mazione dell’educazione reli-
giosa e visitando il Museo
della Contadineria contenente
attrezzi appartenuti a Messer-

Ciabattin, MesserFornarin,
DonzelSartin e, soprattutto,
MesserFabbrin.

Nel pomeriggio, nella sug-
gestiva cornice della casa in
cui è vissuto alcuni anni San
Domenico Savio, sono state
distribuite ai bambini le borse
di MesserVacanzin.

Con tali borse si sono invi-
tati i genitori a “fare shopping”
con i propri figli nella bottega
della natura, dove con tanta
creatività sono esposti mera-
vigliosi tesori. È questo, a no-
stro avviso, un modo intelli-
gente di vivere il periodo di ri-
poso estivo.

I tesori contenuti nella bor-
sa-vacanze e riportati a scuo-
la a settembre, saranno per le
insegnanti materiale prezioso
per le attività di accoglienza.

La gita è stata anche una
occasione gradita a tutti per
poter ringraziare, nel magnifi-
co tempio di Don Bosco, per
l’anno scolastico trascorso in
serenità e per affidare tutte le
nostre famiglie alla protezione
di Maria Ausiliatrice, così co-
me è nello stile e nei cuori di
tutti coloro che, come noi,
percorrono un pezzo del cam-
mino della propria vita respi-
rando il clima salesiano.

Galleria d’arte in via alla Bollente

Inaugurata Artanda
di Carmelina Barbato

Venerdì 24 nel chiostro di san Francesco

Musica in azione
per band emergenti

All’8º festival internazionale

La corale acquese
in val Pusteria

Un convegno promosso da Alexala

Fare turismo, fare sistema

Primo demo cd
degli Ansuserio

Acqui Terme. Si intitola
“Tre Pezzi per Carlos” il primo
demo cd degli Ansuserio, ap-
pena uscito in libera distribu-
zione autogestita, dopo un’in-
tensa serie di registrazioni in-
vernali della band acquese.

Il mini cd è dedicato ad un
loro caro amico cubano Car-
los Cortada Reyna.

La band è composta da:
Achille Vacca che canta e
suona la chitarra ritmica, Mar-
co Orsi al basso, Antonio Pir-
rone alla batteria e Stefano
Cestari alle tastiere; special
guest sul cd in questione suo-
nano Roberto Lazzarino che
fa tutte le chitarre soliste del
disco e Gianrico Bezzato che
suona l’armonica sulla cover
della sua “Paperchild” messa
a conclusione, in grande, del
disco.

Il mini cd è in distribuzione
gratuita. Basta richiederlo a
uno dei membri della band o
ai seguenti numeri Marco:
348 5835102; Achil le 380
90753099.

Scuola materna Moiso

Allegria alla bottega Gitarella
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Acqui Terme. La «campa-
na del verderame», per la sta-
gione vitivinicola 2005, è suo-
nata tre volte per segnalare
l’opportunità da parte dei viti-
coltori di effettuare trattamenti
antiperonosporici. La scarsità
di piogge abbondanti ha limi-
tato gli interventi. Per combat-
tere una tra le più temibili ma-
lattie della vite oggi si usano i
«sistemici preventivi», prodotti
chimici con effetto quindicina-
le. Il loro costo è notevole, si
parla di 20 euro circa al chilo-
grammo e, come afferma uno
dei massimi vitivinicoltori del-
la nostra zona, Paolo Rica-
gno, se ne somministrano 4
chilogrammi per ettaro.

Negli ultimi decenni il costo
dei trattamenti sarebbe tripli-
cato, sempre tenendo conto
delle debite svalutazioni, e la
dilatazione dei trattamenti
avrebbe avvantaggiato le
aziende produttrici di compo-
sti usati per combattere la
malattia della vite. «Non è più
come una volta che, quando
suonava la campana, l’agri-
coltore tralasciava tutto e an-
dava a somministrare il verde-
rame», ha ricordato un anzia-
no agricoltore. Oggi, tra l’altro,
ai costi produttivi si aggiungo-
no i costi dei tecnici del setto-
re, di cui ogni cantina sociale
è provvista.

Altro problema riguarda il
fatto che oggi non esiste
omogeneità tra paesi per i
trattamenti. Suona la campa-
na ad Acqui Terme e non
sempre i paesi del circondario
tengono in considerazione
questo segnale.

Sino ad alcuni anni fa il Co-
mune di Acqui Terme era a
capofila di un Consorzio che
in fatto di segnalazione anti-
peronosporica funzionava,
serviva, faceva risparmiare
l’agricoltore. Per statuto la di-

rezione del Servizio era stata
affidata all’Ufficio staccato
dell’Ispettorato agrario di Ac-
qui Terme di cui era respon-
sabile il dottor Salvatore Fer-
reri.

Per merito di tecnici segna-
latori preparati, validi e volen-
terosi riusciva ad impostare
sedici osservatori servendo
35 Comuni con una superficie
di 20 mila ettari a vigneto. I
sindaci dei paesi della zona
avevano anche formato l’As-
sociazione dei comuni dell’ac-
quese per il Servizio delle se-
gnalazioni antiperonosporiche
con lo scopo principale di ren-
dere più duratura ed efficiente
la difesa attiva della vite dalla
peronospora, organizzata, uti-
le ribadirlo, in modo razionale
e con la massima economia
possibile in fatto di anticritto-
gamici. Tale servizio consiste-
va nel rilevare i dati atmosferi-
ci quali umidità relativa, tem-
peratura minima e massima,
precipitazione in una determi-
nata zona viticola e, dall’anali-
si dei dati, decidere l’opportu-
nità di effettuare il trattamen-
to. Questi momenti venivano
individuati dal tecnico coordi-
natore degli osservatori di zo-
na e da quelle effettuate nei
vigneti dai viticoltori-segnala-
tori, nel caso si trattava del
dottor Ferreri.

Quindi per mezzo della
«campana», ad Acqui Terme
attraverso l’utilizzo della sire-
na situata sulla sommità della
torretta di Palazzo Levi (quel-
la che durante l’ultima guerra
mondiale indicava l’arrivo de-
gli aerei e quindi il pericolo di
bombardamento), si avverti-
vano i viticoltori che era tem-
po di intervenire con il tratta-
mento chimico in quanto la
peronospora poteva essere
presente all’esterno dei tes-
suti della vite, pronta a provo-

care una nuova contamina-
zione. I viticoltori interessati a
quel servizio, seguendo le in-
dicazioni della «campana del
verderame», utile ripeterlo se
prima non avessimo chiarito
in pieno il concetto, avevano
sempre effettuato un numero
inferiore di trattamenti chimici,
conseguendo un notevole ri-
sparmio di lavoro e di soldi.

La peronospora è una ma-
lattia causata da un fungo
proveniente dalle Americhe
attraverso scambi commercia-
li (comparsa in Italia la prima
volta nel 1879). Si tratta di un
fungo che rimane latente nel-
le foglie cadute a terra l’anna-
ta precedente in autunno, ini-
zia la sua attività in primavera
quando occorrono delle con-
dizioni climatiche che ne favo-
riscono lo sviluppo.

C.R.

Acqui Terme. Veramente
particolare l’appuntamento
del 9 giugno per gli assaggia-
tori Onav della Delegazione di
Alessandria. La serata com-
prendeva la visita del Casci-
none, fiore all’occhiello dell’A-
raldica Vini, seguita da una
cena comprendente l’assag-
gio di alcune specialità della
cucina marocchina, nonché di
un vino proveniente da quella
zona.

Purtroppo l’inclemenza del
tempo – faceva un freddo “po-
lare” per una stagione che
avrebbe dovuto esprimersi
con temperature più vicine al-
l’estate che all’inverno – ha
fatto cambiare un po’ i piani
stabiliti. La visita al Cascinone
c’è stata, ed è stata veramen-
te interessante e… scenogra-
fica, perché il tempo, ancor-
ché rigido, era limpido e da
questa collina, una delle più
belle del Monferrato, il pano-
rama spazia a 360°, per ab-
bracciare un paesaggio di vi-
gneti e casolari immersi tra le
vigne, veramente particolare.
Lasciando correre lo sguardo
ora su creste ora giù per le
vallette coltivate con ordine,
l’enologo Bertini ci ha spiega-
to che i possedimenti dell’A-
raldica arrivano fino a quella
cresta, fino a quella cascina,
che là c’è una vecchia vigna
che non viene estirpata per-
ché di valore e con quell’uva
si ottiene dell’ottimo passito…
peccato che il vento tagliente
ci invogliasse più a metterci al
r iparo del por ticato che a
sporgerci per assaporare me-
glio il panorama!

Il Cascinone è una tenuta
che è stata acquisita dall’Aral-
dica nel 1999, comprende
102 ettari destinati a diventa-
re vigneti di grande distinzio-
ne e carattere. Caduta un po’
in abbandono prima di entrare

a far parte dei possedimenti
dell’Araldica, perché le vigne
si trovano su versanti ripidi,
difficili da coltivare, la tenuta
sta recuperando gli antichi
splendori anche grazie ai
nuovi macchinari che consen-
tono di coltivare anche sui
versanti più scoscesi. La ven-
demmia in queste vigne sarà
sempre fatta manualmente e
le uve vengono usate nella li-
nea Poderi Alasia.

Ovviamente, viste le condi-
zioni climatiche proibitive la
cena, che si sarebbe dovuta
svolgere al Cascinone, è sta-
ta preparata nella cantina sto-
rica “Antica Contea di Castel-
vero”, dove siamo stati accolti
da un piacevolissimo tepore
(era stato acceso il riscalda-
mento!) e con una cortesia
squisita. Il primo incontro con
i vini dell ’Araldica è stato
senz’altro piacevole: l’aperiti-
vo, accompagnato da ottimi
stuzzichini, era un Dry Mu-
scat, o Alasia Sec, un mosca-
to secco che ha una sua sto-
ria: nato nel 1994 a seguito di
una sperimentazione neoze-
landese, nel 1995 era tra i vini
inclusi nella scelta che offriva
un pub irlandese. Fortuna ha
voluto che Irvine, il pilota della
Ferrari, trovatosi a brindare in
quel pub, abbia scelto ed ap-
prezzato proprio questo vino,
decretandone subito il suc-
cesso. La cena vera e propria
presentava piatti tipici della
cucina locale, un tris di spe-
cialità marocchine, dolci e vini
che accompagnavano degna-
mente le portate.

Con gli antipasti è stato
servito un Gavi “La Battistina”
di 12°, del podere omonimo,
anch’esso facente parte del-
l’Araldica Vini. Vino eccellen-
te, forse non molto freddo –
ma con una serata simile un
così piccolo “neo” si perdona-

va benissimo! – apprezzato
da tutti.

Si è passati subito alle spe-
cialità marocchine, molto pic-
canti e speziate: con piatti del
genere è stato giudicato mol-
to indicato l’ “Excellence de
Bonassia”, un vino di 14° pro-
veniente dalla zona di Mek-
nes, in Marocco, vinificato con
Cabernet, Sauvignon, Merlot,
da enologi francesi che in
questa zona hanno scoperto
ottime potenzialità per la pro-
duzione vitivinicola.

La cena è proseguita con
piatti eccellenti e vini altret-
tanto buoni: Dolcetto d’Asti
2004 Alasia, di 13°; Barbera
d’Asti Superiore 2004 Alasia,
di 13,5°; Moscato d’Asti 2004
Alasia. In coda alla serata, il
tradizionale tè alla menta che
i marocchini non fanno mai
mancare nei loro incontri con-
viviali. Se un piccolo appunto
si può fare, è che l’ “Excellen-
ce de Bonassia”, essendo
quel vino molto corposo che
è, bevuto prima di ottimi vini
quali il Dolcetto d’Asti e il Bar-
bera d’Asti Superiore dei Po-
deri Alasia, con gradazione
inferiore, li ha un po’ “schiac-
ciati”… se così si può dire. In
ogni caso, l’assaggio di que-
ste specialità tipiche e di que-
sto vino inusuale, anche se
vinificato con uve già cono-
sciute, è stata un’esperienza
interessante.

Franca Dorina Incaminato
Assaggiatore Onav

A proposito della “campana del verderame”

Trattamento antiperonosporico
costi sempre più elevati e...

Si è tenuta giovedì 9 giugno

Visita al Cascinone dell’Araldica
da parte degli assaggiatori Onav 

Asfalto nelle vie
cittadine

Acqui Terme. L’amministra-
zione comunale, constatato il
degrado di alcune vie cittadi-
ne, con indubbie conseguen-
ze per la viabilità e la sicurez-
za dei cittadini, ha deciso di
sistemarne il manto stradale.

Le vie cittadine interessate
sono corso bagni, nel tratto
esistente tra il Liceo classico
e sino alla confluenza con via
Monteverde; via Leopardi, al-
cuni tratti di via Santa Cateri-
na, alcuni tratti di via Alessan-
dria, piazza Allende, un tratto
di Lussito, borgo Ricci, via
Trieste nel tratto adiacente il
campo sportivo.

Quindi, via Galeazzo, tratti
di strada Ravanasco in zona
bagni, strada del cimitero di
Ovrano. La spesa complessi-
va è di 77.000,00 euro.

Offerta ad A.V.
Acqui Terme. L’Associazio-

ne Aiutiamoci a vivere ringra-
zia sentitamente per l’offerta
di euro 130,00 ricevuta dai Di-
pendenti del Comune di Cas-
sine in memoria di Sergio
Priarone.
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Acqui Terme. Alice Bel
Colle, uno dei paesi più attivi
dell’Acquese, è provvisto di
una solida realtà economica e
di tanti motivi di richiamo a
partire da molte realtà im-
prenditoriali del settore vitivi-
nicolo. Nel paese, accanto al-
le aziende vinicole sussistono
industrie che si sono specia-
lizzate nella produzione e nel
commercio di strutture per l’a-
gricoltura. Il territorio comuna-
le alicese è prevalentemente
collinare, dove la vite viene
colt ivata da un mil lennio,
sempre al massimo della qua-
lità e dell’apprezzamento da
parte dei consumatori. Alice
Bel Colle è anche centro agri-
colo capace di diventare at-
trattiva di primo piano, con la
realizzazione di iniziative che,
in rispetto delle tradizioni, so-
no in grado di soddisfare pie-
namente agli ospiti del Comu-
ne, di offrire momenti di so-
cialità e di amicizia tanto ai
residenti quanto al pubblico
da accogliere.

Parliamo, ovviamente, della
celebrazione della «Antica fie-
ra di San Giovanni», un ap-
puntamento in calendario ve-
nerdì 24, sabato 25 e domeni-
ca 26 giugno, proposto dalla
Pro-Loco in collaborazione
con il patrocinio del Comune
e la collaborazione delle due

cantine sociali alicesi.
Partecipare alla manifesta-

zione di Alice Bel Colle vale la
pena non soltanto per osser-
vare un tipico paesaggio colli-
nare, ma per godere il massi-
mo dell’ospitalità alicese, co-
noscere la realtà vitivinicola di
questa zona, vivere giornate
in un ambiente ancora a mi-
sura d’uomo. Una festa, dun-
que, che ai momenti di diverti-
mento abbina momenti ga-
stronomici, senza dimenticare
sport e folclore rappresentato
da una gara di aratura effet-
tuata con trattori d’epoca,
cioè dai cavalli di ferro di un
tempo, i mitici «testa calda»,
in programma nel pomeriggio
di domenica 26 giugno. Tra le
iniziative di prestigio, da se-
gnalare un concerto di musi-
ca classica proposto da solisti
di fama non solo nazionale,
musici che fanno parte delle
più applaudite orchestre che
oggi si esibiscono nei teatri
nazionali ed esteri. Ai mo-
menti laici, da segnalare la
componente religiosa del-
l’«Antica fiera di San Giovan-
ni», con la celebrazione, alle
21 di venerdì 24 giugno, della
messa e processione con il
Santo Patrono.

Doveroso a questo punto
mettere in risalto che il volon-
tariato offerto dai componenti

della Pro-Loco è alla base
della riuscita della festa ed è
elemento fondamentale della
rinomanza che dalla manife-
stazione ne trae il paese. La
Pro-Loco da anni propone un
evento collaudato, perfetto in
ogni momento organizzativo,
che offre comfort e sicurezza
ai partecipanti. L’avvenimento
nel corso degli anni si è conti-
nuamente sviluppato, è diven-
tato interessante per un pub-
blico sempre più vasto e in
grado di offrire l’opportunità di
presentare e far degustare,
direttamente al consumatore
e senza passaggi intermedi,
un prodotto alimentare di
straordinaria importanza co-
me il vino.

Festa di Alice Bel Colle si-
gnifica anche danze, musica,
cene e pranzi, merende, con-
corso di pittura, apertura al
pubblico delle cantine sociali.
Proprio in fatto di enologia, la
festa patronale alicese si è
fatta un nome riuscendo a co-
stituire gruppi di ospiti affezio-
nati, vale a dire di persone
che non sono mai mancate
all’appuntamento. È un pub-
blico proveniente da ogni par-
te della provincia, particolar-
mente dalla vicina Liguria, at-
tirato dal grandioso program-
ma della manifestazione.

C.R.

Acqui Terme. Nel vasto pa-
norama dell’arte a livello nazio-
nale, dopo Calandri, Donna e
Soffiantino, Cavatore torna ad
occuparsi di un artista conside-
rato uno dei massimi pittori ed
incisori del nostro tempo. Par-
liamo esattamente di France-
sco Tabusso, artista entrato a far
parte, dal 1953, della cultura
che aveva come epicentro Tori-
no, città dove è avvenuta la sua
formazione, quando fondò con
Casorati, Chessa e Aimone la ri-
vista «Orsa Minore». La mo-
stra, dal titolo «Fiabe a colori»,
curata da Adriano Benzi e Gian-
franco Schialvino, comprenderà
una cinquantina di acquerelli ed
incisioni, opere che ancora una
volta saranno ospitate a Casa
Felicita. La data della rassegna
è ormai certa, inizierà il 9 luglio
per concludersi l’11 di settem-
bre. Per oltre due mesi, dun-
que, Cavatore, attraverso una
esposizione di carattere nazio-
nale, pone i riflettori della critica
e degli appassionati d’arte sul-
l’attività di Tabusso, incisore e
pittore, un artista che riesce a
produrre immagini di tale com-
piutezza da essere ormai an-
noverato tra i maestri del Nove-
cento. La rassegna organizzata
dal collezionista Adriano Benzi,
con la collaborazione di Rosal-
ba Dolermo ed il patrocinio del
Comune, rappresenta quindi un
approfondito contributo per una
più completa conoscenza del-
l’artista. Il genere grafico, oggi
apprezzato da un numero sem-
pre crescente di amatori, per il
quarto anno consecutivo, attra-
verso le mostre realizzate da
«Vecchiantico», in collabora-
zione con il Comune, trova a
Cavatore un ‘occasione di ca-
rattere interregionale di ap-
profondire la conoscenza di ar-
tisti di chiara fama.

La mostra sarà arricchita da
un catalogo, con prefazione del
critico d’arte Gianfranco Schial-
vino. Il testo, pur nell’inevitabile
specificità di un linguaggio tec-
nico, mira a chiarire la valuta-
zione della qualità delle opere di
Tabusso. Destinatario di queste
pagine è il collezionista o il sem-
plice appassionato desideroso
di orizzontarsi nel complesso
mondo delle incisioni, in parti-
colar modo verso l’arte del mae-
stro torinese. La pubblicazione,
inoltre, con la riproduzione di
opere di Tabusso, fornisce una
documentazione di notevole in-
teresse storico e culturale degna
dei essere tramandata.

Se qualcosa si può aggiun-
gere è che Cavatore, con la
grande mostra estiva «Fiabe a
colori», entra a far parte del cir-
cuito delle grandi grandi mostre
d’arte ed offre al pubblico degli
appassionati stimoli ed oppor-
tunità di arricchimento.

C.R.

Acqui Terme. La sezione
acquese dell’A.I.G.A. (Asso-
ciazione Italiana Giovani Av-
vocati) ha organizzato una
serata di approfondimento
giuridico sul tema «La fami-
glia di fatto», con relatore
l’avv. Osvaldo Acanfora. L’in-
contro si terrà il 30 giugno,
ore 19,30 presso il ristorante
“Golf Club le Colline” ed alla
relazione farà seguito la cena.
Si tratta di un argomento di
grande interesse, non solo
per gli avvocati. Infatti, sono
sempre più diffuse, nella so-
cietà odierna, situazioni di
stabile convivenza di fatto che
non vengono ufficializzate col
matrimonio. Tali situazioni non
sono minimamente prese in
considerazione dalla legge e
ciò comporta non pochi pro-
blemi di tipo pratico che, nel-
l’assenza di normativa, devo-
no essere risolti con l’elabora-
zione giuridica dell’avvocato
di fiducia. Ciò comporta, ov-
viamente, l’aggiornamento e
lo studio costante del profes-
sionista.

In quest’ottica l’A.I.G.A. di

Acqui ha organizzato l’appun-
tamento; per la scelta del re-
latore non è neppure stato
necessario uscire dal foro di
Acqui, poiché presso il Tribu-
nale acquese opera l ’avv.
Osvaldo Acanfora, grande
esperto di diritto di famiglia.
La serata rientra nel program-
ma degli incontri di studio cu-
rati dai giovani legali acquesi:
la sezione conta circa trenta
avvocati iscritti fra Acqui e
Nizza ed il Consiglio Direttivo
è recentemente stato rinnova-
to: Presidente è stato riconfer-
mato, per il secondo manda-
to, l’avv. Marino Macola; sono
stati eletti Vice Presidente gli
avv.ti Arnalda Zanini e Danie-
la Giraud; Segretario l’avv.

Flavio Parodi, Tesoriere l’avv.
Riccardo Bistolfi e Consiglieri
gli avv.ti Stefano Palladino e
Davide Prusso. Possono es-
sere iscritti all’A.I.G.A. gli av-
vocati fino a 45 anni di età; si
tratta di un’organizzazione
che, oltre a curare l’aggiorna-
mento professionale, a livello
nazionale funge da organo
consultivo per le iniziative di
legge riguardanti il settore
della Giustizia.

La serata del 30 giugno
non è comunque circoscritta
agli associati A.I.G.A., ma è
aperta a tutti gli interessati; le
adesione vanno comunicate
entro il 27 giugno ai numeri
telefonici 0144 324241 o
0144 329013.

Venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 giugno

Antica Fiera di San Giovanni
Alice Bel Colle in festa per il patrono

Grande mostra a Cavatore

Francesco Tabusso a casa Felicita
con le fantastiche fiabe a colori

Giovedì 30 al Golf Club Le Colline

La famiglia di fatto con L’Aiga

«Forme e colori delle no-
stre colline». È il titolo della
mostra personale, organizza-
ta dall’Associazione culturale
«Torre di Cavau», che il pitto-
re acquese Giorgio Frigo pro-
pone a Cavatore, nei locali di
via Pettinati 13. L’inaugurazio-
ne è prevista per le 16,30 di
domenica 26 giugno. L’esposi-
zione continuerà sino al 17 lu-
glio con orario, per le visite,
dalle 16 alle 19 nei giorni fe-
riali e dalla 10 alle 12 e 16/19
per i giorni festivi. La natura, il
paesaggio, le nostre colline
ed il mare sono tra le direttrici
sulle quali deriva la pittura di
Frigo, artista che ritrae la na-
tura con continui richiami al
trascorrere del tempo.

«L’opera di Frigo si è svilup-
pata giorno per giorno con la
semplicità di un fiore che
sboccia, di un frutto che ma-
tura: un cammino soggettivo e
lirico legato alla sua persona-
le interpretazione del paesag-
gio. L’artista, conserva l’inten-
to di registrare ogni fremito,
ogni palpito di ciò che lo cir-
conda, aspirando a dipingere
il divenire, lo scorrere, il sen-
so più profondo del tempo, La
sua arte si basa sul rapporto
diretto con la natura ed è il
prodotto delle sensazioni di
fronte al motivo ed egli tende

a caricare di materia il tono
pittorico, evidenziando lo sfor-
zo dell’occhio nel cogliere e
restituire infiniti mutamenti
della luce», ha affermato il
professor Arturo Vercellino nel
considerare la pittura dell’arti-
sta acquese.

Giorgio Frigo, già primario
della Divisione di pediatria
dell’ospedale di Acqui Terme,
nativo di Padova è acquese
d’adozione. Nella città terma-
le ha svolto la sua carriera di
medico capace e benvoluto,
di professionista apprezzato e
di persona stimata. Da sem-
pre è anche conosciuto per la
sua vocazione per la pittura,
che si svolge con linguaggio
limpido espressa con tratto
deciso del pennello e solarità
della tonalità. Lo spettatore
che si trova di fronte alle ope-
re di Frigo, quadri che potrà
ammirare a Cavatore nella
mostra organizzata dall’Asso-
ciazione culturale «Torre di
Cavau», avvicina una dimen-
sione della natura identificata
in immagini vive ed essenzia-
li, belle nei colori e nei conte-
nuti. La mostra rappresenta
anche un omaggio al paesag-
gio, al tradizionalismo pittori-
co e alla divulgazione istrutti-
va dell’arte.

C.R.

È in programma, sabato 25
giugno, a Cavatore, nella se-
de della Pro-Loco, la serata fi-
nale, per quanto riguarda il
Concorso gastronomico «Alla
ricerca del gusto perduto». L’i-
niziativa è stata ideata per ri-
proporre la vitalità dei piatti
nati ieri ed ancor oggi ripropo-
sti con evoluto buon senso,
come quelli presentati dai
concorrenti al concorso cava-
torese. Sono ricette per la
preparazione di un antipasto,
di un primo piatto, di un se-
condo piatto e di un dolce.

La cucina monferrina, sep-
pur caratterizzata dalla sem-
plicità, è ricca di ricette. Ha
origine povera poiché dettata
dalle modeste condizioni eco-
nomiche della zona durante i
secoli passati, mai però la ca-
salinga, regina della cucina, si
è dimenticata di utilizzare la
genuinità come ingrediente
primario, con priorità ai pro-
dotti di provenienza locale.
Nelle nostre zone la cucina ri-
sente della vicinanza del
Preappennino ligure e della
piana meridionale della Re-
gione. Tradizioni, che unendo-
si, hanno creato piatti vera-
mente interessanti.

Le ricette finaliste sono sta-
te valutate da un’apposita
commissione composta da
quattro persone, nominata dal
presidente della Pro-Loco di
Cavatore, che ha valutato i
piatti in base a parametri ed a
punteggi, sino ad un massimo
raggiungibile di quaranta pun-
ti.

La manifestazione avrebbe
tutta la potenzialità, se gestita
adeguatamente, di far parte di
un progetto promotore, non
solamente dell’ambiente e
delle peculiarità, della storia 
del paese ma anche e soprat-
tutto delle tradizioni enoga-
stronomiche che racchiudono
sapori, gusti, fragranze ed in-
gredienti che lo rendono tipi-
co.

Pertanto la manifestazione
«Alla ricerca del gusto perdu-
to», che solo il nome rappre-
senta un ottimo discorso ed il-
lustra, oltre che promuovere,
prodotti semplici e genuini
della nostra terra che più han-
no segnato l’economia, la cul-
tura e la società collinare,
rappresenta un ottimo bigliet-
to da visita per un’ulteriore
proposizione dei prodotti tipici
dell’acquese.

Forme e colori delle nostre colline

Serata finale concorso gastronomico

Traffico bloccato in C.so Divisione
Acqui Terme. Dalle ore 8 di mercoledì 29 giugno alle ore 20

circa di giovedì 30 giugno, in corrispondenza del passaggio a
livello di Corso Divisione Acqui, verranno eseguiti lavori di rin-
novo del binario e rifacimento del manto stradale. A seguito di
ciò il passaggio a livello non sarà transitabile per nessun veico-
lo per tutto il periodo suddetto. Occorre tener conto che il traffi-
co ferroviario non sarà interrotto.
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Denice. La notizia, mestissi-
ma, della morte improvvisa del
prof. don Franco Vercellino ci
ha colpito profondamente e ci ha
gettati in un grande sconforto.Ci
sembra tutto incredibile.

Ricordando e ripensando al-
la sua attività intensa e mul-
tiforme, in tanti campi impe-
gnativi, nello studio, nella scuo-
la, nella ricerca, nel lavoro ma-
nuale quale elettricista tecnico e
competente, nella parrocchia,
fra i giovani e in tante altre for-
me di lavoro, si stenta a crede-
re a questo crollo improvviso e
imprevedibile.

E si pensa al soldato caduto
sulla trincea, al missionario al
termine della sua attività apo-
stolica, al contadino che è giun-
to in fondo al solco tracciato con
tanta fatica.

Don Franco Vercellino era na-
to a Malvicino il 20 ottobre 1941.
Manifestando chiari segni di vo-
cazione, entrò nel Seminario
Diocesano ove brillantemente
percorse le tappe degli studi,
distinguendosi per intelligenza
viva e volontà tenace e forte
propensione e interesse per la
cultura.

Colpito da prove dolorose nel-
la sua famiglia onesta e labo-
riosa, restò forte nel dolore, che
matura il carattere, appoggian-
dosi sulla fede, sulla pietà, sul-
lo studio sempre più intensi.

Venne ordinato sacerdote il
29 giugno 1968, solennità dei
Santi Pietro e Paolo, maestri di
servizio alla chiesa e di zelo
apostolico e su questa strada
camminerà il giovane sacerdo-
te don Vercellino.

Viceparroco festivo a Car-
magnole, l’8 agosto 1968 an-
dava parroco a Denice.

Piccola comunità che conta-
va 220 abitanti e con tanti pro-
blemi di urgenti interventi in chie-
sa e nella casa parrocchiale.

A me che ebbi l’onore di pre-
sentarlo ai parrocchiani disse:

“Assicuri ai miei parrocchiani
che a Denice vengo per fer-
marmi e per lavorare”. E così fu.

Studio, lavoro, sacrifici, dedi-
zione totale al bene, hanno rit-
mato tutta la sua vita a Denice
e nella scuola.

Continuò gli studi iscrivendo-
si all’Università acquisendo va-
rie Lauree continuando sempre
ad aggiornarsi e ad approfondire
la sua cultura.

Per tanti anni e fino ad oggi
stimato insegnante di religione
presso il Liceo Scientifico di Ac-
qui Terme, ben voluto dagli alun-

ni, godendo larga considera-
zione dai colleghi insegnanti e
dalla famiglie degli alunni.Per lui
la cattedra era in mezzo ai ban-
chi, fra gli alunni, in un collo-
quio diretto, in una comunica-
zione socratica di pensieri di ri-
flessioni, di ricerca della verità.

Possedeva doti didattiche e
pedagogiche rilevanti.

Per queste sue qualità gli ven-
ne affidata la responsabilità del-
l’Ufficio e della Pastorale Sco-
lastica in Diocesi.

Docente presso il S.I.T. di
Alessandria e Preside della
“Scuola Superiore di Scienze
Religiose” presso lo stesso S.I.T.
vi profuse impegni e sacrifici
non pochi con competenza e
generosa dedizione.

Referente per il progetto cul-
turale C.E.I. in ogni ambito affi-
datogli si acquistò la stima, l’am-
mirazione e la fiducia generale.
Anche se la scuola lo assorbiva,
pure trovò sempre spazio e tem-
po per la cura parrocchiale, ove,
partendo, lascia un vuoto incol-
mabile.

La scomparsa di don Vercel-
lino è un lutto profondo per la
scuola e per la diocesi.

Lascia un esempio ed un ri-
cordo indimenticabile ed un rim-
pianto profondo in tutti: aveva
tanti amici, specie tra i giovani,
che lui sapeva capire ed aiuta-
re con ammirevole sensibilità.

Amante della natura, inna-
morato della montagna lunedì
20 giugno nell’incantevole pae-
saggio alpino di Chiusa Pesio
chiuse la sua giornata terrena,
quasi rispondendo ad una chia-
mata dall’alto: “Eccomi, vengo o
Dio”.

“Accoglilo, o Signore, nel re-
gno degli apostoli e tu Madon-
na delle nevi accompagna il no-
stro fratello, il nostro amico nel
Paradiso”.

Giovanni Galliano

Maranzana. È stato un con-
siglio comunale a due facce,
quello riunitosi a Maranzana nel-
la serata di martedì 21 giugno:
dopo l’approvazione unanime
dei 3 punti all’ordine del giorno,
in seno all’assemblea è nata
una discussione serrata in rela-
zione a temi riguardanti la Co-
munità Collinare “Vigne & Vini”.

Dopo i verbale della seduta
precedente, si è passati alla ra-
tifica di una variazione del bi-
lancio di previsione, dovuta alla
concessione di un contributo di
10.000 euro concesso dalla Re-
gione in approvazione al pro-
getto “II tempo”, che prevede
l’organizzazione di 4 serate mu-
sicali.Una sarà dedicata ai bam-
bini, le altre 3 alla musica jazz,
classica e da camera.

Quindi l’approvazione dell’e-
same del conto consuntivo
2004, al termine di una breve re-
lazione letta dal segretario co-
munale.L’avanzo di bilancio, che
a fine 2003 era di circa 30.000
euro, si è ridotto a 19.668,62
euro, a ragione di spese di eser-
cizio e problemi congiunturali.
Proprio quando sembrava giun-
to il momento di sciogliere la
seduta, però, ha chiesto la pa-
rola il consigliere di opposizione
Vittorio Ratto.

Motivo del suo intervento, l’in-
tenzione di mettere al corrente
l’assemblea del fatto che nella
riunione della Comunità Colli-
nare in programma quella sera
stessa (a cui lo stesso Ratto e il
sindaco Marco Patetta avreb-
bero dovuto partecipare) si sa-
rebbe votato per l’acquisto di
un autovelox.

Dopo una puntualizzazione
del sindaco (l’autovelox non
verrà comprato, ma semmai no-
leggiato), Ratto è andato al pun-
to: «Si parla tanto di riqualifica-
zione del territorio – ha com-
mentato – e intanto la Regione
ha già messo a bilancio 20.000
euro provenienti da multe fatte
con l’autovelox. Una cifra irrea-
listica: vorrebbe dire fare una
multa ogni 3 giorni. Sono pron-
to a scommettere che invece le
multe saranno molte di più. Se
c’è esigenza di fare cassa, allo-
ra sarebbe meglio che tutti i con-
siglieri della Comunità rinun-
ciassero al proprio gettone di
presenza, e così si ricavereb-
bero 120.000 euro senza tar-
tassare i cittadini».

Il sindaco si è limitato a far no-
tare che nessuna deliberazio-
ne relativa all’acquisizione del-
l’autovelox era presente nell’or-
dine del giorno della Comunità
Collinare, ma Ratto ha ulterior-
mente alzato i toni. «L’autovelox
– ha aggiunto – non serve a
spingere la gente ad andare più
piano. È solo un modo per spil-
lare soldi ai contribuenti. La pre-
venzione si potrebbe fare sem-
plicemente mettendo sulle stra-
de più pattuglie». Quindi, l’af-
fermazione più impegnativa:
«L’autovelox è una rapina».Una
frase, quest’ultima, aspramente
contestata da gran parte del-
l’assemblea.

«È vero che i limiti di velocità
sono molto, anzi troppo bassi, in
certi casi assurdamente bassi –
ha ribattuto l’assessore Solia –
ma a Maranzana troppa gente
transita a velocità folle.Sulle no-
stre strade non possiamo met-
tere dossi, e in strada ci sono
spesso vecchi e bambini. È giu-
sto punire chi va forte».

Il sindaco ha invece smentito
la necessità di usare l’autovelox
per far cassa: «Inoltre – ha an-
che aggiunto – è demagogico
parlare di rinunce al gettone di
presenza. Qui tutti ci siamo re-
centemente autotassati per
comprare delle attrezzature per
i bambini. Secondo me, la pre-
senza di un autovelox sconsi-
glierà la gente dal venire nelle
nostre zone: se la gente decide
di venire a Maranzana per com-

prare dei vini e lungo la strada
prende delle multe, state tran-
quilli che la prossima volta andrà
da un’altra parte», ha conclu-
so, rimanendo del suo parere, il
consigliere Ratto.

«L’autovelox sarà messo so-
lo sulle strade di grande scorri-
mento, e prendere una multa
da queste parti potrebbe capi-
tare come capita andando, che
so, a Firenze – ha ribattuto il
sindaco – e mi pare che la gen-
te a Firenze continui ad andar-
ci. Inoltre, e ci tengo a dirlo, l’au-
tovelox è solo la parte di un pac-
chetto di servizi che abbiamo
acquisito, e che comprende an-
che servizi alle scuole, agli an-
ziani, aumento delle pattuglie di
polizia, ovvero quello che chie-
de il consigliere Ratto».

Ma proprio sull’acquisizione di
un pacchetto di servizi, paralle-
lamente alla discussione sugli
autovelox se ne era innestata
una seconda, relativa alla so-
cietà cui questo pacchetto di
servizi sarà affidato, ovvero la
“Ribes” di Settimo Torinese.
«Forse in questo Consiglio non
è stato reso noto a tutti che la
società in questione creerà una
banca dati, che permetterà, se-
condo stime fatte dalla società
stessa, di recuperare circa 2 mi-
lioni di euro in 2 anni tramite
controlli tributari» - ha detto Rat-
to al proposito.

«Per quel che so – ha poi ag-
giunto – il 50% degli abitanti del-
la Comunità Collinare potrebbe
essere passibile di violazioni fi-
scali. A Maranzana, fatte le pro-
porzioni, saremmo 150 abitanti
su 310, e in 150 dovremmo ti-
rare fuori 30.000 euro. È per
questo motivo che alcuni paesi,
come Castelnuovo Belbo la-
sceranno la Comunità Collinare.
Tra l’altro, ed è la ciliegina sulla
torta, il 50% del guadagno andrà
in commissione alla società
stessa, che non è nemmeno
vincolata ad assumere perso-
nale sul nostro territorio».

Le precisazioni del sindaco
Patetta sono venute di conse-
guenza: «Intanto, anche se alla
“Ribes” potrebbero essere de-
legati anche gli accertamenti,
per ora è impegnata solo a rea-
lizzare la banca - dati. Poi, per
quanto riguarda la quota, ades-
so siamo al 38% e non abbiamo
neanche il servizio di databa-
se, quindi non mi sembra un
aumento immotivato».

«Ma questi accertamenti po-
trebbero portare a pagamenti
pregressi fino a 5 anni – ha
obiettato Ratto – io non dico di
non perseguire gli evasori, ma si
stabilisca di farlo da adesso in
avanti, e non retroattivamente,
senza contare che la delega
che la Comunità ha dato ad una
società privata relativa ad ac-
certamenti tributari è illegittima,
perché viola le prerogative dei
consigli comunali».

Pronta e circostanziata, è ar-
rivata la risposta di Patetta, che
ha fatto notare, testo alla mano
come una simile delega alla Co-
munità fosse presente nello Sta-
tuto della Comunità stessa, li-
beramente sottoscritto dai Co-
muni («e io la Comunità me la
sono trovata già in piedi», è sta-
to il commento a margine), e
quindi perfettamente legittima.
Quindi un auspicio: «Io invece
sono più ottimista e preferisco
pensare che questo ingranaggio
che si è messo in moto sia un
primo passo verso un futuro in
cui, facendo l’esempio della Tar-
su, tutti pagheremo “per testa”,
e in base alla metratura: se un
single abita in 100 metri qua-
drati, pagherà una certa cifra, se
una famiglia di 5 persone abita
in 120 metri quadrati ne pagherà
un’altra. Non c’è altra via. Sicu-
ramente andremo a finire in que-
sto modo».Solo il tempo dirà chi
aveva ragione…

M.Pr.

Rivalta Bormida. Venerdì
10 giugno gli alunni della
scuola media di Rivalta Bor-
mida hanno concluso l’anno
scolastico con una loro inter-
pretazione del musical di Ric-
cardo Cocciante: “Nôtre Da-
me de Paris”, tratto dall’omo-
nimo capolavoro di Victor Hu-
go, e diretto, dalla prof. Maria
Laura Fracchia.

È stato un lavoro comples-
so ed articolato (cantato, re-
citato e ballato) dove tutti gli
allievi hanno dimostrato te-
nacia e determinazione nel
portare a termine una prova
di non faci le esecuzione,
sforzo tanto più importante
quanto limitato è stato il tem-
po a disposizione per la mes-
sa in scena.

La brava July Rodriguez ha
dato vita ad una splendida
Esmeralda, la bella e sfortu-
nata gitana che urla la sua
voglia di cantare, ballare, vi-
vere e che invoca la Vergine
affinché faccia cadere le bar-
riere tra noi che siamo tutti
fratelli.

I l  racconto, introdotto e
commentato dal poeta Grin-
goire (Matteo Cagno) è la fe-
dele traduzione dei testi origi-
nali francesi di Luc Plamon-
don, musicati da Riccardo
Cocciante ed ha voluto rende-
re attuale il dramma di quei
mendicati e br iganti della
“Cour des miracles” del ro-
manzo di Hugo che qui diven-
tano i Sans Papiers (i clande-
stini), emarginati ed esclusi
che si chiedono: “Come fare
un mondo senza miseria e
senza frontiere?”.

Questi stranieri senza terra
né patria ballano con impeto
e rabbia nel giorno della “Fête
des fous” (una sorta di carne-
vale) dove il più brutto, il più
orrendo degli uomini, Quasi-
modo (Alessia Maniero) è
eletto per un giorno “il papa
dei pazzi”. Ma questo non ba-
sta a Quasimodo per conqui-
stare il cuore di Esmeralda
che già batte per il bel Febo
(Deborah Marengo). L’avve-
nente capitano, però, non esi-
ta a tradire la zingara e, in no-
me delle convenzioni sociali,
rinuncerà a lei in favore della
giovane Fleur-de-Lys (Bianca
Garbar ino). A difendere
Esmeralda dalle mire del cu-
po Frollo (Laura Lo Sardo)
non rimane che lo sfortunato
campanaro di Notre Dame

che nulla potrà contro i soldati
(Federica Curelli e Carla Gar-
barino).

Toccante il finale dove un
bianco velo scende su queste
due vite spezzate dalla mal-
vagità umana, ma innalzate a
gloria immortale dall’amore.

Briosi ed “atletici” i balletti
dei Sans Papiers (Mounir
Dghoughi, Ayoub El Filali,
Silvia Giordano, Yado Mar-
chel l i ,  Andrea Paschetta,
Diego Piroi, Daiana Siddi)
preparati e diretti dal prof. Ti-
no Lamborizio; delicate e
leggiadre le ballerine (Moni-
ca Fiumanò, Bianca Garbari-
no, Selene Malvicino, Valenti-
na Marchelli, Lucia Pincera-
to, Ilaria Vacchino) coordina-
te da Lucia Pincerato che ha
anche proposto degli “a solo”
dove ha saputo coniugare
abilità tecnica e sensibilità
espressiva.

Ha presentato Ilaria Bari-
son; hanno cantato: Ait Ma-
lika, Estefany Chavez, Ghiz-
lan Fajri, Emanuele Lupi, Ca-
rola Morbelli, Giulia Ragazzo,
Fabio Ricci.

Suggestiva la scenografia,
raffigurante il grandioso porta-
le di Notre Dame, preparata
dal prof. Valerio Sacco con la
collaborazione delle ragazze
della 3ª B.

Il pubblico, intervenuto nu-
meroso, ha dimostrato grande
apprezzamento seguendo
con attenzione e sottolinean-
do con calorosi applausi tutto
il lavoro.

Si ringrazia per la collabo-
razione il personale ATA.

Cartosio. Nuova ed interessante manifestazioni organizzata
dalla Pro Loco di Cartosio, in collaborazione con il Comune,
per sabato 25 giugno. Si tratta del “Premio alla carriera” dedi-
cato “...agli artigiani, ...agli imprenditori, ...ai commercianti” che
sono nati prima del 1935. Il premio vuole essere un piccolo
grande gesto, un grazie a, un segno tangibile di riconoscimento
a questi cartosiani che con le loro attività hanno contribuito allo
sviluppo socio economico dell’intera comunità e della valle Er-
ro. Il “Premio della carriera” verrà assegnato a 23 cartosiani,
nel corso della cena in piazza e precisamente: Enzio Mondo,
Angelo Chiodo, Pietro Zunino, Franco Sgarminato, Pietro Gai-
no, Giuseppe Assandri, Giovanni Morando, Oreste Assandri,
Leonildo Gaino, Dario Calcagno, Teresa Rogna, Pietro Gaino,
Gervasio Bruno, Orazio Gaino, Elisabetta Fiore, Giovanni Viaz-
zi, Caterina Vercellino, Leonilde Fantoni, Pietro Assandri, Maria
Solia, Maria Teresa Fiore, Giuseppe Viazzi, Angelo Valdora.

Il programma prevede alle ore 20, la cena in piazza (menù:
antipasto, ravioli al ragù, spiedini con patatine, dolce, 15 euro,
vini esclusi). È gradita la prenotazione. A rallegrare la serata il
celebre gruppo musicale “Gli Amis”. Questi i numeri telefonici a
cui rivolgersi per la prenotazione: Rossella 338 9776401, Gior-
gio 347 7355540, Samantha 349 1975081, Fiorenza 349
4744685. La manifestazione si terrà anche in caso di pioggia.

Ritiri spirituali 
a “Villa Tassara”

Montaldo di Spigno. Alla
casa di preghiera “Villa Tassa-
ra”, di padre Piero Opreni, a
Montaldo di Spigno Monferra-
to (tel. 0144 91153), si svol-
gono ogni domenica po-
meriggio, ritiri spirituali.

L’inizio degli incontri è alle
ore 15,30, con la preghiera di
lode, l’insegnamento sul cam-
mino nello spir ito, la ce-
lebrazione eucaristica e la
preghiera di intercessione da-
vanti al SS. Sacramento.

«Sia Cristo il nostro cibo,
sia Cristo l’acqua viva, in lui
gustiamo sobrii, l'ebbrezza
dello spirito» (dalla Liturgia).

Era parroco di Denice

Improvvisa morte
di don Franco Vercellino

Maranzana: in Consiglio
polemica sull’autovelox

Gli alunni della scuola media

Nôtre Dame de Paris
in scena a Rivalta B.da

Sabato 25 giugno in piazza

A Cartosio si assegna
il “Premio alla carriera”
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Siamo ormai alla celebrazio-
ne della «tre giorni», da ve-
nerdì 24 a domenica 26 giu-
gno, dell’«Antica fiera di San
Giovanni» ed Alice Bel Colle
si appresta ad accogliere tutti
nel segno del motto che da una
decina di anni, efficace e veri-
tiero, accompagna il grande
avvenimento di inizio d’estate:
«Venite alla nostra festa e non
ve ne pentirete». Le attrattive
sono tante e ben distribuite,
comprendono, spettacoli, mu-
sica, momenti dedicati al diver-
timento organizzati con la par-
tecipazione di personalità dello
spettacolo, senza dimenticare
la gastronomia e con possibi-
lità di assaporare, a pranzo e a
cena, pasti con un menù for-
mato da piatti che fanno parte
della cucina tradizionale della
nostra zona. Per il pranzo e per
la cena di carattere campagno-
lo non si tratta solamente di
grandi «abbuffate», ma chi par-
tecipa a questi convivi ha l’op-
portunità di respirare il piacere
di stare a tavola tra amici, co-
me quando, una volta, alla fe-
sta del paese si formavano le
belle tavolate di parenti ed in-
vitati per festeggiare un giorno
di notevole interesse per la co-
munità. Sempre sul tema di
pranzi e cene, la Pro-Loco, du-
rante la festa di domenica 26
giugno, riuscirà a richiamare
tanta gente. Ciò non avviene
per casualità o per un miraco-
lo, ma per la certezza di poter

accontentare tutti sia per la
qualità dei piatti inseriti nel
menù, ma anche per quanto ri-
guarda il servizio attuato dai
soci della Pro-Loco, con il fine
di soddisfare al meglio l’insie-
me delle esigenze di chi si sie-
de a tavola.

Non vorremmo dimenticare
che il vino è il re della festa
alicese ed è da tempo imme-
morabile il prodotto principe
dell’economia del paese. Quin-
di l’avvenimento si svolgerà
sotto il segno di Bacco, del
buon bere, e si può parlare di
manifestazione in grado di far
conoscere, oltre alle bellezze
del paese, le «perle» della pro-
duzione vinicola locale: la
«Cantina Alice Bel Colle» e la
«Vecchia cantina sociale di
Alice Bel Colle e Sessame».
Due realtà di grandi tradizioni,
strutture ben radicate nel terri-
torio, che si distinguono, oltre
che per la qualità dei vini pro-
dotti, per le azioni promozio-
nali e pubblicitarie che effet-
tuano con importanza a livello
di rilancio del paese e della sua
vitivinicoltura. Sono cantine
che riflettono l’esposizione pri-
vilegiata di un migliaio di etta-
ri di vigneti da cui centinaia e
centinaia di soci ricavano l’uva
poi conferita nelle due strutture
per estrarne vini apprezzati da
quanti amano il bere di qualità.
Le due cantine sociali, inoltre,
rappresentano il lavoro di tanti
agricoltori e delle loro fami-

glie, dell’amore che nutrono
per la loro vigna e la loro terra
e dell’intelligenza che usano
per coltivarla.

Ad Alice Bel Colle è dunque
tutto pronto per dare il benve-
nuto al pubblico interessato a
partecipare alla «Antica fiera
di San Giovanni», con giornata
clou dei festeggiamenti dome-
nica 26 giugno. Per gli ospiti,
la Pro-Loco, associazione or-
ganizzatrice dell’avvenimento,
ha pubblicato un depliant con
programma e cartina esplicati-
va delle postazioni dove vivere
le occasioni di maggiore inte-
resse della festa. Sono punti
colorati in rosso, contrassegna-
ti dall’uno al quindici attraver-
so i quali sappiamo che, ad
esempio, l’aperitivo con bru-
schetta viene servito al «punto
1» in via Ghiglia, quindi pran-
zo e cena al «punto 5» in piaz-
za Guacchione, il «punto 9» ri-
chiama l’esposizione delle
contadinerie, il «10» interessa
la mostra fotografica, il «15»
riguarda l’esposizione dei pro-
dotti tipici. Prevista anche l’e-
sposizione dei banchetti del-
l’ambulantato. Al «punto11»
sarà possibile degustare la me-
renda con frittelle al moscato,
farinata e usufruire di un servi-
zio bar. Alle 21 Meo Cavallero
presenterà «CampanilInfesta
Estate», con riprese televisive.
Di grande attrazione è conside-
rata la gara d’aratura con trat-
tori d’epoca. C.R.

Un motto tradizionale ad Alice Bel Colle
«Venite alla nostra festa e non ve ne pentirete»

Riflettori puntati, sabato 25 giugno, ad Alice
bel Colle, per la serata di musica classica pro-
posta dai «Solisti dell’orchestra classica di
Alessandria», tenore Filippo Pina Castiglioni,
che si terrà nella sala della Confraternita S.S.
Trinità. La manifestazione, organizzata dall’As-
sociazione «Alice Bel Colle: un salotto in colli-
na», fa parte delle iniziative prodotte nell’ambi-
to della «Antica Fiera di San Giovanni», una
«tre giorni» di grande interesse sia sul piano
culturale che di spettacolo, comprendente eno-
gastronomia e momenti di carattere religioso. 

La manifestazione alicese di fine giugno rap-
presenta un’anteprima di notevole per anticipa-
re iniziative di rilevante interesse predisposte
per l’estate alicese. Uno degli appuntamenti ri-
guarda la sesta edizione della Rassegna del tea-
tro dialettale «Quat seire an dialet». La prima
delle rappresentazioni è prevista sabato 9 luglio

con la commedia «Due Prediche e ‘n cunsei’»
portata in scena dalla Compagnia «La Baudet-
ta». Seguirà, sabato 16 luglio, la commedia
«Mastru Padlin», domenica 24 luglio è prevista
la rappresentazione della commedia «Dutur l’è
pin ‘d dulur» e per finire, domenica 7 agosto, è
prevista la serata «Poeti dialettali». 

Dal 28 al 31 luglio, Alice bel Colle sarà sede
del «4º Concorso internazionale Alice Bel Colle
di composizione», manifestazione organizzata
dall’Associazione culturale «Alice: un salotto in
collina”, con il patrocinio della Vecchia cantina
sociale di Alice Bel Colle e Sessame e la colla-
borazione dell’Ente concerti Castello di Belve-
glio. È un concorso riservato a solisti ed esecu-
tori di musica da camera strumentale e vocale e
per la composizione musicale. Presidente della
giuria sarà il maestro Marcello Abbado, con di-
rezione artistica di Marlaena Kessick. 
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Comune di
Alice Bel Colle

ALICE
BEL COLLE

R E G I O N E
PIEMONTE

Musica e teatro nel salotto in collina

24-25-26 GIUGNO
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VENERDÌ 24 GIUGNO
Ore 21 • Santa Messa
Processione del santo patrono

SABATO 25 GIUGNO
Ore 21 • “Dall’Operetta alla Canzone d’Amore”
I solisti dell’orchestra classica di Alessandria
Filippo Pina Castiglioni-Tenore
presso la Confraternita S.S. Trinità

L’Orchestra classica di Alessandria, è organi-

smo cameristico-sinfonico nato nel 1996 con

l’intento di valorizzare e divulgare un ottimo re-

pertorio musicale e di promuoverne la fruibilità

anche nei centri più lontani dal capoluogo pro-

vinciale, oltre che esibirsi in manifestazioni arti-

stiche pubbliche in tante regioni italiane e all’e-

stero. Tutti i componenti dell’orchestra, residenti

prevalentemente in Piemonte, collaborano con

prestigiose orchestre sinfoniche e gruppi came-

ristici. Dall’orchestra sinfonica della Rai, al To-

scanini di Parma, Teatro alla Scala di Milano,

Teatro Carlo Felice di Genova, Pomeriggi musi-

cali di Milano. Vanta svariate registrazioni disco-

grafiche, ha al suo attivo concerti tenuti in tutta

Italia.

Serata organizzata da “Alice-un salotto in collina”

DOMENICA 26 GIUGNO
Ore 9 • Arrivo “Testa cauda”

Ore 10 • Aperitivo con bruschetta
Ore 10,30 • Apertura stand degustazione vini
alicesi
Ore 11 • Santa Messa
Ore 12,30 • Pranzo campagnolo
Ore 16 • “Alice in campo”:
gara di aratura con trattori d’epoca
Ore 16,30 • Merenda con frittelle al moscato,
farinata
Servizio bar
Ore 17,30 • Esibizione ginnaste di Artistica
2000
Ore 18 • Premiazione concorso pittura
Ore 19 • Cena campagnola
Ore 21 • Premiazione concorso fotografico
bambini
Ore 21,30 • Meo Cavallero e Laura Del Piano
presentano “Campanili in festa estate”
con riprese televisive
su Italia 8 Piemonte Telestar Liguria

Nel corso della giornata…
Musica e intrattenimento col Duo Patrizia & Zeno

Degustazione vini alicesi
Esposizione prodotti tipici
Esposizione contadinerie

Giochi per bambini
Banco di beneficenza

Banchetti

PROGRAMMA
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Mombaruzzo. Mitico don
Fausto! Non trovo aggettivo
che meglio, per sintesi e per
completezza, qualifichi la figu-
ra sacerdotale di don Fausto
Pesce, il quale, mercoledì 29
giugno, celebra, nella giusta e
doverosa gioia dei suoi par-
rocchiani, ben 60 anni di mes-
sa. Consacrato prete nel Duo-
mo di Acqui dal giovanissimo
vescovo Dell’Omo a poche
settimane dalla Liberazione il
29 giugno 1945.

Nasce il 20 novembre 1922
a Tiglieto, ubertosa e magica
per il suo ambiente particolar-
mente felice dell’Appennino li-
gure genovese, ricca di antica
storia soprattutto per la ecce-
zionale abbazia cistercense e
per la eroica resistenza parti-
giana ligure piemontese. Gio-
vanissimo ebbe dalla famiglia
e dal parroco locale una
scuola di coraggiosa intra-
prendenza senza tentenna-
menti e senza paure, con una
sola misura: la generosità di
spendersi senza misure!

Una qualifica di fondo ha
sempre caratterizzato la sua
vita e il suo operato, più anco-
ra del suo sacerdozio: è sem-
pre stato un padre, per tutto e
per tutti. Con fermezza e ge-
nerosità che non trova facil-
mente uguali.

“Ut sit perfectus homo Dei
ad omne opus bonum” (affin-
ché sia generoso l’uomo di
Dio in ogni opera buona): san
Paolo proponeva questo co-
raggioso programma di vita al
discepolo Timoteo. Qualche
vescovo ha fatto di questa fra-
se il suo motto pastorale; don
Fausto l’ha praticato questo
programma di vita non solo in
60 anni di sacerdozio, ma da
sempre, in 83 anni di vita “a
mani bucate”, senza preventi-
vi di salute e di rischi. Con
don Fausto siamo amici da
sempre, ci lega una stima re-
ciproca e una considerazione
ammirata per quanto da po-
veri uomini si cerca di fare. Un
giorno un poco amaro per me
m’ebbe a dire: “Quante notti
insonni, quante amarezze e
angosce”.

Da qui hanno trovato e tro-
vano origine tutte le sue im-
ponenti realizzazioni: la chie-
sa di Mombaruzzo Stazione,
la canonica, le opere parroc-

chiali, ma non solo intese co-
me opere materiali ma come
vere opere di Dio, comunità
dove si cerca di vivere e testi-
moniare il vangelo del servi-
zio.

È stato definito: commer-
ciante, imprenditore, palazzi-
naro, affarista… nel suo pic-
colo mi sembra di vedere in
lui il don Orione dei tempi
eroici, quando nulla poteva
fermare la carità, la testimo-
nianza vissuta del vangelo.

In tutto è stato ed è padre:
dai piccoli, agli anziani, dalla
pastorale parrocchiale quoti-
diana, ordinaria e straordina-
ria, al suo rapporto e alla sua
disponibilità eccezionale alla
collaborazione con i preti di
valle, tra cui una rara concor-
dia. È un prete che smitizza e
non ama celebrazioni o lapidi:
fa. E la gente come lo capi-
sce! Ecco perché mitico: per-
ché purtroppo uomini come
lui stanno diventando razza in
estinzione. Amava la sua
Mombaruzzo e lì ha speso il
meglio della sua vita, cui s’ag-
giungano “ad multos annos”:
Amava però anche la sua Ti-
glieto che gli è rimasta nel
cuore, attaccata come i suoi
saldi piedi a terra ferma: na-
sce così Villa Margherita in ri-
cordo della Mamma, dei suoi
cari. Una casa fatta di benzi-
na e di chilometri sulla avven-
turosa serie di “giardinette”
che ha consumato; una casa
dove, nella fedeltà di famiglia,
ancora oggi si respira fraterna
accoglienza.

Grazie don Fausto per que-
sto esempio che continui a
darci senza arrenderti. Ti be-
nedica e ti ricompensi il Si-
gnore.

g.r.

Bergamasco. Tradizionale
appuntamento, per i 28 bam-
bini e bambine della scuola
dell’infanzia di Bergamasco,
con la festa di fine anno, che
hanno così salutato, rallegrato
ed emozionato parenti ed
amici, ripercorrendo con canti
e balli, le avventure dei vari
personaggi conosciuti in que-
sti mesi in un interessante e
coinvolgente itinerario didatti-
co, che ha saputo farli entrare
nella realtà attraverso la fan-
tasia: da capitan Picasso, al
gabbiano Gaetano, al pingui-
no Luigino... alla scoperta dei
sette mari.

Un elogio ai “piccoli” che
sono stati veramente stati
bravissimi!

Per alcuni bambini, a set-
tembre suonerà la campanel-
la della scuola primaria ed i
compagni hanno voluto strin-
gersi intorno a loro durante la
cerimonia di consegna del di-
ploma e del “tocco” da laurea-
to, simboli di promozione ad
un livello successivo.

Gli applausi calorosi da
parte dei presenti, che hanno
assistito con occhi lucidi,
emozionati, cinepresa e mac-
chine fotografiche alla mano,
hanno reso ancor più magica
questa giornata.

Al termine della cerimonia
è stato possibile banchettare
in allegria con ogni tipo di lec-
cornie grazie alla collabora-
zione dei genitori che hanno
imbandito sotto al gazebo una
ricca e golosa tavolata.

Ringraziamenti alle inse-
gnanti, e chi non ha saputo
farli personalmente, ha prov-
veduto come segue (si tratta
di una mamma e di un papà):

«Gentilissime maestre avrei
voluto farlo ieri dopo la festa,
ma un po’ la confusione, un
po’ una certa timidezza che a
volte mi impedisce di esterna-
re completamente ciò che
sento, insomma provo oggi a
scrivere queste poche righe.

Voglio ringraziarvi per l’af-
fetto e la pazienza che avete
dimostrato per mio figlio: è tal-
mente vivace ed esplosivo
per certi versi e poi invece ti-
moroso per altri, che non cre-
do sia stato un “soggetto” dei
più facili.

Comunque gli ottimi risultati
che ho potuto constatare: la
passione per i colori, il mag-
gior impegno nel disegnare
ed un po’ più di fermezza e di
applicazione nel fare le cose,
dicevo questi grossi cambia-
menti che ho potuto notare

negli ultimi tempi, per un ver-
so legati al suo processo di
maturazione, ma per l’altro,
sono certa, sono dovuti al vo-
stro impegno ed alla vostra
costanza.

Per non parlare poi dei tanti
lavoretti realizzati, le poesie
studiate, ecc... se penso alla
mia esperienza di scuola ma-
terna “punteggiare, punteg-
giare e ancora punteggiare”.

Insomma, voglio esprimervi
tutta la gratitudine mia e di
mio marito, per quanto avete
fatto per il nostro bambino.
Grazie ancora».

Cassinelle. Grandi festeg-
giamenti per la leva del 1940,
domenica 5 giugno. I giovani
del ’40, un gruppo veramente
invidiabile, si sono ritrovati per
festeggiare i loro sessantacin-
que anni.

Dopo aver assistito alla
messa, nella chiesa di

“S.Margherita”. Al termine tutti
all’azienda agrituristica “San
Desiderio” a Monastero Bor-
mida per il gran pranzo. Qui
ognuno ha rinnovato il ricordo
di anni passati ed, in allegria
fraterna, ha brindato con il
proposito di incontrarsi anco-
ra in futuro.

Mombaruzzo:
don Fausto Pesce
60 anni di
ordinazione
sacerdotale

Mombaruzzo. Giorni “forti”
per don Fausto Pesce, parro-
co a Mombaruzzo Stazione:
visita pastorale, cresima e…
anniversario per i 52 anni di
parrocchia e i 60 anni di mes-
sa.

Mercoledì 29 giugno, il ve-
scovo, mons. Pier Giorgio
Micchiardi sarà nuovamente
tra noi per festeggiare i ses-
santa anni di ordinazione sa-
cerdotale di don Fausto.

Amici e conoscenti posso-
no unirsi a noi parrocchiani
per par tecipare alla santa
messa nella chiesa di Mom-
baruzzo Stazione, alle ore 11.

Così facendo diremo al no-
stro don Fausto un meritato e
doveroso grazie!

Alla concelebrazione pre-
sieduta dal Vescovo di Acqui,
con don Fausto si uniranno
numerosi sacerdoti della dio-
cesi, tra cui i suoi compagni di
ordinazione (29/6/1945): il
can. Tommaso Ferrari, parro-
co di Melazzo; il can. Giovanni
Vignolo di Altare e il sacerdo-
te meranese don Mario Guido
(Casa del Clero di Acqui). Un
pensiero per i compagni già
deceduti: Maggiorino Cavalle-
ro e Armando Scaiola.

Don Fausto poco meno di
un mese dall’ordinazione sa-
cerdotale e nominato (21 lu-
glio ’45) vice parroco di Mom-
baruzzo e dal 28 febbraio
1953 è parroco della parroc-
chia “Cuore Immacolato di
Maria” di Mombaruzzo Stazio-
ne.

Ricaldone. Sarà tutta al
femminile, l’edizione 2005 de
“L’Isola in Collina”, la rasse-
gna di musica d’autore, nata
per ricordare la figura di Luigi
Tenco, e che si svolge ogni
anno a Ricaldone, paese na-
tale dello scomparso cantau-
tore.

Nata grazie all’entusiasmo
e del Club Tenco di Sanremo,
e sostenuta dalla Regione
Piemonte e dal Comune di Ri-
caldone, “L’Isola in Collina”
giunge quest’anno alla sua
quattordicesima edizione,
mantenendo intatte tutte le
sue peculiarità; quelle di una
manifestazione che ha nel
DNA la musica d’autore, di
Luigi Tenco e dei grandi can-
tautori della sua epoca, ma
anche quella delle nuove ge-
nerazioni, cui questo evento
offre la possibilità di farsi co-
noscere. A rendere omaggio
a Tenco, quest’anno, nelle se-
rate di venerdì 23 e sabato 24
luglio, saranno due cantautrici
accomunate da una persona-
lità for te e poco incline ai
compromessi e da una gran-
de cultura, non solo musicale:
Cristina Donà e Gianna Nan-
nini.

Cristina Donà, di scena ve-
nerdì 22, è un’artista in rapida
ascesa nel panorama musica-
le italiano. Artista a tutto ton-
do, vanta un solido back-
ground culturale, che parte
dagli studi accademici e, at-
traverso lavori nel settore del-
la scenografia e del teatro ar-
riva alla musica. Il 1997 è
l’anno del suo primo album,
“Tregua”, subito premiato dal-
la “Targa Tenco” come miglior
album dell’anno per un’artista
al debutto.

Artista capace di accoppia-
re l’elevato valore poetico dei
propri testi (confermato anche
da un “Premio Ciampi”) con
una voce duttile e adattissima
alle sonorità ruvide del rock
americano, è stata anche de-
finita “La P.J.Harvey italiana”.
Il suo ultimo album, “Cristina
Donà”, uscito nel 2003, è sta-
to riproposto con buon suc-
cesso anche in lingua inglese
nel 2004. Parallelamente al-
l’attività discografica ha pub-
blicato anche una raccolta di
poesie, “Appena sotto le nu-
vole”.

Da un’artista in ascesa ad
una che da anni si è afferma-
ta sulla scena mondiale: par-
liamo ovviamente di Gianna
Nannini. L’artista senese oc-
cupa, con la stessa, instanca-
bile vitalità, la scena musicale
da quasi trent’anni: il suo pri-
mo album, “Gianna Nannini”,
uscì infatti nel 1976. A quel di-
sco ne sono seguiti altri 18,
contenenti successi senza
tempo, come “Fotoromanza”,
“Bello e impossibile”, “I ma-
schi”, fino ai più recenti “Cen-
tomila” e “Amandoti”, quest’ul-
timo, brano trainante del suo

ultimo album: “Perle”, uscito
nel 2004.

Artista fuori dagli schemi e
capace di trasmettere con la
sua musica una ineguagliabi-
le energia, Gianna Nannini
dovrebbe trovarsi particolar-
mente a suo agio a Ricaldo-
ne, paese di grandi tradizioni
enologiche, dal momento che
lei stessa è da tempo produt-
trice di vini. La cantante è da
tempo sul mercato grazie a
tre rossi a lgt toscana, chia-
mati “Baccano”, “Rosso di
Clausura” e “Chiostro di Vene-
re”. Quest’ultimo, il top della
gamma (60% di Cabernet
Sauvignon e 40% di Sangio-
vese) è considerato dagli ad-
detti ai lavori come prodotto di
buon corpo, morbido e piace-
vole, con retrogusto dolce e
saporito.

Come sempre, oltre alla
Donà e alla Nannini, sul palco
di Ricaldone saliranno altri ar-
tisti, dei cui nomi vi daremo
conto nelle prossime settima-
ne, non appena saranno sve-
lati dagli organizzatori. È già
noto, invece, il nome del “gran
cerimoniere” che presenterà
le due serate della rassegna
ricaldonese: si tratta di Gianni
De Berardinis, storico condut-
tore radiotelevisivo da sempre
impegnato nel mondo musi-
cale.

Non c’è che dire: manca
ancora un mese, all’inizio de
“L’isola in collina”, ma la 14ª
edizione sembra davvero na-
scere sotto i migliori auspici.

M.Pr.

Mostra “C’era una volta,
nostalgie... e ricordi alicesi”

Alice Bel Colle. Venerdì 10 giugno è stata inaugurata, pres-
so la Confraternita della SS. Trinità (presso piazza Guacchio-
ne), la mostra fotografica “C’era una volta – nostalgie… e ricor-
di alicesi”. Si tratta di una raccolta di fotografie che vanno dai
primi anni del Novecento sino al secondo dopoguerra, e che
narrano momenti di vita quotidiana e di festa del paese di Alice
Bel Colle. La mostra è stata realizzata grazie alla collaborazio-
ne e al contributo di gran parte delle famiglie alicesi che hanno
messo a disposizione le proprie personali fotografie di famiglia.
La raccolta del materiale è stata realizzata lungo l’arco di un
anno, in cui sono state visionate e scelte tutte le fotografie in
buono stato di conservazione. La mostra rimarrà allestita per
tutto il mese di giugno, e molto probabilmente resterà aperta
anche nelle settimane successive. Un’occasione, non solo la
comunità alicese, ma anche il pubblico dei paesi limitrofi a visi-
tarla. L’ingresso è libero.

A Cassinelle in festa la leva del 1940

Sessantacinquenni
più in gamba che mai

Parroco fondatore da 52 anni alla Stazione

Mitico don Fausto
testimone del vangelo

Tradizionale appuntamento per i 28 bambini

Festa di fine anno scuola
infanzia di Bergamasco

A Ricaldone a “L’Isola in Collina”

Gianna Nannini
e Cristina Donà

Gianna Nannini

Cristina Donà
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Maranzana. “Borgo di confi-
ne...Tra seduzioni antiche e fa-
scino della modernità”: si inti-
tola così la mostra estempora-
nea di pittura e grafica che tutti
potranno ammirare domani, sa-
bato 25 giugno, a Maranzana.

A partire dalle ore 9 del mat-
tino, il piccolo centro collinare
ospiterà infatti questa interes-
sante rassegna pittorica, vali-
da come concorso per il “Trofeo
Maranzana”, allestita dal Co-
mune, nella persona dell’as-
sessore ai servizi sociali, Mar-
gherita Solia e patrocinata del-
la Provincia di Asti, della Co-
munità Collinare “Vigne & Vini”,
della zona di salvaguardia del
Bosco delle Sorti “La Commu-
na”.

Pittori provenienti da tutta Ita-
lia si sfideranno, presso il “Cen-
tro Incontri” della Pro Loco ma-
ranzanese, in una sfida all’ulti-
ma pennellata, che metterà al-
la prova il loro estro e la loro ispi-
razione. In palio, oltre alle clas-
siche coppe e targhe, anche
premi in buoni acquisto per i
primi classificati (del valore di
300 euro per il 1º posto, 200
per il 2º e 100 per il 3º), oltre che
le prestigiose bottiglie di vino
che la Cantina “La Maranzana”
offrirà a tutti i partecipanti.

Ma la giornata dedicata alla
pittura non prevede solo il vero
e proprio concorso, ma anche
l’esposizione per strada di qua-
dri e stampe. «Abbiamo invita-
to con lettera formale - spiega il
sindaco Marco Patetta - i due ar-
tisti maranzanesi Marinella Sco-
laro e Maria Teresa Scarrone,
ad esporre le loro opere per le
vie del paese, visto che per evi-
tare la possibilità di equivoci
non potevamo consentire loro
l’accesso al concorso.

A questo punto però anche
altri artisti ci hanno chiesto il
permesso di esporre i loro qua-
dri e abbiamo pensato di ac-
contentarli. Tutto il paese per
un giorno diventerà come una
grande galleria d’arte all’aper-
to».

La premiazione del concorso,
invece, avrà luogo nel tardo po-
meriggio, alla presenza delle
autorità. È possibile che alla
consegna dei premi intervenga
il presidente della Provincia di
Asti, Roberto Marmo, o un suo
delegato. A chiudere la serata,
sarà invece un appuntamento
gastronomico, con una cena a
tema “Tutto pesce”, organizza-
ta e curata dalla Pro Loco di
Maranzana.

M.Pr.
Strevi. Si è concluso con la

consegna agli alunni più meri-
tevoli di un attestato di fre-
quenza, realizzato con la col-
laborazione del Comune di
Strevi e regolarmente contro-
firmato dal dirigente scolasti-
co dell’Istituto Comprensivo di
Rivalta Bormida, Pier luigi
Timbro, il corso di alfabetizza-
zione per extracomunitar i
adulti tenutosi a Strevi negli
scorsi mesi.

Sono stati in tutto 17 gli al-
lievi (tutte donne) che hanno
aderito all’iniziativa, frequen-
tando le lezioni, tenute nel-
l’aula al secondo piano della
scuola materna e impartite
dalla maestra Giovanna Pan-
nozzo.

Ad ottenere l’attestato sono
state però solo in 12: Samira
Benabbou, Fatima Bentaleb,
Sadia Chenouki, Nadia El
Ghaoui, Hassnae El Ham-
mar, Fatima Es Sidouni, Fati-
ma Hajbi, Assia Iraoui, Fati-
ma Karzal, Narjiss Roudani e
Byanca Stoeva, ed è stata la
stessa maestra Pannozzo a
spiegare, le ragioni alla base
di questa differenziazione:
«Credo che corsi come que-
sti debbano rappresentare

una possibilità ma non di cer-
to un regalo. Le 12 alunne
che hanno ottenuto l’attestato
sono state quelle che lo han-
no maggiormente meritato,
frequentando le lezioni con
maggiore assiduità e profit-
to».

La cerimonia di consegna
degli attestati si è svolta pres-
so l’enoteca comunale, alla
presenza di una trentina di
persone, per lo più semplici
cittadini.

A rappresentare l’ammini-
strazione comunale il sindaco,
Pietro Cossa e l’assessore al-
la Cultura, Cristina Roglia,
mentre l’assenza di altre per-
sonalità, regolarmente invita-
te, ha rappresentato forse l’u-
nica nota stonata della gior-
nata. «Ovviamente, alcuni in-
vitati non hanno potuto inter-
venire per la concomitanza
con altri impegni assunti in
precedenza, ma in qualche
caso, credo abbia prevalso
una errata valutazione della
valenza simbolica di questo
momento, e me ne dispiac-
cio», ha spiegato ancora Gio-
vanna Pannozzo, con un bri-
ciolo di polemica. L’insegnan-
te ha quindi proseguito con
alcune considerazioni: «Sono
felice di avere potuto fare
qualcosa per favorire l’inte-
grazione di nuovi cittadini di
etnie diverse in questa nostra
società in continua trasforma-
zione. La globalizzazione è
una realtà che non possiamo
ignorare e non solo un termi-
ne di cui parlare senza agi-
re».

Quindi, i ringraziamenti di
rito: «Un doveroso e sentito
grazie lo rivolgo al Comune,
al sindaco Cossa, ed al presi-
de Timbro: per aver capito
che la diversità è ricchezza,
che siamo tutti diversi ma tutti
uguali, portatori di emozioni,
sentimenti e valori. Infine, rin-
grazio le mie allieve che mi
hanno dato molto sotto il pro-
filo umano».

Dopo la consegna degli at-
testati, la giornata si è conclu-
sa con una cena a base di
specialità maghrebine, prepa-
rate dalle allieve stesse, e
molto gradite da tutti i presen-
ti. Ma questo non ci stupisce:
il cibo, da sempre, è un eccel-
lente mezzo per affratellare
persone differenti per cultura
e mentalità.

M.Pr.

Cassine. Una straordinaria
partecipazione di pubblico ha
decretato con applausi frago-
rosi, la totale riuscita della
quinta “Scorribanda cassine-
se”, il tradizionale festival in-
terregionale di musica bandi-
stica e folkloristica tenutosi a
Cassine nello scorso fine set-
timana, organizzato dal Corpo
bandistico Cassinese “France-
sco Solia” con il patrocinio del
Comune, della Provincia e
della Regione.

La grande novità della due-
giorni bandistica, cui hanno
presenziato, oltre al Sindaco e
l’intera Giunta comunale, an-
che il presidente del Consiglio
provinciale, prof. Adriano Icar-
di e il consigliere regionale
Ugo Cavallera, è stata sicura-
mente la registrazione, avve-
nuta in piazza Italia, nella se-
rata di sabato 18 giugno, della
trasmissione televisiva “Cam-
panili in Festa Estate”, presen-
tata da Meo Cavallero. I cassi-
nesi si sono dimostrati entu-
siasti di assistere alla trasmis-
sione, che ha visto impegnati
in una gara ben sette cantanti,
piacevolmente inframmezzati
dalle esibizioni della “Meo Ca-
vallero Music Story Orchestra”
e dalla presenza di alcuni
ospiti a sorpresa.

La trasmissione è stata an-
che un pretesto per mettere in
risalto le bellezze e le attratti-
ve di Cassine, che il sindaco
Roberto Gotta ha illustrato di
persona davanti ai microfoni e
alle telecamere di Italia 8 e Te-
lestar, mentre gli assessori Ar-
dito e Maccario hanno provve-
duto a tessere le meritate lodi
dei prodotti tipici del territorio,
disposti su una grande tavola-
ta allestita per l’occasione. Per
tutti, il momento di rivedersi in
televisione sarà domenica 4
settembre, alle ore 20,30,
quando il programma sarà tra-
smesso in tutto il Piemonte e
la Liguria.

E in seguito il nome di Cas-
sine e la sua Scorribanda ar-
riveranno anche più lontano,
visto che ulteriori passaggi
del programma sono previsti
su un canale satellitare visibi-
le in tutta Europa e nel Nord
Africa.

Domenica 19 giugno è stato
invece il giorno del grande ra-
duno bandistico: a partire dal-
le ore 18, hanno sfilato per
tutte le vie del paese le bande
musicali invitate a partecipare
a questa edizione della Scorri-
banda Cassinese; quindi, a
partire dalle 21, in piazza Italia
si sono tenuti i concerti della
banda di Carmagnola, diretta
dal maestro Flavio Bar, di
quella di Arquata Scrivia, di-
retta dal maestro Andrea
Moncalvo e infine del corpo
bandistico di Bellante, diretta
dal maestro Michele Furia che
ha riscosso grandi consensi
per la simpatia di tutti i suoi
giovanissimi componenti giunti
sin dalla provincia di Teramo.

L’ingresso in piazza alle ore
23:00 del Corpo Bandistico
Cassinese “Francesco Solia”
ha dato il via poi al concertone
finale con tutti i gruppi parteci-
panti davanti ad un folla ocea-
nica stipata nella pur grande
piazza Italia.

Per tutto l’arco della manife-
stazione, inoltre, è stato lette-
ralmente preso d’assalto lo
stand gastronomico della Sa-
gra del Raviolo, il tradizionale
appuntamento enogastrono-
mico abbinato alla “Scorriban-
da Cassinese”. Sono stati
davvero tanti coloro che han-
no scelto di gustare i celebri
ravioli di Cassine (di carne, di
ricotta e d’asino, accompa-
gnati da ragù di manzo, o d’a-
sino e da burro e salvia), le
grandi grigliate di carne e l’ot-
timo vino offerto gratuitamente
dalla cantine sociale “Tre Ca-
scine” di Cassine, sponsor uf-
ficiale della manifestazione,
che insieme alla Pro Loco e
alla Protezione Civile di Cassi-
ne ha offerto un grande contri-
buto alla buona riuscita dell’e-
vento.

Tutto il ricavato della “Scor-
ribanda Cassinese” è stato
come sempre destinato al fun-
zionamento della locale scuo-
la di musica gestita dal Corpo
Bandistico Cassinese, e capa-
ce negli ultimi anni di sfornare
numerosi allievi che hanno no-
tevolmente rafforzato l’organi-
co della banda musicale.

M.Pr.

Ringraziamento 
per Mino Zola

Denice. Ci ha lasciato Mi-
no, ristoratore in Denice.

La moglie Anna ed il figlio
Andrea, con i familiari, rivol-
gono un commosso ringrazia-
mento a tutti coloro che molto
numerosi si sono uniti al loro
dolore con la partecipazione
e con le generose offerte che
saranno devolute a: AIDO
“Sergio Piccinin” di Acqui Ter-
me e AIRC Associazione Ita-
liana Ricerca Cancro.

Un ringraziamento partico-
lare al medico ed amico dott.
Leonino De Giorgis, al prima-
rio di Medicina dell’ospedale
di Acqui Terme dott. Gianfran-
co Ghiazza ed a tutto lo staff
del reparto e a Claudio Mira-
dei che ha saputo essere un
sostegno importante nei mo-
menti più difficili.

Un grazie ai sacerdoti che
hanno concelebrato la santa
messa e che nel ricordarlo
hanno saputo cogliere l’es-
senza umana più vera e pro-
fessionale di Mino.

Cavatore. L’Associazione
culturale “Artemista”, conti-
nuano i corsi per l’anno 2005:

Luglio: mercoledì 6, 13, 20,
27, dalle ore 20,30 alle 22,30,
corso di modellazione argilla
(creazione di uno o più ogget-
ti, cottura, decorazione con
smalti e nuova cottura). Costo
50 euro (materiale compre-
so).

Agosto: mercoledì 3, 10,
17, dalle ore 20,30 alle 22,30,
corso di decoupage pittorico
(decoupage finte piastrelle e
a rilievo con pasta sintetica).
Costo 30 euro (mater iale
compreso).

Settembre: Arte...mista in
piazza.

Domenica 18, mostra mer-
cato di prodotti artigianali e
hobbistici con la partecipazio-
ne di artisti che terranno di-
mostrazioni delle loro attività
(ceramica raku, carta a mano,
pittura su vetro, decoupage e
tante altre).

Ottobre: mercoledì 5, 12,
dalle ore 20,30 alle 22,30,

corso di gioielli con le perline
(creazione da decidere con
l’insegnante). Costo da stabili-
re con l’insegnante (materiale
compreso).

Mercoledì 19, 26, dalle ore
20,30 alle 22,30, corso di
stencil, su stoffa e decorazio-
ne ceramica (creazione di
una tovaglietta stampata e
decorazione di un set da pri-
ma colazione in ceramica).
Costo 35 euro (mater iale
compreso).

Novembre: mercoledì 2, 9,
16, 23, 30, dalle ore 20,30 al-
le 22,30, corso di decorazioni
natalizie (creazione di un cen-
trotavola, palline decorate,
angelo, addobbo per porta
d’ingresso). Costo 35 euro
(materiale compreso).

L’associazione ricorda che
l’iscrizione annuale è di 20
euro, il rinnovo di 15 euro. Per
il mese di agosto è in pro-
grammazione un corso anche
nel pomeriggio. Per qualsiasi
informazione: Monica 348
5841219.

Cassine. C’è anche la cas-
sinese Pinuccia Oldrini, tra le
nuove guide turistiche ufficial-
mente diplomate al corso or-
ganizzato per il 2005 dall’as-
sessorato al Turismo della
Provincia di Alessandria, ed
affidato al For.Al. (l’istituto di
formazione cittadino).

La Oldrini, insieme ad altre
30 corsiste provenienti da tut-
ta la provincia ha frequentato
un corso della durata di 200
ore.

Insieme ad altre 12 colle-
ghe ha quindi superato l’esa-

me di fine corso, ottenendo
l’abilitazione per accompa-
gnare persone e gruppi nelle
visite alle opere d’arte, ai mu-
sei, alle gallerie e agli scavi
archeologici della provincia. Il
bagaglio culturale delle corsi-
ste è stato ampliato grazie a
corsi di base di spagnolo, in-
glese, francese e tedesco e a
lezioni di storia vertenti su te-
matiche generali e locali. Ulte-
riori approfondimenti sono
stati ottenuti grazie a stages e
sedute pratiche tenute diretta-
mente sul territorio.

Sassello: dibattito e concerto
di Massimo Bubola

Sassello. Sabato 25 giugno a Sassello si svolgerà la 3ª edi-
zione della rassegna “Quando i cantanti parlano”. Lo scopo
della manifestazione è la celebrazione della canzone d’autore,
attraverso l’analisi delle relazioni tra testo e musica. L’ospite di
quest’anno, non a caso, é Massimo Bubola, cantautore che al-
terna alla carriera artistica una apprezzata attività universitaria.

Alle ore 17, nella suggestiva cornice del centro storico di
Sassello, piazza Barbieri, avverrà un dibattito, ingresso libero,
con Bubola, interverranno tra gli altri i giornalisti John Vignola,
Antonio Vivaldi, Guido Festinese e Giovanni Straniero.

Alle ore 21,30 presso il teatro di Sassello seguirà concerto in
trio con Simone Chivilò e Michele Gazich ad accompagnare
Massimo Bubola; ingresso 10 euro.

Organizzato dall’Associazione Culturale Il Segnalibro (tel.
349 5128869 Michele Gazzolo; www.segnalibrosassello.it) e
col patrocinio del Comune.

Prevendite: Orlandini dischi, piazza Soziglia 110r, Genova
(tel. 010 2474562); Officina musicale, corso Italia 16r, Savona
(019 813662).

Pinuccia Oldrini tra le diplomate al corso

Turismo: 13 nuove guide
una è di Cassine

Continuano i corsi per l’anno 2005

Cavatore, associazione
culturale “Artemista”

Il 25 giugno la mostra “Borgo di confine”

Maranzana, estemporanea
concorso di pittura

Corso di alfabetizzazione per extracomunitari

A Strevi cena
e consegna diplomi

Buoni riscontri anche per la sagra del raviolo

Scorribanda cassinese
strepitoso successo
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Castelletto D’Erro. Dopo il
grande successo ottenuto nel
mese di aprile, a Castelletto
d’Erro tornano, domani sera,
sabato 25 giugno, i “Ferisher”
il trio il cui nome ricorda il Pic-
colo Popolo e le Fate. Ospiti
nell’ampio spazio all’aperto
del pub “Castell Inn”, i Feri-
sher hanno un vasto reperto-
rio musicale e canoro compo-
sto da una cinquantina di pez-
zi, in costante espansione,
che spazia dalle malinconiche
ballate irlandesi alle grintose
canzoni di lotta per la libertà,
alle canzoni di ribellione dei
paesi latino-americani, ai go-
spels ed agli spirituals; si pas-
sa poi dalle arie provenienti
dalle Higlands ai pezzi tradi-
zionali italiani ed agli allegri
pezzi per bambini per giunge-
re ai brani di artisti contempo-
ranei italiani e stranieri oppor-
tunamente ri-arrangiati tra i
quali i Modena City Rambler,
Fabrizio De Andre’, Angelo
Branduardi, Capercallie, Cri-
sty Moore, James Taylor,
Dougie Ma Lean, Immy Mc-
Carthy e molti altri ancora.

Nell’ampio dehor del pub
“Castell Inn”, dove regnano
Orietta, Silvio ed il cane Zeus,
si potranno ascoltare i vocali-
smi di una straordinaria Ales-
sandra Meschia, voce del trio
oltre che chitarra classica e
percussioni; la Meschia, asti-
giana, ha una lunga esperien-
za nella corale polifonica
Astense e nella corale di San
Secondo di Asti come sopra-
no; ha cantato con il Gosper
Choir of Casablanca di Asti
ed ha fatto parte di numerosi
gruppetti di musica pop-roch

prima di approdare alla musi-
ca folk nel gruppo Kyle-Na-No
sino a fondare gli Oenach in-
sieme al chitarrista Sergio Pe-
sce ed il percussionista Piero
Ponzone con i quali ha parte-
cipato a numerosi festival in
Europa. Altro componente il
tr io è Davide Roffinella di
Montafia d’Asti, fisarmonicista
e percussionista e grande ap-
passionato di liscio piemonte-
se; solo da pochi anni Roffi-
nella, che ha un passato di
organista ed ha collaborato
con la Fisaorchestra di Pecet-
to e Orchestrabile di Chieri, si
è affacciato al mondo della
world music grazie agli “Ulti-
mo Minuto” ed attualmente
studia fisarmonica presso il
maestro Roberto Agagliate. Il
terzo componente il trio e Pa-
trizia Perrone di Gamalero
che suona arpa celtica, chi-
tarra acustica e percussioni;
la sua passione è l’arpa che
tocca con straordinaria sensi-
bilità e straordinarie doti inter-
pretative; ha collaborato con
numerose formazioni di musi-
ca medioevale e folk ed ha
partecipato attivamente a se-
rate di poesia con sottofondo
musicale sino ad approdare ai
Finisterre.

Al Castelett Inn, luogo d’ap-
puntamenti per chi ama la
musica celtica e i canti popo-
lari non solo italiani si potran-
no, volendo, gustare i piatti
che preparano Orietta e Silvio
che, come molti artisti stanno
poco alla volta ampliando il
loro repertorio, in questo caso
unicamente culinario.

Una serata da non perdere.
w.g.

Melazzo. Bella gara dome-
nica 19 giugno ad Arzello: al
via 52 partecipanti che si so-
no dati battaglia per le vie e
per i colli della piccola frazio-
ne. In una giornata molto cal-
da, gli atleti hanno faticato e
sudato per aggiudicarsi il 1º
trofeo “Canocchia e figli”,
messo in palio dalla famiglia,
ed i numerosi premi offerti da-
gli sponsor e dalla Pro Loco
di Arzello. Alla fine il trofeo è
stato vinto da Roberto Barone
della società ASD MTB Club
la “Fenice”.

Un ringraziamento a quanti,
con la loro collaborazione,
hanno permesso la buona riu-
scita della manifestazione: dal
dott. Baruzzo, alla Croce Ros-

sa e alla Protezione Civile
che hanno vegliato affinché
tutto procedesse in sicurezza
al signor Bruno Ricci che ha
tracciato un bellissimo percor-
so e ai giudici di gara che
hanno stilato la classifica in
un batter d’occhio.

Un ringraziamento partico-
lare a tutti i proprietari dei ter-
reni su cui è transitata la ga-
ra: non sempre e non dapper-
tutto si trova una disponibilità
come si è trovata qui da noi.
Non dimentichiamo la Pro Lo-
co che ha messo in piedi tutta
l’organizzazione e un ottimo
pranzo e che vi r icorda i l
prossimo appuntamento a
Ponzone sabato 2 e domeni-
ca 3 luglio con le “Friciule”.

Terzo. Domenica 12 giugno
a Terzo, presso i locali della
Pro Loco si è svolto con suc-
cesso il “Primo pranzo della
solidarietà” organizzato dal-
l’Associazione di volontariato
“Centro Incontro per Anziani”.
Le prenotazioni dovevano
pervenire entro mercoledì 8
giugno, ma già sabato 5 si re-
gistrava il tutto esaurito. Per
prima cosa ci dobbiamo scu-
sare con tutte quelle persone
che hanno telefonato per par-
tecipare, alle quali abbiamo
dovuto dire di no, però non ci
è stato possibile accettare al-
tre prenotazioni; ma ci hanno
comunque resi felici perché
hanno dimostrato la loro “soli-
darietà”, per questo le ringra-
ziamo e speriamo di ritrovare
la loro disponibilità in altre oc-
casioni.

È stato veramente piacevo-
le trascorrere alcune ore in
compagnia, tutto è proceduto
per il meglio grazie alla colla-
borazione della Pro Loco, de-
gli Alpini e del gruppo comu-
nale di Protezione Civile e
possiamo affermare che è
stato divertente lavorare tutti
fianco a fianco.

Due sono stati gli intenti di
questo pranzo: - permettere a
persone di età diverse di pas-
sare un po’ di tempo insieme
e creare l’opportunità di allac-
ciare rapporti di amicizia con
persone di altri paesi; infatti
avevamo commensali di Ac-
qui Terme, Alessandria, Nizza
Monferrato, Castelletto d’Erro,
Svizzeri e Tedeschi; - far co-
noscere la nostra Associazio-
ne; per il bene degli anziani,
che settimanalmente frequen-
tano il nostro Centro, ci servo-
no sostenitori e persone che
ci seguano nelle nostre atti-
vità future.

Vogliamo r icordare che
stiamo organizzando una gita
al Santuario di Crea (data
presunta mercoledì 20 luglio)
ed un teatro in dialetto per sa-
bato 30 luglio alle ore 21,30
che si terrà nell’arena comu-
nale. Per queste attività sare-
mo più precisi e daremo infor-
mazioni dettagliate più avanti.

Ora ci sembra doveroso
passare ai ringraziamenti: a
Pietr ino Abergo che ci ha
omaggiati del vino, di sua pro-
duzione, che è stato consu-
mato durante il pranzo, il Ca-
seificio Alta Langa che ci ha

offerto le deliziose “Rocchet-
ta” e Brusco della Brus Caffè.

Dobbiamo ricordare alcuni
fornitori che ci hanno permes-
so di cucinare prodotti di alta
qualità: Gianfranco Cavelli
della macelleria da “Talino” di
Morsasco che ci ha fornito ta-
gli eccezionali di carne per il
nostro arrosto apprezzato da
tutti; la Polleria Moretti; le ver-
duriere: Cristina e Antonella
di Acqui Terme, Carpignano e
dipendenti della panetteria
Carpignano di Bistagno che ci
hanno consigliati e seguiti con
pazienza per tutti gli altri ac-
quisti ed infine Panaro di Ca-
stelletto d’Erro che ci hanno
fornito le fragole. Soprattutto
ringraziamo tutti quelli che
hanno partecipato con la spe-
ranza di rivederli presto e in
maggior numero.

Approfittiamo di questo arti-
colo per ricordare una serata
speciale per le nostre nonne.
Il 26 maggio i bimbi della
Compagnia Teatrale “La Sof-
fitta” di Acqui Terme sotto la
guida paziente di Lucia Bari-
cola, hanno recitato per loro.
L’impegno dei piccoli attori e
attrici (due delle quali terzesi:
Cecilia e Bianca Arata), è sta-
to grande e sono stati bravis-
simi creando tanta ilarità e
buon umore. Terminato lo
spettacolo è stato allestito un
piccolo buffet, con deliziose
torte, squisiti “farsò”, pizze e
focacce..., cucinate dalle no-
stre arzille nonnine, apprez-
zate da grandi e piccini; infatti
alla fine della serata sui tavoli
sono rimasti tanti vassoi, però
vuoti.

Roccaverano. Domenica 5 giugno nel campeggio di Roccave-
rano si è svolta la tradizionale visita dei genitori al campeggio
organizzato dalla Provincia di Asti. L’assessore alle Politiche
Giovanili e allo Sport Maurizio Rasero ha ricevuto gli oltre 150
genitori che hanno accompagnato i ragazzi a visitare la confor-
tevole struttura nella Langa Astigiana.

Ponzone. Sabato 2 e do-
menica 3 luglio si terrà il 1º
raduno delle Pro Loco della
Comunità Montana “Alta Valle
Orba, Erro, Bormida di Spi-
gno”, un appuntamento dove,
al centro delle attenzioni, ci
saranno proprio loro, le “Pro
Loco” della Comunità Monta-
na, attrezzate per fare di un fi-
ne settimana a Ponzone una
festa tutta particolare capace
di coinvolgere il visitatore.

Ponzone è il luogo ideale
per il clima che consente al
visitatore di dimenticare l’afa
di questi giorni, per l’attenzio-
ne con la quale vengono ac-
colt i  gl i  ospit i ,  per quello
straordinario panorama che fa
del ponzonese la seconda ve-
duta d’Italia.

L’amministrazione comuna-
le con in testa il sindaco Gildo
Giardini e l’assessore Anna
Maria Assandri ha colto l’oc-
casione al volo ed ha prepa-
rato una festa che durerà due
giorni e non sarà solo un fatto
culinario, con le 16 Pro Loco
impegnate a preparare le loro

specialità, ma coinvolgerà
aspetti musicali, danze, ani-
mazioni per i bambini esibi-
zioni di saltimbanchi, mangia-
fuoco ed uno spettacolo con i
serpenti anche per riscoprire
le antiche tradizioni dei bor-
ghi.

Una esibizione di aquiloni
con il gruppo “A.A.A. cercasi
vento” renderà ancora più bril-
lanti i colori del ponzonese.

Non mancheranno i ban-
chetti che esporranno i pro-
dotti di gran parte degli im-
prenditori della Comunità, dal
tradizionale e prezioso “filetto
baciato”, una specialità che ri-
sale alla fine dell’Ottocento ed
ebbe nel ponzonese doc Malò
il suo “inventore”, alle formag-
gette, ai funghi alle sculture in
legno, ai preziosi frutti di bo-
sco che nel territorio stanno
occupando spazi sempre più
grandi.

Una festa da non perdere
che, la prossima settimana,
andremo ad analizzare in
ogni recondito particolare.

w.g.

Cassine: è seduta 
di Consiglio 

Cassine. Il Consiglio Co-
munale di Cassine è stato
convocato per giovedì prossi-
mo, 30 giugno. Al momento di
andare in stampa non è anco-
ra noto l’ordine del giorno, ma
è probabile che tra i punti in
discussione vi sia, oltre alla
approvazione del conto con-
suntivo per il 2004, anche l’e-
lezione del nuovo presidente
del Consiglio comunale.

Sabato 25 giugno nell’ampio spazio all’aperto

A Castelletto d’Erro
ritornano i Ferisher

Bella gara di Mountain Bike

Arzello, vince Barone
il trofeo “Canocchia”

Al centro incontro per anziani a Terzo

Pranzo della solidarietà
è stato grande successo

Tradizionale visita dei genitori

Festa al campeggio
di Roccaverano

Per due giorni 16 associazioni e le loro specialità

A Ponzone raduno
pro loco della Comunità

A Monastero per 
“Bollinoverde”

Monastero Bormida. Pro-
seguono le serate informative
circa la manutenzione degli
impianti di riscaldamento nel
territorio della Comunità Mon-
tana “Langa Astigiana-Val
Bormida”.

Dopo Roccaverano, lunedì
27 giugno, alle ore 21, è la
volta, presso il salone comu-
nale, di Monastero Bormida.
«Alla riunione – spiega la vice
presidente Celeste Malerba –
i funzionari della Provincia di
Asti spiegano l’autocertifica-
zione degli impianti di riscal-
damento. La campagna infor-
mativa sull’autocertificazione
per l’anno 2005 prende il no-
me di “Bollino verde 2005”».

A questa serata sono invi-
tati sindaci e cittadini dei co-
muni di Cessole, Loazzolo,
Bubbio, Monastero Bormida,
Sessame e Cassinasco.

Una serata conclusiva è
programmata a Castel Boglio-
ne lunedì 4 luglio, alle ore 21,
presso il Comune, dove sa-
ranno invitati sindaci e cittadi-
ni dei comuni di Castel Bo-
glione, di Rocchetta Palafea,
di Montabone e di Castel
Rocchero.
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Acquese. L’estate musicale
comincia nel segno dell’ab-
bondanza. Il carnet degli ap-
puntamenti è quanto mai invi-
tante e annovera, tra la città e
il circondario, proposte in gra-
do di soddisfare veramente
ogni palato: repertorio classico
leggero e impegnativi concerti
monografici si alternano. E
questo non è che l’inizio… 
Venerdì 24/6 - Un chiostro...
rock 

Si comincia venerdì 24 giu-
gno, ad Acqui, alla sera, nel
chiostro di S. Francesco (in-
gresso dal piazzale della ex
Caserma Cesare Battisti) con
una rassegna di gruppi giova-
nili di Alessandria e Asti, che
sotto l’insegna de “Musica in
Azione”, scelta dal Leo Club di
Acqui, promotore dell’iniziati-
va, propone con finalità benefi-
che una passerella di com-
plessi emergenti.
Paganini a Cremolino

La strada della musica è
sempre quella che va verso il
mare: solo che, invece di fer-
marsi sulle rive della Bormida,
occorre salire a Cremolino,
paese in cui fa tappa il festival
“Echos 2005”. Qui, presso il
Convento dei Carmelitani,
sempre venerdì 24, un con-
certo - realizzato in collabora-
zione con la Fondazione Kar-
mel e l’Ass. Pro Loco - offrirà
ai convenuti l’integrale dei 24
Capricci di Paganini (e qui
davvero non occorrono pre-
sentazioni: non si spieghereb-
be, altrimenti, la fortuna di me-
lodie cui attinsero - variandole
- Brahms, Liszt, Schumann e
Rachmaninov, tanto grande
era la suggestione di questi
pezzi) proposti dal Mº Florin
Croitoru, un valente virtuoso
appartenente alla scuola di
David Oistrakh, già vincitore,
nel 1992, del prestigioso con-
corso “Kreisler” di Vienna, che
si è meritato una giusta fama
alla luce dei 400 concerti tenu-
ti in Europa, Stati Uniti e Giap-
pone.

Ma non sono i numeri,
quanto la qualità ad impressio-
nare: chi lo ha ascoltato dal vi-
vo non può che ritenerlo un
“grandissimo”, uno degli eletti
dell’archetto, cui davvero nes-
sun palcoscenico di prestigio è
precluso (e, infatti, recente-
mente, è stato al Concentge-
bow di Amsterdam e al Teatro
Chatelet di Parigi). Ma forse è
l’amore per la didattica, è la
voglia di insegnare, è la gran
passione di questo professore
dell’Accademia di Bucarest, a
“distrarlo” dalla mondanità e

dai riflettori del divismo (e a
rendere Croitoru, dunque, an-
cor più vicino alle platee).
Sabato 25/6 - Summertime

Sabato 25, a Visone, si po-
trà ascoltare il Duo formato da
Marcello Crocco (flauto) e Iva-
na Zincone (piano). Musica da
cinema! il titolo del concerto,
da interpretare tanto alla lette-
ra, quanto metaforicamente, in
considerazione della bravura
dei due interpreti (confermata
dai positivi esiti dei tanti con-
certi tenuti in zona, ma anche
da un CD, Itinera, realizzato
davvero con gran gusto).

A Visone, dunque dopo gli
incontri del mercoledì sul cine-
ma promossi dall’editore Fal-
sopiano, toccherà alle musi-
che di Colazione da Tiffany
(Moon river di Mancini, l’inven-
tore della melodia de La pan-
tera rosa), alla colonna sonora
de Luci della ribalta di Chaplin,
alle melodie di Nino Rota. Chi
non ricorda, allora, il valzer di
commiato de Il gattopardo, o i
temi de Amarcord, di Giulietta
e Romeo, de Il padrino? il tutto
condito magari con i tanghi di
Piazzolla e i pezzi di uno scin-
tillante Gershwin. E già che ci
siamo suggeriamo anche un
bis da chiedere: l’incantevole,
struggente motivo irlandese
Danny Boy (poi musicato da
Frank Bridge ne l’Aria di Lon-
donderry per quartetto).
Festival Cremolino:
suona l’organo francese

Sempre in data sabato 25
giugno appuntamento con
l’organo Vegezzi Bossi 1914 di
Cremolino, che torna prota-
gonista con il concerto del Mº
Paolo La Rosa, vincitore del
primo concorso S. Guido d’A-
quesana (2004), e specialista
del repertorio francese (si è
perfezionato al CESM di Tolo-
sa).

E integralmente dedicato al-
le composizioni di Louis Vier-
ne (Troisième symphonie en fa
diesis mineur op. 28 (1902-
1903), scelta da i Pieces de
Fantaisie op.54 e op. 55, un
paio di brani dai 24 Pièces en
style libre) - di cui ricorre que-
st’anno il 135º anniversario
della nascita - è il programma
delle esecuzioni.

Un appuntamento, questo,
non meno prestigioso del con-
certo paganiniano, anche per-
ché dallo spartiacque tra Bor-
mida e Orba prende l’avvio la
stagione organistica - siamo
alla edizione XXVI - promossa
da Provincia e “Piemonte in
Musica”, che terrà compagnia
all’estate musicale (e sulla
quale torneremo più volte a
parlare da queste colonne).
Un programma più leggero ad
Alice Bel Colle, in occasione
della Festa di S. Giovanni. I so-
listi dell’Orchestra Classica di
Alessandria e il tenore Filippo
Pina Castiglioni nella stessa
giornata di sabato (sera,
21,15) proporranno arie d’ope-
retta e canzoni d’amore (Con-
fraternita della Trinità).
Domenica 26/6 - Musica nel-
l’oratorio e in piazza 

Dal Monferrato alla Langa: a
S. Giorgio Scarampi, (ma
siamo a domenica 26, alle
ore 17,30) in cartellone, “nel
bosco”, il concerto del soprano
Sara Marchesi, che con la col-
laborazione di Ruggero La-
ganà (pianoforte) presenta
una scelta della produzione
liederistica di Mozart, Mahler e
Schubert.

Conclusione ancora a Cre-
molino, questa volta in piazza
Vittorio Emanuele II, ore 21.
Quattro chitarre per Fabrizio
de Andrè. Genova non è lonta-
na…

G.Sa

Parigi. “Le Langhe ad Ac-
qui” facevano (complice l’ano-
malia geografica) già notizia:
ovviamente parliamo della re-
cente conferenza tenuta da
Lucia Carle e Carlo Dottor -
era il maggio scorso - nella
città episcopale in riva alla
Bormida. Nella sala S.Guido,
dinanzi agli amministratori, e
poi con una lezione di marke-
ting del territorio rivolta agli al-
lievi delI’Istituto Superiore
“Torre” (promossa da Comu-
nità “Suol d’Aleramo”, Scuola
e Rivista ITER) si era ragiona-
to di tattiche e di strategie per
la promozione.

Ma adesso…le Langhe chi
le “tiene” più? Questa settima-
na, infatti, “son tornate a Pari-
gi”.
Una vocazione europea

Dopo la piena riuscita del
progetto di promozione inter-
nazionale del territorio realiz-
zato nel novembre 2004 (pro-
getto “Langhe in vetrina a Pa-
rigi”, promosso da Valle della
Scienza Onlus), uomini e co-
se si riaffacciano nella capita-
le transalpina.

Insomma: guardare dalla
Torre Eiffel e scorgere le ter-
razze e i boschi; sentire nei
boulevard il profumo delle
nocciole tostate; le robiole e i
“rossi” in bella mostra sulle ta-
vole imbandite…

La prima “spedizione”, a
conclusione di un denso pro-
gramma di incontri culturali e
di dibattiti, culminò con la se-
rata-evento al Grand Louvre
Restaurant, all’interno dell’o-
monimo museo. Il ricco buffet,
rigorosamente realizzato con
le eccellenze di Langa, si tra-
sformò in un apprezzatissimo
intrattenimento per circa 250
convenuti. Tra questi Alberto
Toscano, giornalista, Presi-
dente del Club de la Presse
Europèenne di Parigi, al quale
è venuta l’idea di “replicare”
tavola e promozione - ma per
circa 350 persone… - il 23
giugno alla Maison de l’Euro-
pe (al n. 35 della rue des
Francs-Bourgeois, Parigi).

Quando il gotha del giorna-
lismo si riunirà per la conse-
gna del “Prix de l’Initiative Eu-
ropéenne”, fondato dal Club
de la Presse Européenne
(penne francesi e corrispon-
denti delle testate di tutto il
continente) e dalla Maison de
l’Europe (che annovera l’an-
cienne noblesse parigina, di
cui è Presidente Madame
Catherine Lalumière, già Mini-

stro degli affari europei nel go-
verno francese, già Presiden-
te del Consiglio d’Europa), la
Langa sarà scenario e coreo-
grafia, con i sapori, certo, ma
soprattutto con la sua anima.

Non mancheranno persona-
lità della politica, dell’econo-
mia e della cultura francese, e
le rappresentanze diplomati-
che di tutti i paesi europei, tra
cui gli ambasciatori di Gran
Bretagna (e Londra avrà dal
primo luglio la presidenza del-
l’Unione) e d’Italia. Hanno as-
sicurato la partecipazione Thi-
bault Leclerc, editore del “Bot-
tin Gourmand”, e Yves Pinard,
notissimo chef del Grand Lou-
vre Restaurant che ha inserito
alcuni nostri piatti nel suo
menù a seguito della perfor-
mance del novembre 2004.

Questa seconda iniziativa in
terra di Francia avverrà sotto
l’egida dell’ “Associazione per
lo sviluppo di Langa, Roero e
Monferrato”, e si avvarrà dei
prodotti tipici selezionati da
“Sistema Biolanga”.

Il progetto, avviato sulla ba-
se della tradizione enogastro-
nomia e della valorizzazione
dell’identità, sta già evolvendo
in concrete iniziative commer-
ciali verso la Francia. Punta
ad esportare qualità gastrono-
mica ed importare turismo
“motivato e consapevole”, me-
no interessato ai noti e fre-
quentati luoghi del turismo ita-
liani (Roma, Firenze, Vene-
zia…), ma molto attratto dal
“vivere bene e naturale” della
Langa, forse il segreto anche
per vivere più a lungo.

“Dunque un progetto per cui
val bene la pena di impegnar-
si - così afferma l’“Associazio-
ne per lo sviluppo di Langa,
Roero e Monferrato”- al quale
i nostri produttori guardano
con interesse in un periodo in
cui c’è molto bisogno di rinno-
vare gli slanci”.

Allargare il mercato per
combattere la stagnazione
economica: in fondo una “ri-
cetta semplice”, ma sui cui oc-
corre essere coerenti, tenaci e
costanti.

Tra i progetti in cantiere an-
che una promozione (un’idea
di Carlo Dottor) - da realizzare
nei centri della grande distri-
buzione parigina - che dovreb-
be accompagnare il dicembre
2005, preludio alle Feste. For-
se sarà il caso di “ripassare”
bene la langue sulle vecchie
grammatiche…

G.Sa

Cassine. Le danze e i balli
medievali e rinascimentali tor-
nano in auge, in questo fine
settimana, a Cassine, dove il
Comune, in collaborazione
con la cattedra di “Storia della
danza e del mimo” del DAMS
di Torino, e con il supporto
dell’associazione Arundel di
Brescia, organizza un corso
di danza antica.

Strettamente collegato al
“Festival di danza antica”, che
si svolge ogni anno nel mese
di ottobre, il corso si propone
come una delle iniziative cu-
rate dal Centro Studi denomi-
nato “Istituto Civico per la ri-
costruzione storica delle dan-
ze e dei costumi”; giunto que-
st’anno alla sua 4ª edizione, è
ormai divenuto un punto di ri-
ferimento nel panorama na-
zionale, per quanto riguarda
la divulgazione della cultura e
dell’arte attraverso la rievoca-
zione storica.

Nel Medioevo e nel Rina-
scimento, la danza ricopriva
un importante ruolo sociale,
come testimoniato da nume-
rosi testi d’epoca: spesso,
cronache ed effemeridi di cor-
te, ma anche lettere degli am-
basciatori (un esempio si può
trovare delle corrispondenze
dei delegati della famiglia
Sforza presso la cor te di
Francia), riportano dettagliati
resoconti sulle danze più in
voga nei salotti nobiliari, fa-
cendoci scoprire interessanti
particolari su feste, e balletti
organizzati in Italia e in Euro-
pa per onorare questo o quel
principe o ambasciatore, per
matrimoni e feste religiose. Si
trattava di manifestazioni
grandiose; oggi le definirem-
mo “eventi di teatro totale”,
perchè tutti vi erano coinvolti:
dal popolo ai principi, com-
presi i massimi artisti presenti

che con il loro estro venivano
talvolta chiamati a collaborare
creando costumi e scenogra-
fie. I Medici in Firenze, gli
Sforza a Milano, i Gonzaga a
Mantova e i signori di tante al-
tre città facevano a gara nel
realizzare balletti e spettacoli
sempre innovativi, e da alcuni
testi pare che persino Leonar-
do da Vinci sia stato coinvolto
in prima persona nella realiz-
zazione di alcuni di questi
spettacoli, a Milano.

Proprio partendo dai testi
medievali e rinascimentali la-
sciatici dai maestri di corte,
dalle cronache e dalle lettere
degli ambasciatori, sono stati
ricostruiti i passi che verranno
insegnati agli alunni durante
le lezioni. La direzione del
corso, che in questa edizione
è stato arricchito di una sezio-
ne dedicata al Barocco, sarà
affidata anche quest’anno al
professor Alessandro Pontre-
moli, insigne esperto di cultu-
ra e folclore medievale, che si
occuperà della parte teorica
del corso. Le lezioni pratiche
saranno invece affidate a due
insegnanti di danza, Lucio Te-
sti e ad Anna Gay. Alle lezioni
parteciperanno circa trenta
alunni, provenienti da ogni
parte d’Italia, che arriveranno
a Cassine nella giornata di
oggi, venerdì 24 giugno, e si
tratterranno in paese fino a
domenica. Già nel pomeriggio
di oggi avrà luogo una prima
lezione introduttiva, mentre in
serata, dopo una cena che
coinvolgerà tutti i partecipanti
al corso, nel chiostro della
scuola elementare avrà luogo
la prima lezione pratica.

Alla fine delle lezioni, ogni
partecipante al corso riceverà
un attestato comprovante la
frequenza.

M.Pr.

Regala la vita...
dona il sangue

Cassine. “Regala la vita...
dona il tuo sangue” è la cam-
pagna di adesione al Gruppo
dei Donatori di Sangue della
Croce Rossa di Cassine
(comprende i comuni di Cas-
sine, Castelnuovo Bormida,
Sezzadio, Gamalero) del sot-
tocomitato di Acqui Terme.
Per informazioni e adesioni al
Gruppo potete venire tutti i
sabato pomeriggio dalle ore
17 alle ore 19 presso la no-
stra sede di via Alessandria,
59 a Cassine.

La campagna promossa
dalla CRI Cassine vuole
sensibilizzare la popolazione
sulla grave questione della
donazione di sangue.

La richiesta di sangue è
sempre maggiore, e sovente i
centri trasfusionali non riesco-
no a far fronte alle necessità
di chi, per vivere, deve riceve-
re una trasfusione.

A Quaranti torneo calcio
3º memorial “Pino Caviglia”

Quaranti. L’associazione sportiva “Terre del vino” e la Pro
Loco di Quaranti organizzano il 5º torneo notturno di calcio a 7
giocatori - 3º memorial “Giuseppe Caviglia (Pino)”. Limite mas-
simo 3ª categoria; iscrizione 230 euro, cauzione 50 euro + car-
tellini; premi: 1ª classificata, euro 2.500 + trofeo Cantina Socia-
le Mombaruzzo; 2ª, euro 1.500 + trofeo Cantina Sociale Mom-
baruzzo; 3ª, euro 600 + trofeo Amaretti Vicenzi Mombaruzzo;
4ª, euro 400 + coppa Circolo Ministadio Quaranti. Termine del-
le iscrizioni 24 giugno; inizio torneo 28 giugno. Per informazioni
e iscrizioni: Massimo 338 4955701, Roberto 349 7125185, An-
gelo 333 2712841, Sandro 333 4601971, Beppe (ore ufficio)
0141 793939. Sabato 25 giugno ore 21.30 presso i locali adia-
centi il campo sportivo saranno effettuati i sorteggi per la for-
mazione dei gironi con relativo calendario della manifestazione.

Con gli alpini in alta Val Sangone
Cortemilia. Il Gruppo Alpini di Cortemilia organizza per do-

menica 3 luglio una gita in alta Val Sangone (TO).
Programma: ore 6, partenza da piazza Savona con pullman

gran turismo; ore 10, arrivo al santuario della Madonna di Lour-
des a Forno di Coazze, durante il viaggio visita esterna al ca-
stello di Stupinigi (per colazione). Pranzo al sacco libero e fa-
coltativo; ore 13,30, partenza per Racconigi con visita guidata
al castello; ore 19,30, cena presso ristorante Madonna di Co-
mo (Alba); rientro a Cortemilia ore 23 circa.

Prezzo per: viaggio, visita castello di Racconigi, cena in risto-
rante 45 euro pro capite (cauzione alla prenotazione in sede:
20 euro; tel. 0173 81769, 81072, 81635).

Acqui, Cremolino, Alice, Visone, San Giorgio

Comincia una ricca
estate di concerti

Alla maison de l’Europe per il Prix de la Presse

Le Langhe a Parigi
ecco il bis di giugno

Dal 24 al 26 giugno nel chiostro delle scuole

A Cassine corso
di danza antica
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Alice Bel Colle. Prossimo
appuntamento di “Provincia in
orchestra” con l’Orchestra
Classica di Alessandria, sa-
bato 25 giugno, alle ore
21.15, presso il salone della
confraternita ad Alice Bel Col-
le.

I solisti dell’Orchestra, con
il tenore milanese Filippo Pina
Castiglioni, Elena Cecconi al
flauto e Paola Devoti all’arpa,
proporranno un gradevolissi-
mo programma di celebri arie
d’operetta, dal repertorio di F.
Lehar, G. Petri, B. Godard, J.
Strauss, P. Mascagni, R.
Leoncavallo, V. Ranzato, F.P.
Tosti e C.A. Bixio.

Le parole d’amore, attraver-
so melodie musicali dall’Ope-
retta alla prima Canzone co-
ronate, alla fine del concerto,
da una delle canzoni d’amore
per eccellenza.

Ascolteremo infatti, “Vò da
Maxim…” e “Canzone di Vilja”
da “La vedova allegra” di F.
Lehar, “Fiorin fiorello” da “Ac-
qua cheta” di G. Petri, l’”Alle-

gretto per flauto” e l”Idylle per
flauto” e il “Valse per flauto”
dalla “Suite de trois mor-
ceaux” di B. Godard, “Vien
sulla gondola…” da “Una not-
te a Venezia” di J. Strauss, “
Tu che m’hai preso il cuor…”
da “Il paese del sorriso” di F.
Lehar, un paio di brani di P.
Mascagni e di F. P. Tosti, la
“Mattinata” di R. Leoncavallo,
“Il paese dei campanelli” e il
“Fox della luna” di V. Ranzato,
per chiudere la serata con
“Parlami d’amore Mariù…” di
C. A. Bixio.

È questo il dodicesimo ap-
puntamento dell ’edizione
2005 della rassegna musicale
itinerante dell’Orchestra Clas-
sica di Alessandria, promossa
e sostenuta da Provincia e
Comune di Alessandria, Fon-
dazione CRA, Camera di
Commercio, Unione Industria-
le, Aspal, con l’ulteriore con-
tributo della Regione Piemon-
te, della CRT di Torino e del
gruppo Paterna di Spinetta
Marengo.

Visone. Sabato 18 giugno,
nella stupenda e suggestiva
cornice del Castello Medioe-
vale, si è tenuto il 1º dei nu-
merosi appuntamenti della
stagione estiva visonese, ap-
puntamento rappresentato dal
concerto del gruppo genove-
se “le quattro chitarre”, che ha
omaggiato la figura del gran-
de cantautore Fabrizio De An-
drè con uno spettacolo dal ti-
tolo “Canto d’amore corrispo-
sto”. I musicisti hanno propo-
sto al numerosissimo ed at-
tento pubblico presente un
viaggio di quasi due ore, tra le
varie composizioni di De An-
drè, spaziando dai classici co-
me “La Guerra di Piero”, “La
canzone di Marinella, o “Boc-
ca di rosa” a brani caratteriz-
zati dal richiamo di echi sono-
ri mediterranei come “Monti di
Mola”, “Korakanè” e “Creuza
de ma’”, passando poi, in un
crescendo di bravura sottoli-
neato dai convinti e ripetuti
applausi del pubblico, a pezzi

quasi teatrali come don Raf-
fae o come Carlo Martello, fi-
no a coinvolgere tutti i pre-
senti nell’esecuzione di un al-
tro grandissimo brano di De
Andrè e cioè “Il Pescatore”.

L’appuntamento, anche
questo da non perdere, è ora
per sabato 25 giugno, alle ore
21.30 sempre nell’area magi-
ca della Torre con lo spettaco-
lo “Una musica da cinema!”
dove Marcello Crocco al flau-
to e Giovanna Zincone al pia-
noforte proporranno in versio-
ne acustica alcune delle più
note colonne sonore cinema-
tografiche.

Da non dimenticare poi che
il giorno seguente, domenica
26 giugno, si terrà a Visone,
dalle ore 8.30 alle ore 18.30 il
raduno rallystico“ Subaru
Day” con possibilità per tutti i
visitatori di provare l’emozio-
ne di sedersi al posto del na-
vigatore per un giro di prova
al fianco di piloti professioni-
sti.

Pareto. Scrive la Pro Loco:
«Domenica 15 maggio ci si è
ritrovati al campo sportivo di
Pareto per la 3ª edizione della
“Ciclonaturalistica della For-
nace di Monte Orsaro”.

La pedalata ecologica in
mountain bike prevedeva 2
percorsi di differente difficoltà:

I più coraggiosi si sono lan-
ciati nel percorso più lungo
(circa 23 chilometri). Dopo un
breve tratto di asfalto hanno
incontrato la prima parte di
sterrato in frazione Roboaro
ed è cominciata subito una
bella salita battuta ma impe-
gnativa. Proseguendo il per-
corso si è snodato su costa
con alcuni strappetti di 200-
300 metri. Arrivati in frazione
Dogli ci si è potuti rifocillare al
punto di ristoro con bibite e
dolci vari. Ripartiti si è arrivati
sopra Mioglia in località Fidel-
lini, da qui si è ripreso l’asfalto
e dopo km. 3,5 circa, giunti al
bivio di località Martini ci si è
immessi nell’anello sterrato di
Pareto ricongiungendosi così
con il percorso breve.

I più piccoli ed i meno alle-
nati hanno preferito conceder-
si una passeggiata più rilas-
sante scegliendo il percorso
più breve (circa km. 10) che
presentava un livello di diffi-
coltà medio - bassa. Hanno
iniziato affrontando un tratto
di asfalto poi, appena dopo la
località Martini è iniziato lo
sterrato. Alla fine di un sentie-
ro completamente immerso
nella natura e dopo aver su-
perato due avventurosi guadi
(vedi foto) si è arrivati all’Anti-
ca Fornace della calce dove
bibite e dolcetti sono stati of-
ferti ai nostri eroi. Ripartiti, do-
po un breve tratto di asfalto, si
è rientrati sullo sterrato nel
bosco e, dopo aver preso

pian piano quota si è giunti al-
l’arrivo presso il campo sporti-
vo.

Complice la bella giornata
di sole i partecipanti hanno
potuto godersi appieno la na-
tura ed ammirare i suggestivi
panorami delle nostre vallate
che non hanno nulla da invi-
diare a molte più rinomate.

Ecco i premiati: il premio
per il più anziano è andato
Angelo a Sardo; Luca Calliga-
ris si è aggiudicato il premio
per il più giovane. Per il cicli-
sta proveniente da più lonta-
no è stato premiato Marco
Rosso. Per il gruppo più nu-
meroso è stato premiato il
gruppo guidato da Franco
Imanone; premio speciale al-
l’accompagnatrice più giova-
ne Sara Badano (vedi foto).
Ringraziamo tutti i partecipan-
ti, gli sponsor e tutti coloro
che hanno collaborato per
rendere possibile la manife-
stazione. Un grazie particola-
re a Claudio Merlo che ci ha
offerto una preziosa assisten-
za tecnica. Vi aspettiamo alla
prossima pedalata! Nel frat-
tempo allenatevi».

Monastero Bormida. Nel
panorama musicale dell’e-
state valbormidese spicca
un appuntamento veramente
eccezionale, che si terrà a
Monastero Bormida in piaz-
za Castello la sera di sabato
9 luglio, con inizio alle ore
21.

Si tratta di un grande con-
certo sinfonico dell’Orchestra
Sinfonica Giovanile del Pie-
monte, una delle più qualifica-
te e note orchestre piemonte-
si, che annovera al suo attivo
prestigiosi concerti nelle prin-
cipali città italiane e importan-
ti tournée all’estero.

Il concerto si svolgerà nella
splendida cornice di piazza
Castello, recentemente ri-
strutturata in pietra di Langa,
con lo scenografico prospetto
della facciata del castello e
della torre campanaria dell’XI
secolo, e avrà come protago-
nista assoluta la musica di
W.A.Mozart.

Nello specifico l’esibizione
prevede la Sinfonia n. 41 in
do maggiore “Jupiter” e, dopo
l’intervallo, il concerto in La
maggiore per clarinetto e or-
chestra.

L’orchestra sinfonica giova-
nile del Piemonte è composta
da oltre 40 elementi ed è di-
retta dal maestro Silvio Ga-
sparella. L’Associazione Or-
chestra Sinfonica Giovanile
del Piemonte è nata nel 1994
ad Ivrea, città dalla grande
tradizione musicale legata al
Teatro Civico “G. Giocosa”,
con lo scopo di promuovere
l’attività concertistica dei gio-
vani talenti, attraverso la pro-
duzione e l’organizzazione di
manifestazioni musicali di alto
livello.

L’Associazione non ha sco-
po di lucro e persegue la dif-
fusione della cultura musicale
fra i giovani, la formazione or-
chestrale dei giovani musici-
sti, il sostegno al loro impiego
professionale, che attua attra-
verso concrete opportunità di
lavoro.

Per il conseguimento di tali
importanti scopi l’Associazio-
ne utilizza l’attività concertisti-
ca dell’Orchestra Sinfonica e
dei vari gruppi cameristici, l’u-

na e gli altri creati dalla stes-
sa Associazione contestual-
mente alla sua nascita; inol-
tre, una parte importante del
lavoro è costituita dall’opera
di consulenza e di organizza-
zione di eventi musicali svolta
per conto di Enti pubblici ed
aziende private, che la consi-
derano ormai, per il grado ed
il livello di competenze acqui-
site, un punto di riferimento
nel panorama delle realtà mu-
sicali piemontesi.

In oltre dieci anni di attività
l’Associazione ha prodotto
più di 500 concerti, oltre a
numerose lezioni-concerto
per le scuole, incontri con gli
artisti ed altre iniziative mi-
nori. Sono state strette colla-
borazioni con le più impor-
tanti istituzioni musicali del
Piemonte (e non solo), tra
cui “Piemonte in Musica” e
l’Associazione Italiana “Ami-
ci di Josè Carreras”, che ha
scelto l’Orchestra Sinfonica
Giovanile del Piemonte qua-
le testimonial per la musica
in Italia.

Hanno collaborato con l’Or-
chestra direttori d’orchestra e
solisti di fama internazionale,
fra cui Gyorgy Gyorivanyi-
Rath, Julian Kovatchev, Guido
Maria Guida, Luis Bacalov,
Fabr izio Maria Carminati,
Francesco Manara, Antonello
Manacorda, Denia Mazzola
Gavazzeni, Fiamma Izzo d’A-
mico e Madelyn Monti. Oltre a
Milva e Piero Chiambretti, con
i quali sono stati prodotti con-
certi d’avanguardia.

Al termine del concerto,
che è a ingresso libero con
offerta, conclusione con Brin-
disi sotto le stelle a cura delle
Associazioni dei produttori di
Moscato d’Asti docg e Bra-
chetto d’Acqui docg.

La manifestazione, insieme
ad altre del progetto “Musica
nel Borgo”, è cofinanziata dal-
la Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Torino.

Vi aspettiamo numerosi per
questo appuntamento di gran-
de rilievo culturale e musicale
dell’Acquese. Per informazio-
ni: 0144 87185 (Langa Asti-
giana), 0144 88012 (Comune
Monastero Bormida).

Monastero Bormida. L’in-
tensa stagione del teatro co-
munale di Monastero Bormi-
da è terminata domenica 19
giugno con un concerto lirico
che ha visto protagonisti nu-
merosi giovani promesse del
bel canto, prima fra tutte la
soprano monasterese Irene
Geninatti, che ha confermato
le grandi qualità vocali peral-
tro già riconosciute in diversi
concorsi a livello nazionale,
ultimo in ordine di tempo il
primo posto assoluto alla pre-
stigiosa selezione tenutasi
poche settimane fa a Salerno.

Sul palcoscenico si sono al-
ternati nove giovani cantanti
(tra cui Mariana Rewerski,
Andrea Lee, Maria José de la
Torre, Giancarlo Bianconi,
Marzia Scura, Simone Ratti)
provenienti non solo dall’Ita-
lia, ma anche dalla Corea,

dalla Russia, dal Sudamerica:
una ricca selezione di brani e
arie celeberrime ha letteral-
mente conquistato il numero-
so pubblico che ha sfidato il
caldo afoso di inizio estate
per applaudire e apprezzare
uno spettacolo di buon livello.

Da Donizetti a Mozart, da
Pergolesi a Verdi, da Puccini
a Leoncavallo gli appassionati
di lirica hanno potuto spaziare
tra immortali successi e brani
celeberrimi che hanno reso il
concerto piacevolmente vario,
fino al gran finale con il se-
condo quadro del Iº atto dal
Trovatore di Verdi e il bis con-
cesso da tutti i cantanti con il
Brindisi della Traviata.

Il concerto è stato realizza-
to con il contributo della Fon-
dazione Cassa di Risparmio
di Torino nell’ambito del pro-
getto “Musica nel Borgo”.

A Monastero teatro in piazza 
Monastero Bormida. A distanza di anni dalle prime storiche

edizioni, torna il teatro dialettale in piazza Castello a Monaste-
ro Bormida. Sono previsti due spettacoli, alternati a serate mu-
sicali. La prima commedia sarà rappresentata domenica 2 lu-
glio, alle ore 21,30, e vedrà in scena una compagnia storica, il
Siparietto San Matteo di Torino (ma con radici in quel di Loaz-
zolo) che metterà in scena “Brau si ma nen fol” di Dino Trivero.
Una simpatica serie di equivoci con l’immancabile lieto fine per
la gioia e l’ilarità del pubblico costituisce la trama di quest’ope-
ra che mette in evidenza la grande perizia degli attori con la lin-
gua piemontese. Lo spettacolo è organizzato dal Comune e
dalla Comunità Montana, con la compartecipazione della Fon-
dazione CRT (Progetto “Adotta un piccolo Comune”) ed è una
tappa di quattro spettacoli che si tengono anche a Mombaldo-
ne, Castel Rocchero e Cessole. Al termine, dopoteatro a base
di prodotti tipici. Ingresso libero a offerta, servizio bar. Per infor-
mazioni e prenotazioni tel. 0144/88012 (Comune) –
0144/87185 (Circolo Langa Astigiana).

Langa Astigiana: convocato il Consiglio
Roccaverano. Il presidente della Comunità Montana “Langa

Astigiana-Val Bormida”, ing. Sergio Primosig, ha convocato,
per venerdì 24 giugno, alle ore 21, presso la sede della Comu-
nità Montana, via Roma 8, in Roccaverano per la seduta ordi-
naria del Consiglio in cui verrà trattato il seguente ordine del
giorno: 1º, Esame ed approvazione rendiconto esercizio finan-
ziario 2004; 2º, 1ª variazione al bilancio di previsione 2005; 3º,
acquisizione acquedotto rurale “San Bernardo”; 4º, approvazio-
ne convenzione con il Comune di Asti per il progetto “Comuni
in rete”.

Grazie, dal gruppo giovani 
terza età di Bistagno

Bistagno. Il gruppo dei “Giovani della Terza Età” di Bistagno
desidera ringraziare il prof. Mario Rapetti per la squisita ospita-
lità offerta loro giovedì 16 giugno in quel di Terzo. Durante il
bellissimo pomeriggio trascorso insieme, si è avuto altresì un
saggio della perizia culinaria dell’amico Mario che ha preparato
per l’occasione una gustosissima farinata assai apprezzata da
tutti. Oltre alla golosa merenda, il pomeriggio è trascorso piace-
volmente facendo quattro chiacchiere in compagnia e partite a
carte. Speriamo di avere presto una sede definitiva dove incon-
trarci a Bistagno e poter ricambiare l’invito! Un ringraziamento
anche a Franco Trinchero e Gianfranco Monti che hanno mes-
so a disposizione le loro auto per il trasferimento a Terzo... e se
qualcun altro volesse seguire l’esempio di Mario... noi accettia-
mo volentieri!

Concerto a Monastero Bormida

Orchestra sinfonica
giovanile del Piemonte

Successo del concerto del soprano monasterese

Monastero, grande lirica
con Irene Geninatti

Orchestra di Alessandria, sabato 25 giugno

Alice: dall’operetta
alla canzone d’amore

Sabato 25 giugno nell’area della torre

A Visone spettacolo
“Una musica da cinema”

A Pareto si è disputata la terza edizione

“Ciclonaturalistica”
Fornace di Monte Orsaro
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Orsara Bormida. Due in-
terventi per valorizzare il terri-
torio. Il sindaco di Orsara Bor-
mida Roberto Vacca e l’ammi-
nistazione comunale, sabato
25 giugno in mattinata inau-
gureranno due progetti impor-
tanti per la comunità di Orsa-
ra Bormida.

Il primo interessa la zona li-
mitrofa al castello ed all’Ora-
torio nel centro storico di Or-
sara.

Prima l’area era spoglia,
non vi era alcun riferimento,
le macchine parcheggiate oc-
cupavano l’esigua area a di-
sposizione disturbando con la
loro presenza la qualità urba-
na della zona data dalla pre-
senza dell’Oratorio e del Ca-
stello e dalla bellezza del
paesaggio.

L’area interessata non è
grande ma ha un importante
ruolo essendo immediata-
mente a contorno di elementi
architettonici di pregio: il Ca-
stello di Orsara, fa parte del
circuito dei Castelli aperti e
numerosi sono i turisti che
ogni anno lo visitano insieme
all’Oratorio.

Partendo da un’area di cir-
ca mq. 400 mediante la co-
struzione di muri di sostegno
se ne sono realizzati altri mq.
150 che sono serviti per ra-
zionalizzare i parcheggi e per
creare una sorta di piazzetta
aper ta verso il paesaggio,
una delle più significative ri-
sorse di Orsara Bormida.

L’intervento ha comportato

realizzazione di muri rivestiti
in pietra con un motivo ad ar-
co ribassato in grado di miti-
garne l’impatto visivo, la stra-
da è stata pavimentata in ciot-
toli con corsia centrale in pie-
tra, i parcheggi e la rampa
che porta all’Oratorio in mas-
setti in calcestrutto tipo sesti-
no posati a lisca di pesce.

Il secondo intervento r i-
guarda la realizzazione del-
l’ampliamento del Museo Et-
nografico dell’Agricoltura che
ha sede nel Municipio.

Nella frazione S.Quirico di
Orsara è stato realizzato ex-
novo un edificio che sarà adi-
bito a museo in ampliamento
a quello già esistente dal
1996 con sede nell’edificio
comunale di Orsara Bormida
gestito dall’Associazione Ur-
saria Amici del Museo (presi-
dente Giuseppe Ricci).

Questo settore museale
avrà un orientamento pratico
e didattico, saranno allestite
mostre tematiche che eviden-
zieranno via via uno dei mol-
teplici aspetti del mondo con-
tadino oramai scomparso che
tale struttura si impegna inve-
ce a mantenere e salvaguar-
dare dall’oblio. All’interno vi è
un laboratorio - cucina ove
saranno allestiti corsi su co-
me imparare antiche ricette.

L’intervento ha comportato
la demolizione di un vecchio
fabbricato risalente agli anni
30 un tempo adibito a scuola
da molti anni in disuso versa-
va in stato di forte degrado. Al

suo posto è stato realizzato
un edificio ad un piano con
forma ad elle, tale scelta ha
comportato anche la realizza-
zione di un nuovo spazio ur-
bano aper to una sor ta di
piazza che prima non esiste-
va.

Tale spazio urbano ha tre
valori importanti: da qui si può
percepire il paesaggio sulla
piana della Bormida; è uno
spazio in uso collettivo, una
sorta di piazza che nella fra-
zione mancava; lungo la via
adesso esiste un varco visivo
importante sul versante natu-
rale della collina che degrada
sulla piana della Bormida,
unico su questo lato dove si
susseguono in modo serrato
edifici o barriere naturali.

I due interventi sono stati
realizzati in parte con fondi
della comunità europea Do-
cup OB2 2000/2006 – Rego-
lamento (CE) 1260/99, Misura
3.1 a – Progetto Integrato
d’Area “Valorizzazione dell’Al-
to Monferrato, soggetto capo-
fila: Provincia di Alessandria”
ed in parte con mutui a carico
del Comune.

Progettazione e direzione
lavori dell’arch. Giovanna Zer-
bo di Montaldo Bormida.

Interverranno inoltre, Rita
Rossa, assessore provinciale
alla Cultura ed Attività Econo-
miche, Gianfranco Comaschi,
assessore provinciale alla
Pianificazione Territoriale -
Edilizia Pubblica e Bilancio.

L’evento avrà inizio in matti-
nata e si concluderà alle 12
circa con un buffet.

Nell’ambito dell’evento vi
sarà una mostra sul mondo
rurale in particolare relativa a
capi d’abbigliamento ed ai la-
vori nella vigna.

Un rappresentante dell’As-
sociazione Ursaria amici del
Museo parlerà dei corredi nel
mondo contadino, mentre la
scrittrice e studiosa Camilla
Salvago Raggi parlerà dei
corredi delle dame di corte in
ambito genovese e piemonte-
se di metà Ottocento.

Il programma prevede: ore
9, ritrovo presso il Municipio
sede del Museo dell’Agricol-
tura; 9,15, inaugurazione area
urbana limitrofa al Castello ed
all’Oratorio, centro storico; 10,
inaugurazione nuova sede in
ampliamento del Museo del-
l’Agricoltura, frazione S.Quiri-
co. Ore 10.30, introduzione
della mostra sul mondo rura-
le, intervento di un rappresen-
tante dell’Associazione Ursa-
ria Amici del Museo; 10,50, i
corredi nel mondo contadino,
intervento di un rappresentan-
te dell’Associazione Ursaria
Amici del Museo. Ore 11,25, i
corredi delle dame di Corte,
intervento di Camilla Salvago
Raggi, scrittrice e studiosa.
Ore 12, buffet.

San Giorgio Scarampi.
Ancora una manifestazione di
valenza internazionale alla
Scarampi Foundation di San
Giorgio.

Domenica 19 giugno 2005
chi è salito in Langa ha potuto
par tecipare ad una intera
giornata dedicata all’amicizia
nei confronti del popolo eri-
treo.
L’altopiano in collina 

Vita civile e culturale, folklo-
re, ricordi italiani, la diaspora
delle popolazioni indigene e
degli ebrei d'Africa: questi i te-
mi che hanno contrassegnato
la giornata, a cura dal Prof. G.
Marco Cavallarin, studioso
della storia del Corno d'Afri-
ca, autore della guida Eritrea,
una terra, un popolo, un pae-
se da scoprire (Polaris, 2004),
e di altre numerose ricerche.

Tra queste citiamo il saggio
Ebrei in Eritrea (con le foto-
grafie di Marco Mensa, pro-
mosso da Alliance Francaise,
Africa e Mediteraneo, Centro
Piemontese di Studi Africani
e il Patrocinio della Presiden-
za della Camera dei Deputa-
ti), il catalogo de Arte d’Eri-
trea (la mostra in allestimento
presso l’oratorio dell’Immaco-
lata) e le documentazioni fil-
mate Shalom Asmara e Cu-
nama Cunala Cubulà.

Nel corso della giornata si
sono alternate presentazioni
di libri, conversazioni sullo
stato del paese, presentazio-
ne delle opere di pittura di ar-
tisti eritrei residenti in patria e
nella diaspora; assai gradito il
pranzo con cibi tradizionali,
preparati dalla signora Dahab
Kelete, e concluso dalla pro-
fumata cerimonia del caffè.

Tra le attrazioni della gior-
nata un codice, in pergame-
na, un Pentateuco del XVII
secolo, conservato nella sua
sacca di pelle, e scritto in
scrittura ghem.

Il senso della giornata è
consistito tutto nella sensibi-
lizzazione nei confronti di un
paese che merita attenzione
per la complessità della sua
storia culturale e per la situa-
zione umanitaria nel quale
purtroppo si trova.

Tra gli appuntamenti culmi-
nanti “della giornata l’arrivo di
una “tappa” (la Alba - Torino)
della lunga marcia che alcuni
giovani podisti eritrei, con la
collaborazione di Amnesty In-
ternational, stanno compien-
do da Ginevra a Roma. 1200
km da percorrere a piedi in
circa 30 giorni, per incontrare
autorità del parlamento euro-
peo, l’Unicef, l’Unesco, il par-
lamento italiano, le comunità
religiose e culturali impegnate
sul fronte della difesa dei dirit-
ti civili. La delegazione sarà
ricevuta anche da Sua Santità
Benedetto XVI (che proprio
domenica 19 ha parlato dei ri-
fugiati in occasione della gior-
nata mondiale).

Il loro percorso servirà a

sensibilizzare - anche con
una raccolta di firme - autorità
e popolazioni sulla situazione
umanitaria e politica in cui l’E-
r itrea si dibatte. Obiettivo
quello di istituire una commis-
sione di ispezione nelle car-
ceri eritree, perché vengano
rispettati i Diritti Universali
dell’Uomo, tra cui anche la li-
bertà religiosa.
Nella fresca brezza della sera

Non è mancato l’imprevi-
sto: l’atteso concerto di musi-
che e danze eritree, in pro-
gramma nel tardo pomeriggio,
è “saltato” a causa dell’inopi-
nato ritardo con cui i musici
eritrei son giunti alla torre che
domina la Valle della Bormi-
da. Ma i presenti, ugualmen-
te, hanno ingannato il tempo
all’ombra del verde che cir-
conda l’Immacolata, lontani
dall’afa della città, in libere
conversazioni. I pomeriggi di
S.Giorgio, con la loro capacità
di richiamo, diventano una ve-
trina di anteprime.

Dal regista emergente
Francesco Varlotta, attivo an-
che nel teatro delle perfor-
mance, abbiamo appreso del-
la realizzazione di un ultimo
suo “corto” Nanà, titolo ver-
ghiano ma argomento più che
mai langarolo (lo interpretano
Bebo Storti e Felice Andreasi,
rispettivamente un veterinario
e un cercatore di tartufi, alle
prese con un cane dalle
straordinarie doti; da segnala-
re un cameo di Mario Moni-
celli), finalista nelle rassegne
di Bellaria e di Capalbio.

Con Pier Paolo Pracca il di-
scorso ha indugiato su un co-

struendo catalogo delle linge-
re acquesi e poi - con il con-
tributo di Francesca Lagomar-
sini - su uno studio, condotto
dai due psicoterapeuti, sui
rapporti tra Cesare Pavese e
il meriggio.

Insomma, è stata una do-
menica in cui, oltre a cono-
scere meglio l’Eritrea, oltre ad
offrire solidarietà umana al
popolo di uno dei paesi più di-
sastrati dell’Africa, la brezza
dell’alta collina ha fatto circo-
lare idee, progetti e sugge-
stioni.

Prossimo concerto a San
Giorgio domenica 26 giugno
(ore 17,30). In programma
musiche di Mozart, Schubert,
Mahler e Strawinski interpre-
tate da Sara Marchesi (sopra-
no) e Ruggero Laganà (pia-
no).

G.Sa

Bistagno. L’11º concerto dell’Orchestra Classica di Ales-
sandria, organizzato dal Comune, in collaborazione con la ras-
segna itinerante “Provincia in orchestra” 2005, si svolgerà ve-
nerdì 24 giugno, alle ore 21.15, in Largo G. Battista a Bistagno,
dove l’orchestra appunto suonerà per la prima volta. La rasse-
gna ha fin’ora riscosso un notevole successo, con una parteci-
pazione sempre crescente di pubblico eterogeneo, segno che
l’interesse nei confronti della musica è sempre più sentito, an-
che tra i giovani. Il programma prevede la partecipazione di ar-
chi, fiati e percussioni dell’Orchestra Classica di Alessandria
che, diretti dal talentuoso pianista Fred Ferrari, proporranno
una piacevolissima serata dal titolo “L’incanto del cinema”, con
celebri brani filmici. L’orchestra si è infatti ormai ritagliata un
suo spazio speciale nel repertorio di musiche per film e nella
collaborazione con il mondo cinematografico, privilegiando, tra
le sue esecuzioni più apprezzate dal grande pubblico, quelle
caratterizzate dal binomio musica-grande schermo. Oggi consi-
derato in Italia uno dei più apprezzati arrangiatori, Fred Ferrari
ha composto per il cinema e in generale nel settore della musi-
ca applicata all’immagine.

Ricordiamo che la manifestazione di cui fa parte il suddetto
spettacolo, giunta a metà del suo percorso, è promossa e so-
stenuta da Provincia e Comune di Alessandria, Fondazione
CRA, Camera di Commercio, Unione Industriale, Aspal, con
l’ulteriore contributo della Regione Piemonte, della CRT di Tori-
no e del gruppo Paterna di Spinetta Marengo.

A Bubbio serate con “L’arte a concerto”
Bubbio. È iniziata la grande stagione delle manifestazioni

bubbiesi. Dopo la serata danzante con l’orchestra “Bruno Mau-
ro”. È l’ora di due appuntamenti con “L’arte a concerto 2005”,
nel centro storico, sabato 25 giugno, alle ore 21,30: Cluzon Big
Bang - musica jazz, composta da: alle trombe: Gianni Bosso,
Luigi Pregnolato, Alessandro Rizzo; ai tromboni: Gabriele Biei,
Beppe Giovannini; ai sassofoni: Paolo Fasano, Floriana Barci,
Nando Massimello, Paolo Bassino; al pianoforte, Carlo Carrà;
alla chitarra, Andrea Rapaggi; al contrabasso, Massimo Lafron-
za e alla batteria, Alberto Parone. E sabato 9 luglio, sempre al-
le ore 21,30: Baticumbando - musica popolare brasiliana con:
chitarra e voce, Roby Taufic; voce e percussioni, Simon Papa;
batteria e percussioni, Roberto Red Rossi. A “L’arte a concerto”
l’ingresso è libero e durante le serate distribuzione di prodotti
tipici e possibilità di degustare vini locali.

Laurea a Denice

Denice. Venerdì 17 giugno,
presso la facoltà di Lettere e
Filosofia dell’Università degli
studi di Genova, corso di lau-
rea in Conservazione dei Be-
ni Culturali, indirizzo storico -
artistico, si è brillantemente
laureata in Storia delle Arti
Applicate e dell’Oreficeria con
la votazione di 110/110 e lo-
de, Elisa Sburlati, discutendo
la tesi: “Percorsi e scelte: ar-
genteria sacra nel vicariato di
Pieve di Teco tra il XVII ed il
XIX secolo”. Relatore
chiar.mo prof. Franco Bogge-
ro, relatrice chiar.mo prof. Ma-
r ia Clelia Galassi. Papà,
mamma, fratello si congratu-
lano con la neo dottoressa,
augurandole un futuro ricco di
soddisfazioni.

Sabato 25 giugno l’inaugurazione ad Orsara Bormida

Interventi di valorizzazione
del territorio

Domenica 26 un altro concerto a S.Giorgio Scarampi

Eritrea, suggestioni
tra passato e futuro

Venerdì 24 giugno a Bistagno

L’orchestra di Alessandria
“L’incanto del cinema”

ANC050626029_aq07  22-06-2005  16:08  Pagina 29



30 DALL’ACQUESEL’ANCORA
26 GIUGNO 2005

Prasco. Per la 4ª volta con-
secutiva il G.S. Prasco ’93 si
aggiudica il “Trofeo Notti”, cam-
pionato amatoriale di calcio a 7
giocatori. L’ottimo risultato è ar-
rivato grazie alla finale vinta 5-
1 sul campo comunale di Terzo,
lunedì 13 giugno, contro la cor-
rettissima squadra acquese Gas
Tecnica. Il G.S. Prasco ’93 fe-
steggia nel migliore dei modi i
suoi 12 anni di attività con un ri-
sultato che premia la passione
e la costanza della squadra, la
precisa gestione del presidente
Fiorenzo Trucco e soprattutto il
numeroso e calorosissimo pub-
blico accorso da Prasco per se-
guire i ragazzi nella quarta finale
consecutiva.

L’associazione Gruppo Spor-
tivo Prasco ‘93, nasce nel 1993

dall’idea di una giovane com-
pagnia di amici intenzionati a
promuovere in piccolo paese
quale Prasco l’attività sportiva
amatoriale.

Con il passare degli anni la
voglia di fare e l’esperienza ac-
quisita hanno ampliato le finalità
dell’associazione che oggi non
guardano solo più, come all’ini-
zio, al calcio amatoriale ma-
schile ma anche ad altre forme
di aggregazione, sportive e cul-
turali. Prossimo è infatti il festi-
val di WoodPrasc, kermesse di
musica originale che si terrà,
venerdí 15 e sabato 16 luglio, al-
l’interno del campo comunale
della struttura sportiva Piscina di
Prasco Ambaradam e vedrà
coinvolte numerose realtà mu-
sicali della provincia e non.

San Cristoforo. «Sono
passate tre settimane – spie-
ga il parroco don Felice San-
guineti - dalla solennità del
Corpus Domini e dalla cele-
brazione delle prime comu-
nioni, e la comunità parroc-
chiale di S. Cristoforo si strin-
ge per la seconda volta intor-
no ai suoi ragazzi. Il cammino
iniziato con la celebrazione
delle prime comunioni prose-
gue ora con la celebrazione
delle cresime e culminerà con
la celebrazione nel mese di
luglio con la festa del Carmi-
ne».

Domenica 19 giugno, alle
ore 17, il vescovo diocesano,
mons. Pier Giorgio Micchiardi,
ha impartito infatti la S.Cresi-
ma a otto ragazzi della scuola

media: Marco Lassandro,
Giacomo Ferrari, Monica Ga-
malero, Camilla Dameri, Mi-
chele Bianchi, Linda Brozzo,
Luca Bianchi e Andrea Lasa-
gna. La comunità parrocchiale
di S.Cristoforo ha colto l’occa-
sione per invitare mons. Ve-
scovo a partecipare alla cele-
brazione della festa di N.S.
del Carmine che si terrà do-
menica 17 luglio e per chie-
dergli di consacrare in quel-
l’occasione il nuovo presbite-
rio con l’altare e l’ambone ap-
pena realizzati e la nuova
cappella del battistero, che
saranno inaugurati e presen-
tati al pubblico la sera prece-
dente con un concerto d’orga-
no a ingresso libero tenuto
dal maestro Sergio Arienti.

Cremolino. Cremolino (25
giugno), Trisobbio (6 agosto),
Ponti (27 agosto, occasione
speciale: è il concerto di inau-
gurazione dopo i restauri), Ac-
qui (2 settembre), Ovada (4
settembre), Molare (10 set-
tembre): sei date (su sedici)
della rassegna dei Concerti su-
gli Organi storici della Provin-
cia di Alessandria (direzione
artistica della prof.ssa Letizia
Romiti) incrociano il nostro ter-
ritorio, offrendo il contributo di
giovani concertisti italiani e di
affermati maestri europei.

Si comincia da Cremolino,
nell’ambito della Settimana Mu-
sicale Europea nell’antico Bor-
go con una esibizione davvero
eccezionale. Vediamo perché.
Invito al concerto

Anche la musica per organo,
come ogni altro genere musi-
cale, viene condizionata dalle
caratteristiche dello strumento
che la ispira, e dal contesto
sonoro, dall’ambiente.

E la musica di Vierne (Poi-
tiers 1870- Parigi 1937) non
poteva essere quella che è sta-
ta senza l’organo costruito da
Aristide Cavaillè- Coll nella Cat-
tedrale di Notre Dame a Pari-
gi.

Ampiezza di respiro, varietà
di sfumature, ricchezza foni-
ca: questi i requisiti per poter
eseguire i brani di Vierne, che
scelse la denominazione Sinfo-
nia per i suoi pezzi più celebri,
apprezzati anche dal colorista
Debussy, quasi a significare
che lo strumento deve suona-
re come un’orchestra (e allora
si possono rintracciare subito i
tempi classici della sinfonia: al-
legro, andante, scherzo e fina-
le, cui Vierne ama aggiungere
un ulteriore movimento, una
fuga, un corale, o qualcosa
d’altro).

Da un lato sta la complessità
nell’eseguire la musica di Louis
Vierne, allievo di Cesar Franck
e di Charles Marie Widor, mu-
sicista quasi cieco ma dotato di
straordinarie capacità alla ta-
stiera (su cui morì, durante un
concerto in coppia con il suo al-
lievo prediletto ed erede musi-
cale, Maurice Duruflè) e di ori-
ginale inventiva, che combina
la melodia appresa dai maestri
a edifici sonori segnati dal cro-
matismo, dalla ricerca di una
“armonia nuova”.

Dall’altro occorre individua-
re uno strumento adatto, in gra-
do di rispondere a pieno ai re-
quisiti di cui sopra. E né i Men-
tasti, né i Lingiardi, né i Bianchi
- organari che bene conoscia-
mo, che sul finire dell’Ottocen-
to costruirono gli ultimi stru-
menti nelle nostre zone - guar-
darono a quegli esempi.

In Diocesi, così, certe uova
che non son cadute nel cesto
”fonico” italiano hanno arric-
chito enormemente le comu-
nità parrocchiali e il territorio
tutto: è il caso di Cremolino,
non a caso nel recente passa-
to sede di un concorso musi-
cale che si è avvalso delle qua-
lità del Vegezzi-Bossi.

Ecco perché Vierne risulta
assente, spesso, dai program-
mi di esecuzione.

Ecco perché il concerto di
Cremolino è davvero eccezio-
nale.

E ancor di più si apprezze-
ranno tanto l’esecutore quanto
l’autore nelle variazioni del Ca-
rillon di Westminster, melodia
che davvero tutti conosciamo.
Ascoltare il brano è sempre
una sorpresa: e se il motivo
principale, per lo più affidato
alla pedaliera, risuona severo,
incredibilmente mosso e va-
riato - tra crescendo e dimi-
nuendo d’intensità- è lo sce-
nario nel quale Vierne lo collo-
ca.
Paesi della musica:
vincente è la sinergia 

Il concerto è doppiamente
legato al territorio. Ecco un se-
condo motivo: il Mº Paolo La
Rosa, che proprio sul Cavaillè-
Coll di Saint Sernin di Tolouse
si è specializzato, è risultato
vincitore della sezione princi-
pale del Primo Concorso Na-
zionale “S.Guido d’Aquesana”
(2004). Una manifestazione
che ha espresso il talento an-
che di un secondo concertista
(prossimo al diploma), Giulio
Piovani, che pur con il II pre-
mio, è risultato - sempre nel-
l’anno passato - il miglior ese-
cutore della categoria allievi.
E proprio questo giovane mu-
sicista si esibirà sul “Serassi” di
Trisobbio sabato 6 agosto.

Cosa vuol dire? Significa che
i paesi musicali iniziano a far si-
stema, a collaborare, e que-
sta azione che tende ad esal-
tare le sinergie, sta offrendo
frutti davvero straordinari.

La settimana di Cremolino, la
rassegna degli organi storici e
il concorso “S.Guido” d’Aque-
sana hanno incrociato le loro
strade: strepitosi gli esiti.

Un peccato che certi fine
settimana della musica si ven-
gano a definire non con largo
anticipo: se si ovviasse a que-
sto difetto, non è peregrina l’i-
dea di porre anche questi ap-
puntamenti sulla bilancia del
turismo termale. Che non ha
meno bisogno dei paesi quan-
to della città.

Le manifestazioni di Cremo-
lino sono promosse da Muni-
cipio, Regione, Provincia, Par-
rocchia e Fondazione Karmel,
Pro Loco, Associazione Alto
Monferrato, Conservatorio di
Alessandria e Amici dell’Orga-
no.

Oltre ai concerti di venerdì
24 giugno (Florin Croitoru che
esegue i 24 capricci di Paga-
nini), di sabato 25 (l’omaggio
all’organista Louis Vierne) e di
domenica 26 (Quattro chitarre
in Canto d’amore non corri-
sposto - omaggio a De Andrè),
un quarto concerto è previsto
sabato 2 luglio, nel castello
Malaspina. In questa presti-
giosa sede un programma de-
nominato Nei salotti galanti
d’europa (musiche di Bach, Vi-
valdi, Rossini) offerto dai ca-
meristi del sestetto CIMER.
Dopo il concerto, previsto alle
ore 19, seguiranno brindisi e
degustazione dei dolcetti della
zona.

G.Sa

Merana. I nonni Ines e
Marcello Gheltrito e Secondi-
na Birello si congratulano con
il neo ingegnere, augurando-
gli un futuro ricco di soddisfa-
zioni. Davide Becco, ha con-
seguito, nelle scorse settima-
ne, la laurea in Ingegneria
Biomedica (bioingegneria),
presso l’Università degli Studi
di Genova, con la votazione di
110/110 e lode e menzione
just in time.

Un traguardo di prestigio
conseguito con tenacia e de-
terminazione.

Santo Stefano Belbo.
Maurizio Dondoglio, Christian
Ceralli e Andrea Paluan sono
i vincitori del 2º campionato
italiano Vigili del Fuoco di ci-
clismo su strada “Gran Fon-
do” che ha avuto luogo dome-
nica 12 giugno a Santo Stefa-
no Belbo. L’evento è stato or-
ganizzato dall’Associazione
Tutti Contro i Pompieri. Hanno
partecipato atleti di fama na-
zionale tra militari e civili. Il
percorso di km. 156 su un di-
slivello di 3000 metri ha mes-
so a dura prova le capacità ci-
clistiche dei 600 partecipanti.

Un percorso movimento
con numerose salite e disce-
se. I primi 3 dall’ordine di arri-
vo, con una media di 35
Km/h, sono andati via sul trat-
to più difficile a Mombarcaro,
prendendo un buon distacco
dal resto del gruppo.

La gara è stata tuttavia
combattuta, il livello degli atle-
ti, di gran lunga più elevato ri-
spetto all’edizione passata,

ha mostrato un entusiasman-
te spettacolo; tra i partecipanti
anche ex professionisti.

Lo splendido scenario tra le
valli Belbo e Bormida e la
Langa Astigiana hanno fatto
da cornice ad un percorso di
tutto rispetto.

Gli atleti di punta hanno
commentato positivamente il
percorso che si presterebbe,
secondo il loro parere, anche
a gare professionistiche. I Vi-
gili del Fuoco sono stati prota-
gonisti, con i 100 partecipanti,
ma l’elogio va, soprattutto, al-
l’ottima organizzazione della
manifestazione.

Il distaccamento di S. Stefa-
no Belbo e il comando di Cu-
neo dei Vigili del Fuoco han-
no ricevuto i complimenti de-
gli atleti, sia per la scelta del
percorso che per come si è
svolto l’evento.

I Vigili del Fuoco manifesta-
no un’importante ambizione:
organizzare un campionato
mondiale dei Vigili del Fuoco.

Cortemilia. Sabato 25 giu-
gno, in occasione del vicino
solstizio, per il secondo anno
si festeggerà a Monte Oliveto
l’arrivo dell’estate.

Questa iniziativa è promos-
sa dall’Ecomuseo dei Terraz-
zamenti e della Vite in colla-
borazione con le Associazioni
cortemiliesi. L’invito è rivolto in
particolare agli abitanti di Cor-
temilia, ma più in generale a
tutti coloro che hanno voglia
di trascorrere una serata in al-
legria.

Scopo principale della festa
è, infatti, “fare comunità”, tra-
scorrere un po’ di tempo tutti
insieme ed anche pensare
una volta tanto a se stessi, a
divertirsi stando in compa-
gnia.

Durante la serata saranno
inoltre presentate le iniziative
che si sono già svolte e quelle
che avranno luogo prossima-
mente.

La festa avrà inizio alle ore
19 a Monte Oliveto, per chi
non potrà raggiungere agevol-
mente questo luogo sarà
messa a disposizione una na-
vetta che partirà alle 18,30 da
piazza Savona.

Alle ore 19,15 è prevista la
benedizione da parte dei due
parroci di Cortemilia, infine la
serata proseguirà con un rin-
fresco gratuito animato dal
gruppo musicale “Cui d’la ri-
bota”.

L’evento si chiuderà, come
impone la tradizione, con un
grande falò sotto le stelle per
celebrare l’arrivo dell’estate.

Il partecipare alla festa a
Monte Oliveto è occasione
per una visita, a lavori ultima-
ti, alla cascina, al vigneto, al
frutteto, al giardino e agli spa-
zi che ospiteranno le attività
di ricerca, sperimentazione,
divulgazione sul paesaggio
terrazzato.

La posizione che occupa
Monte Oliveto per il territorio
di Cortemilia e delle Valli Bor-
mida e Uzzone è senza dub-
bio privilegiata: costituisce in-
fatti la cornice spettacolare
per il monumento architettoni-
co della Pieve romanica, che
si trova ai suoi piedi, ed è a
sua volta elemento incastona-
to nei versanti terrazzati delle
colline retrostanti. La Pieve e
il promontorio si integrano e si
completano alla perfezione:
un sentiero lastricato si dipar-
te proprio accanto all’edificio
religioso e, svolgendosi a spi-
rale attorno alla collina, giun-
ge fino alla cascina sommita-
le, che siede su di un grande
pianoro, punto di vista privile-
giato da cui ammirare Corte-
milia e le due vallate.

L’Ecomuseo dei Terrazza-
menti e della Vite opera per
far conoscere e valorizzare il
grande patrimonio culturale e
ambientale presente nei pae-
saggi terrazzati, ed in partico-
lare in quelli dell’alta Langa.
L’Ecomuseo ha sede nel pa-
lazzo dell’ex Pretura (ecomu-
seo@comunecortemilia.it).

A Cortemilia
c’è il Consiglio

Cortemilia. Sabato 25 giu-
gno, alle ore 10,30, si riunirà il
Consiglio comunale per di-
scutere e approvare alcuni
punti all’Ordine del Giorno:
l’integrazione relativa all’arre-
do commerciale al Piano di
Qualificazione Urbano, appro-
vato dal Consiglio comunale
nel giugno 2003; la riapprova-
zione del Regolamento Co-
munale di Contabilità e del
Regolamento sui Procedi-
menti Amministrativi. Dopo
l’approvazione di una varia-
zione al bilancio e di alcune
ratifiche di atti relativi al bilan-
cio verrà posto all’Odg l’ac-
quisto del terreno dal signor
Angelo Sugliano, adiacente
all’ex area Baldi presso il ci-
mitero di Cortemilia. Infine
verranno approvati il regola-
mento, la lettera di invito e la
scheda di adesione relativi al-
la manifestazione “Profumi di
Nocciola”.

2º campionato italiano Vigili del Fuoco

Alla “Granfondo”
nelle valli e in Langa

Cortemilia: festa d’estate
a Monte Oliveto

Calcio: il G.S. Prasco ’93
vince il “Trofeo Notti”

A S. Cristoforo cresima
per otto ragazzi

Cremolino, un paese
che si scopre musicale

Laurea a Merana
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Acqui Terme. Arturo Merlo
lo dice senza tanti giri di paro-
le: “Servono i due portieri,
due difensori uno dei quali in
quota per gli anni ’85, ’86 e
’87, un esterno di centrocam-
po anch’esso giovane e anco-
ra due attaccanti uno dei quali
potrebbe arrivare attraverso la
conferma di Fabio Baldi, ele-
mento che può ricoprire più di
un ruolo e spaziare anche in
attacco”. Tutto questo dopo
che l’Acqui ha raggiunto pro-
prio in questi giorni l’accordo
con Matteo Mossetti, classe
’81, scuola Genoa, provenien-
te dal Castellazzo dove è sta-
to tra i migliori in una annata
da dimenticare e con presen-
ze nell’Ovada in “Promozione”
ai tempi di Alberto Merlo ed in
“Eccellenza” con Arturo Merlo
da allenatore. Mossetti, che
l’indimenticato collega Stefa-
no Ivaldi aveva soprannomi-
nato “D’Artagnan”, è giocato-
re dotato di buon dinamismo,
molto tecnico, buon colpitore
e con la capacità di agire da
esterno, quindi un “multiruolo”
che potrebbe consentire a
Merlo di partire con un 3 - 5 -
2 e con diverse possibili va-
riabili. Il centrocampo, con le
conferme di Manno, Montob-
bio, Marafioti e con gli acqui-
sti di Ivaldi, Rubini e Mossetti
è il reparto che, in questo mo-
mento, dà le maggiori garan-
zie ed avrà solo bisogno di un
ritocco, il giovane auspicato
da Arturo Merlo, per essere
completo in ogni sfumatura.

Più complesso il trovare so-
luzioni per la difesa nonostan-
te il d.s. Franco Merlo si stia
muovendo su diversi fronti.
Pare sfumata la pista che
aveva individuato il difensore
“giusto” in Manuel Moretti,
classe ’87, figlio d’arte (il pa-
dre Roberto è stato uno dei
più forti attaccanti visti ad Ac-
qui negli anni Settanta e Ot-
tanta) titolare nella “Primave-
ra” della Juventus che però
ha richieste da squadre da
categorie superiori, in primis
Casale ed Alessandria. L’Ac-
qui ha in Antona il centrale ti-
tolare, Roberto Bobbio impor-
tante alternativa, mentre uno
dei giovani, Andrea Giacobbe,
è stato prelevato dalla forma-
zione “Allievi”, Mario Merlo e
Luca Parisio sono le confer-
me; un reparto che abbisogna
di un altro difensore d’un cer-
to spessore e le opzioni allo
staff tecnico non mancano, ed
un giovane magari con, nel
curriculum, qualche appari-
zione in categoria. Tutto que-
sto in attesa della conferma di
capitan Baldi il jolly in grado
di coprire un ruolo importante
sia nello spogliatoio che in
campo, e con il quale Franco
Merlo potrebbe definire il pro-
lungamento del contratto in
settimana.

Manca ancora il portiere,
anzi, molto probabilmente ne
mancano due visto che il filo
che lega l’Acqui a Gian Luca
Binello potrebbe spezzarsi
proprio in questi giorni. La
scelta potrebbe essere quella
di puntare sui giovani, Mura-
no e Bombardieri, sono tra i
candidati ad indossare il nu-
mero “1”, ma alle spalle po-
trebbe spuntare Alliotta, clas-
se ’74, ex del Derthona, lo
scorso anno la Salepiovera.
Una decisione delicata per un
ruolo che, per una squadra
che vuole lottare per i primi
posti della classifica, può es-
sere molto importante.

Completamente rivoluzio-
nato l’attacco dove Merlo ha
inserito gli “Allievi” Astengo e
Mollero, elementi giovanissimi
e di grandi potenzialità, e può
contare sulla velocità e deter-
minazione di Pavani ed aspet-
ta per occupare le ultime due
caselle. Daniele Giulietti, clas-

se ’71, lombardo di Saronno,
lo scorso anno ad Alessan-
dria e prima ancora al Dertho-
na in “Interregionale”, è la
new entry nell’agenda degli
appuntamenti di Franco Mer-
lo; chi resta nel mirino è Mat-
tia Pellegrini mentre il Dertho-
na di patron Icardi ha tolto dal
mercato Franco Vottola, con-
siderato incedibile.

In settimana potrebbero es-
serci già state le prime rispo-
ste, magari per quel che ri-
guarda una punta visto che
Mattia Pellegrini era apparso,
nei giorni scorsi, negli uffici
dell’Ottolenghi.

w.g.

Acqui Terme. Sarebbe pia-
ciuto anche a ‘Uifa’ Giacobbe, il
Memorial che l’Acqui Calcio ha
deciso di dedicargli, e che ha vi-
sto la sua prima edizione andare
in scena nel pomeriggio di sa-
bato, presso lo stadio “Ottolen-
ghi”, nel campo in sintetico de-
dicato alla memoria di Giusep-
pe Fucile, un altro personaggio
da ricordare nella storia dei
bianchi, e che del buon ‘Uifa’
era stato amico e compagno di
squadra.

A sfidarsi, per la gioia dei ge-
nitori e del pubblico presente,
sono state quattro squadre di
‘piccoli amici’, (Acqui, Aurora
Alessandria, Bistagno e Ova-
da) che hanno dato vita ad al-
trettanti, combattuti confronti.

La giovane età dei protago-
nisti vorrebbe che non fossero
fatte classifiche, ma, anche se a
fine torneo ci sono stati premi
per tutti, un “Memorial” è sempre
un “Memorial”, e bisogna pur
trovare un nome da inserire ne-
gli albi d’oro. Alla fine, a vince-
re è stato, clamorosamente, il
Bistagno, che, sotto la guida di
Giovanni Caligaris, era addirit-
tura alla sua prima uscita uffi-
ciale, e nelle cui fila ha giocato
anche (e come ha giocato!) una

bambina, Martina Parlagreco.
Il secondo posto è andato ai

padroni di casa dell’Acqui, men-
tre per il terzo posto l’Aurora ha
preceduto l’Ovada.

Le graduatorie, però, sono
state importanti solo al mo-
mento di ritirare il trofeo princi-
pale, quello del “Memorial Uifa”;
per il resto, tutti erano molto più
attratti dalla merenda, a base di
focaccia e pizzette, offerta dagli
organizzatori.Giusto così: per ri-
muginare e recriminare su vit-
torie e sconfitte, questi bambini
avranno tempo negli anni a ve-
nire.

Per ora, giocare, stando in-
sieme e confrontandosi con
lealtà, restano le cose principa-
li. Siamo sicuri che anche ‘Uifa’
avrebbe detto le stesse cose.

Bistagno: Davide De Loren-
zi, Cristian Goslino, Martina Par-
lagreco, Alessio Fornarino, Da-
nilo Raimondo, Paolo Caratti,
Manuel Garbarino, Francesco
Testa

Acqui US: Alessandro Ghio-
ne, Lorenzo Basile, Edgar Cor-
rea, Riccardo Cambiaso, Davi-
de Cocco, Tommaso Cossa,
Giovanni Gilardi, Massimo Gal-
lese, Lorenzo Di Vallelunga,
Tommaso Bagon, Michele Pron-
zato.

Ovada: Gabriele Marchelli,
Alessandro Carminio, Mattia
Furlan, Andrea Zuccarello, Fa-
bio Ratto, Alessandro Lilliu,
Alessio Calafato, Sergio De Si-
mone, Calin Chindris

M.Pr.

A Gigi  “Ui fa” Giacobbe
l’Acqui ha dedicato un tor-
neo giovanile, un bel torneo
direi visto il successo di pub-
blico in un periodo in cui il
calcio ha già fatto le valigie e
si prepara alle vacanze.

Un torneo per non dimenti-
care una “leggenda” del cal-
c io di  casa nostra che al
“football” aveva dedicato la
sua vita sportiva in campo e
fuori, riservando alla maglia
bianca quell’amore che po-
chi altri hanno saputo dare.
L’esempio che ha dato il “Ui-
fa” è straordinar io,  come
straordinario è stato il suo
incedere su quella fascia si-
nistra che ha percorso per
tanti anni con la maglia bian-
ca dell’Acqui, poi con i “bian-
chi” dello Spezia quindi a
Rapallo, Valenza e poi anco-
ra all’Acqui.

Difensore straordinar io,
moderno per gl i  anni cin-
quanta e sessanta, giocatore
che ancora oggi i meno gio-
vani ricordano con tanta no-
stalgia; tutt i  quel l i  che lo
hanno visto giocare, e maga-
ri alcuni di loro hanno avuto
come compagno di avventu-
ra, possono portarlo come
esempio a quei ragazzi che
in questa calda giornata di
giugno hanno calpestato il
sintetico del campo intitolato
a “Giuseppe Fucile” che di
Gigi Giacobbe era stato per
anni compagno di squadra in
quell’“Ottolenghi” il cui alto-
parlante li chiamava “grac-
chiando”: Fucile numero 2,
Giacobbe numero 3. . . Al
prossimo anno.

w.g.

Mombaruzzo. Prosegue a
Mombaruzzo il torneo intito-
lato al cavalier Franco Vicen-
zi.

Anche questa settimana, si
sono giocate le partite di pri-
mo turno, per i sei raggruppa-
menti in cui è suddiviso il tor-
neo.

Questi i risultati della setti-
mana, aggiornati al momento
di andare in stampa:

Girone A: Gallo Auto -
Mombaruzzo Giovani 7-0.

Girone B: Sib Piemonte -
Impresa Balestrino 4-3.

Girone C: B.S.A. - Caffè
Teatro 2-1.

Girone D: Rinomata Pizze-
ria - Longobarda - rinviata al
4/7; Giordano musica - Rino-
mata Pizzeria 5-1.

Girone E: Pianeta Video -
Incontro Abbigliamento - rin-
viata al 4/7; Oreficeria Mom-
bercelli - Pianeta Video 2-3.

Girone F: Planet Sport -
S.C.O. 4-1.

Acqui U. S.

Dal Castellazzo arriva Mossetti
per la punta l’obiettivo è Pellegrini

CHI PARTE
Portieri: Roberto Tomasoni.
Difensori: Flavio Longo,
Emiliano Ravera, Matteo
Ognjanovic, Andrea Persico.
Centrocampisti: Andrea
Ricci, Daniele Vetri, Andrea
Icardi, Fabio Baldi.
Attaccanti: Cristiano Chiar-
lone, Gianluca Chiellini.

CHI RESTA
Difensori: Mario Merlo (’87),
Luca Parisio (’85).
Centrocampisti: Andrea
Manno (’82), Alessio Mara-
fioti (’81), Michele Montobbio
(’82), Fabio Baldi (’64).

CHI ARRIVA
Difensori: Enrico Antona
(’79) dal Bra; Roberto Bob-
bio (’69) dall’Asti; Andrea
Giacobbe (’88) dagli “Allie-
vi”.
Centrocampisti: Lorenzo
Rubini (’75) dal Derthona;

Federico Ivaldi (’79) dall’Asti;
Matteo Mossetti (’81) dal Ca-
stellazzo
Attaccanti: Fabio Pavani
(’79) dall’Asti; Alessandro
Astengo (’88) dagli “Allievi”;
Davide Mollero (’88) dagli
“Allievi”.

IN DUBBIO
Portieri: Gianluca Binello.

TRATTATIVE
Portieri: Roberto Murano
(’85) dal Chisola.
Difensori: Paolo Carbone
(’82) dalla Nuova Colligiana;
Fabio Bracco (’81) dal Taran-
to.
Centrocampisti: Andrea
Esposito (’76) dall’Alessan-
dria.
Attaccanti: Alessandro Ru-
bino (’78) dal Chisola; Mattia
Pellegrini (’83) dal Derthona;
Daniele Giulietti (’71) dall’A-
lessandria.

Fabio Baldi (in azione), potrebbe ancora vestire la maglia
dei bianchi.

L'Acqui 1958/59 con Gigi Giacobbe, il terzo in piedi da sini-
stra, e Giuseppe Fucile, il secondo accovacciato da destra.

Calcio giovanile

Il memorial “Uifa”
premia il Bistagno

Il Bistagno con il trofeo.

La formazione dell’Acqui.

La formazione dell’Ovada.

“Il Mercato” dell’Acqui U.S.

Dal 6 agosto
il ritiro 
dell’Acqui

L’Acqui inizierà il ritiro con
dieci giorni d’anticipo rispetto
alle ultime stagioni. Appunta-
mento sabato 6 agosto all’Ot-
tolenghi e subito tutti al lavoro
ininterrottamente sino al gior-
no 13 in occasione della pri-
ma amichevole. Due giorni e
mezzo di riposo e poi nuova-
mente tutti al lavoro questa
volta polisportivo di Mombaro-
ne.

“Uifa” Giacobbe lo ricordiamo così

Mombaruzzo: “Trofeo Vicenzi”

La famiglia Giacobbe ringrazia 
La famiglia di Gigi Giacobbe ringrazia tutto lo staff dirigenzia-

le dell’Acqui, del settore giovanile, i tecnici e i giocatori per la
passione e l’amore che hanno dimostrato verso Gigi Giacobbe
nel ricordarlo con il primo trofeo Gigi “Uifa” Giacobbe.
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Strevi. Dopo la salvezza
brillantemente raggiunta al
termine dello scorso campio-
nato di Promozione, lo Strevi
sembra essere giunto ad un
bivio. Le prossime settimane
potrebbero essere decisive
per il futuro del sodalizio gial-
loazzurro: Piero Montorro, il
presidentissimo che ha firma-
to col proprio nome l’impetuo-
sa ascesa del club, portando-
lo dalla Terza Categoria fino a
quella che a tutti gli effetti è la
seconda serie regionale, sem-
bra per la prima volta dare
qualche segno di stanchezza.

«Dopo tanto tempo passato
sulla tolda di comando - ci
spiega, senza drammatizzare
- credo sia giusto farsi delle
domande. Credo che gli sforzi
fatti in questi anni avrebbero
meritato una risposta più par-
tecipe da parte del paese che
la squadra ha tanto degna-
mente rappresentato. A Strevi
esistono aziende, in molti casi
anche importanti, che però
sembrano non avere compre-
so appieno il grande ritorno
d’immagine che potrebbe de-
rivare da un impegno nel cal-
cio: questa squadra potrebbe,
e forse dovrebbe essere il bi-
glietto da visita del paese di
Strevi e dei suoi prodotti. Pur-
troppo non è così».

La delusione è palpabile, e
il ragionamento di Montorro si
allarga ancora: «Bisogna an-
che considerare che i costi
che quotidianamente deve af-
frontare chi vuole fare calcio
stanno diventando sempre
più alti. In un periodo di crisi,
com’è questo, è quasi inso-

stenibile per una persona che
abbia anche la responsabilità
di condurre un’azienda, con
dei dipendenti, ognuno dei
quali ha una famiglia alle
spalle, far fronte a un impe-
gno nel calcio. Tra l’altro spia-
ce dover dire che in molti ca-
si, oltre alla collaborazione
delle aziende locali, viene a
mancare anche quella dei
giocatori, che sembrano non
comprendere il fatto che sa-
rebbe anche nel loro interes-
se mitigare le pretese econo-
miche».

Dunque si va verso un ad-
dio? Su questo Montorro si
sente di rassicurare Strevi:
«Non è giusto che il calcio a
Strevi, dopo le stagioni esal-
tanti che ha vissuto, muoia.
Non voglio che accada que-
sto, e spero si possa evitare.
Io sono disposto a rimanere,
pur di condividere le respon-
sabilità dirigenziali con qual-
cun altro. Sono disposto a fa-
re comunque la mia parte, e
se caso anche a cedere la
presidenza. Vorrei però che
qualcuno venisse a darmi una
mano». Sul tavolo ci sono poi
anche proposte per una fusio-
ne: «Alcuni club ci hanno in-
terpellato in merito, e sicura-
mente terremo presente l’esi-
stenza di questa possibilità.
Prima di prendere qualsiasi
decisione, però, voglio parlar-
ne con il resto della dirigen-
za».

Le decisioni però potrebbe-
ro arrivare presto: già in setti-
mana dovrebbe infatti svol-
gersi una riunione di società.

M.Pr.

Junior Casale 2
Calamandranese 5

Casale. Partita dura e a
tratti rissosa quella che ha vi-
sto la Calamandranese batte-
re lo Junior Casale per 5 reti
a 2 nel secondo turno dei play
off.

Partono subito bene i ra-
gazzi di mister Berta con Da-
niele Gai che al 6º sfiora il gol
colpendo il palo alla destra
del portiere avversario. Ina-
spettatamente, al 14º, sono i
padroni di casa a rispondere
con altrettanta grinta; il primo
tiro viene parato dal portiere
Giacobbe ma, sul rimpallo, la
Junior Casale riesce a mette-
re in rete il primo colpendo al-
la prima conclusione. È una
partita giocata a buoni ritmi
nonostante i l  caldo e non
mancano i colpi proibiti; al 28º
il grigiorosso Sala viene mala-
mente atterrato in area dallo
stopper avversario ed il diret-
tore di gara assegna un pena-
lity e mostra il rosso al difen-
sore casalese. È il rigorista
Daniele Gai a battere dal di-
schetto e a pareggiare i conti.

Passano 2’ ed è Sala che
beffa la difesa rossoblu e met-
te in rete il gol del 2 a 1. A 5’
dalla fine del primo tempo, il
difensore grigiorosso Giovine
commette un fallo che gli co-
sta un cartellino rosso; vibran-
ti proteste da parte della Ca-
lamandranese che si ritrova in
10 uomini come i padroni di
casa che, approfittano di que-
sti momenti di distrazione e,
al 41º, minuto segnano il gol
del 2 a 2.

Finisce in questo modo la
prima parte della gara: parità
di risultato e di uomini in cam-
po e proteste grigiorosse per
un arbitraggio molto discutibi-
le.

Al 10º della ripresa Tommy
Genzano, tra i migliori in cam-

po, si beve due difensori ed è
atterrato in area con un inter-
vento che l’arbitro giudica da
rigore; è nuovamente Gai D. a
battere e a realizzare il se-
condo penalty riportando così
in vantaggio la sua squadra.

A questo punto i padroni di
casa iniziano ad avvertire la
stanchezza mentre la Cala-
mandranese mostra ancora
grinta e tenacia; al 67º Sala
serve egregiamente Daniele
Gai che mette a rete il pallone
del 4 a 2, terzo gol personale.

Con la squadra ospite in
vantaggio di due lunghezze,
inizia la parte da dimenticare
della sfida; al 79º l’arbitro
espelle due giocatori della Ju-
nior che resta così in otto. Ne
approfitta la Calamandranese
che chiude definitivamente il
conto allo scadere con il gol
di Stefano Gai che viene poi
sostituito da mister Berta che
gli evita una probabile espul-
sione dopo i continui battibec-
chi con i giocatori rossoblù.

Senza effettuare pratica-
mente recupero nonostante le
tante risse, il direttore di gara
mette fine a una partita da
cardiopalma che vede la Ca-
lamandranese portare a casa
una vittoria importantissima,
se non essenziale per il tanto
desiderato salto di categoria.

I grigiorossi affronteranno
domenica prossima sul cam-
po neutro di Magliano Alfieri
(nell’ultima partita dei play off)
la Vir tus Fossano appena
sconfitta dal Garbagna.

Formazione e pagelle Ca-
lamandranese: Giacobbe
6,5; Genzano G. 6,5, Giovine
6,5; Berta A. 7, Mondo 6, Siri
6,5; Mezzanotte 6 (64º Lovi-
solo 6,5), Capocchiano 7,5,
Genzano T. 7,5 (58º Gai S.
6,5 - 87º Dogliotti sv) - Sala 8,
Gai D. 9. A disposizione: Mer-
lino, Pandolfo.

Alassio. Nello splendido
complesso della “Garlenda”,
ad un passo dal mare, dove il
Golf è lo sport dominante, an-
che il calcio si è ritagliato un
suo spazio con un importante
torneo giovanile per “Esor-
dienti ’93” denominato 1º Me-
morial “Davide Steri”. Tra le
squadre invitate con il Genoa
ed il Vado per citare le società
Liguri più blasonate, l’Acqui di
mister Strato Landolfi, poi Al-
berga, Alassio, Cisano, Bor-
ghetto Santo Spirito ed i pa-
droni di casa del Garlenda.

L’approccio dei bianchi non
è stato dei miglior i con la
sconfitta all’esordio contro il
quotato Vado nella notturna di
venerdì; 3 a 2 per i rossoblu
con gol di Barletto e Griffi per
l’Acqui. Molto meglio è andato
la seconda giornata con gli
“aquilotti” che hanno infilato
un filotto di vittorie superando
prima l’Albenga per 3 a 0 con
reti di Griffi, Oliveri e Borrello
poi il Garlenda con un tenni-

stico 6 a 1 con tripletta di Bo-
rello, doppietta di Griffi e Bar-
letto. Nelle semifinali il Vado, a
sorpresa, superava il Genoa
mentre l’Acqui aveva meglio
sull’Alassio con una doppietta
di Borrello.

Davanti a circa quattrocento
tifosi, con molti addetti ai lavo-
ri in tribuna, sulla splendida
pelouse del campo centrale i
bianchi si sono presi una cla-
morosa rivincita battendo i
rossoblu con un secco 5 a 0
dopo una partita dominata in
lungo ed in largo. A sigillare la
vittoria dei ragazzi di Strato
Landolfi ci hanno pensato
Griffi con una doppietta, poi
Barletto, Borello, Bongiovanni.

Convocati Acqui U.S: Si-
mone Barisione, Alessio Bar-
letto, Andrea Bongiovanni,
Gabriel Borrello, Paolo Conte,
Francesco Gaione, Andrea
Griffi, Luca Grua, Andrea Oli-
veri, Riccardo Pronzato, Ales-
sandro Righini, Luca Trinche-
ro. Allenatore: Strato Landolfi.

ESORDIENTI
Secondo posto finale nell’8º

trofeo “Città di Alessandria”
per gli Esordienti gialloblù,
sconfitti nella finalissima dal
Masio Don Bosco sui campi
dell’Europa.

I gialloblù arrivavano alla fi-
nale sconfiggendo, nella fase
eliminatoria, l’Europa “B” per
1 a 0 con gol di Caffa e il
Cassine per 4 a 0 con reti di
Nanfara, Rapetti, Gamalero e
Gallizzi.

Nel triangolare di semifina-
le, i ragazzi di mister Oliva se
la vedevano con l’Europa “A”,

sconfitta grazie alla rete di La-
fi, e con il Dehon dove pareg-
giavano 0-0 fallendo numero-
se palle gol.

Nella gara valevole per il
trofeo, i gialloblù perdevano 2-
0 subendo il primo gol su una
disattenzione difensiva e il se-
condo su una svista clamoro-
sa dell’arbitro, dopo aver cer-
cato inutilmente il gol del pa-
reggio.

Convocati: Gallo, Ghio,
Ciarmoli, Gallizzi, Nanfara,
Grotteria, Lo Cascio, Gamale-
ro, Gotta, Caffa, Lafi, Ambro-
stolo.

Acqui Terme. Domenica
12 giugno si è disputata la VI
coppa “Casa d’Oro Arreda-
menti” giocata su 18 buche
Stableford e valevole per il
campionato sociale “Score
d’Oro Happy Tour 2005”. Una
tappa importante, quella pro-
posta dallo staff di “Casa d’O-
ro Arredamenti”, che ha attira-
to sul green di piazza Nazioni
Unite tutti i migliori golfisti del
circolo. Nessuno ha voluto
perdersi i ricchi premi messi
in palio, nessuno tra i “big” ha
voluto perdere l’occasione per
cercare di fare punti e miglio-
rare la classifica generale del-
lo “Score d’Oro”. Sul “tee” di
partenza, tra i candidati alla
vittoria finale anche Carlo Fel-
tri, titolare dell’azienda che ha
sponsorizzato la tappa.

Rispettando in parte il pro-

nostico, in prima categoria,
sul gradino più alto del podio
è salito Luigi Trevisiol, con 36
punti, seguito da Leandro
Stoppino con 31 punti.

Nel lordo nemmeno da di-
scutere la supremazia di Mar-
co Jimmy Luison “il canniba-
le” che ha dominato con 23
punti. In seconda categoria
successo di Roberto Gandino
con 40 punti, secondo classi-
ficato Giuso Roberto con 36.
In campo femminile sembra
non interrompersi mai il duello
tra Maria Grazia Fumi, che
questa volta, dall’alto dei suoi
32 punti, si è lasciata alle
spalle Nadia Lodi, ferma a
quota 30.

Tra i “senior” primo succes-
so per Giorgio Tassi che ha
preceduto Giovanni Barberis.

Domenica 26 giugno, dopo
la parentesi infrasettimanale
con la gara sponsorizzata
dalla provincia di Alessandria,
si torna al campionato sociale
con il 3º trofeo “Happy Tour”
sulle 18 buche stableford hcp
tre categorie. I vincitori del 1º
premio netto e del 1º premio
lordo di ogni tappa, verranno
invitati, ospiti dello sponsor, a
partecipare alla gara conclu-
siva del circuito presso il golf
club Garlenda valevole per il
campionato sociale Score
d’Oro Happy Tour 2005.

w.g.

Acqui Terme. Sono già tra-
scorse tre settimane da quan-
do, al Golf Club “Le Colline” di
Acqui Terme, ha preso il via il
corso di avvicinamento al golf
per bambini.

Un folto gruppo di ragazzi
si sta allenando sotto lo
sguardo vigile del maestro Jo-
sè Luis Gallardo, che è diven-
tato il punto di riferimento per
i piccoli atleti che aspirano a
diventare i futuri protagonisti
del golf di casa nostra e ma-
gari anche esportare le loro
qualità in giro per l’Italia.

Ogni domenica questi gio-
vani golfisti si ritrovano sul
green per familiarizzare con
ferri e legni, spesso accompa-
gnati dai genitori che, come i
figli, sono entusiasti di questa
iniziativa che porta il circolo
del presidente Lorenzo Zac-

cone ad essere uno dei più
frequentati della nostra città,
con costi accessibili ed aperto
a tutti.

Il primo a sorridere di que-
sta iniziativa che ogni giorno
rinnova il successo e vede
aumentare il numero degli
iscritti è il maestro Luis Gal-
lardo; capace di insegnare di-
vertendo, facendo del golf un
sicuro passatempo per questi
giovani e magari far uscire dal
“Le Colline” il primo campione
di stoffa acquese e, se do-
mandiamo a Luis Gallardo co-
sa accade ogni domenica
mattina risponde sorridendo:
“Cosa fanno i ragazzi durante
il corso?! Beh, imparano di-
vertendosi!”. Le lezioni sono
aperte ai ragazzi dai sei ai
quindici anni e dureranno per
tutta l’estate. w.g.

Calcio Strevi

Dai dubbi di Montorro
incertezze nel futuro

Calcio 2ª categoria

Calamandranese super
travolta la Junior Casale

Giovanile Acqui Calcio

Gli Esordienti ’93
dominano a Garlenda

Golf

Luigi Trevisiol vince il
Casa d’Oro arredamenti

Golf

La scuola di golf
i primi successi

Il calendario degli appuntamenti con il C.A.I.
ESCURSIONISMO
26 giugno - Monte Frisson (2637 m). 17 luglio - Monte Thabor (3181 m). 31 luglio - 7 agosto -
settimana nelle Dolomiti. 27 - 28 agosto - Rocca la Meja (2831 m). 4 settembre - Cimaferle: sulle
strade di Nanni Zunino. 11 settembre - Mont Taou Blanc 83438 m). 25 settembre - Sorgenti della
Maira - Passo della Cavalla - sorgente Pausa (Val Maira). 9 ottobre - Monte Chaberton (3136 m).
30 ottobre - Intorno al Castello della Pietra. 13 novembre - da Acquasanta a Costa di Sestri. 11
dicembre - Tra boschi e vigneti a Sessame.
ALPINISMO
2 - 3 luglio - Traversata punta Helbronner - refuge des cosmiques mont Blanc du Tacul. 24 luglio
- Cime della Maldecia - via normale.

La sede sociale C.A.I., sita in via Monteverde 44 Acqui Terme, è aperta a soci e simpatizzanti
ogni venerdì dalle ore 21 alle 23.

Calcio giovanile La Sorgente

Foto di gruppo per la festa.

Piccoli campioni in azione.
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Cremolino. Una vera saet-
ta Orest Laniku, abile a far
sua la 1ª edizione della “Attra-
verso le colline dei Malaspi-
na”, corsa disputatasi venerdì
scorso a Cremolino sui 6500
metri di lunghezza. Il portaco-
lori dell’A.T.A. Il Germoglio ha
impiegato 22’56” precedendo
piuttosto nettamente Silvio
Gambetta della V. Alfieri Asti,
poi due acquesi, il redivivo
Giulio Laniku e Andrea Verna,
Beppe Tardito dell’Atletica No-
vese, Vincenzo Pensa della
Cartotecnica AL, Raimondo
Cintoli del Città di Genova,
quindi altri due acquesi, Anto-
nello Parodi e Riccardo Volpe.
Nella femminile un’ottima Ele-
na Riva del C.U.S. Genova
(13ª assoluta!) con 27’24’’ ha
preceduto Mirella Borciani
della L. Rum GE, Daniela
Bertocchi dell’Atletica Nove-
se, Linda Bracco dell’A.T.A.,
Nicoletta Turetta della S.A.I.
AL e Simona Chiarlone del-
l’A.T.A.

Nella categoria A vittoria di
Orest Laniku, così come nella
B Gambetta, nella C Tardito,
nella D For tunato Zecchin
della Cartotecnica, nella E
Angelo Seriolo della Valpolce-
vera GE; tra i gruppi invece
l’A.T.A. ha prevalso su Carto-
tecnica e Atletica Ovadese.
Le classifiche aggiornate del
3º Trofeo Podistico Comunità
Montana Alta Valle Orba, Erro
e Bormida di Spigno “Suol
d’Aleramo” vedono ancora al
comando della generale ma-
schile Pensa con 106 punti,
Parodi 91, Orest Laniku 90,
Tardito 65 e Roberto Nervi
dell’Atletica Ovadese 63; la
femminile vede sempre in te-
sta Clara Rivera dell’Atletica
Cairo con 42 punti, Tiziana
Piccione della S.A.I. 25 e Lin-
da Bracco 20, mentre tra i
gruppi è sempre a condurre
l’A.T.A. con 109 punti contro i
37 dell’Atletica Ovadese ed i
34 della Cartotecnica. Le va-

rie categorie della generale
sono così condotte, nella A:
Orest Laniku con 30 punti,
nella B: Parodi con 29, nella
C: Pensa con 35, nella D:
Gianni Caviglia con 34, nella
E: Seriolo con 40. Per l’asso-
luta della Challenge Acquese
è in testa Orest Laniku con 45
punti, lo seguono Parodi con
40 e Walter Bracco con 30,
mentre nella femminile Linda
Bracco ha 32 punti, Simona
Chiarlone 21 e Concetta Gra-
ci 12. Le classifiche di catego-
ria della Challenge hanno i lo-
ro attuali leader così suddivi-
si, nella A: Mario Cecchini
con 31 punti, nella B: Parodi
31, nella C: Maurizio Levo 34,
nella D: Caviglia 40, nella E:
Pino Fiore con 50. Archiviata
la prova di Cremolino, c’è at-
tesa per quella di stasera, ve-
nerdì 24 giugno alle ore 20,30
organizzata da S.O.M.S. e
Comune a Bistagno, sulla di-
stanza dei 6100 metri, di cui
circa un migliaio su sterrato
ed un dislivello complessivo
di quasi 150 metri: la corsa
più veloce del circuito del Tro-
feo, a parte il cross country di
Villa Scati a Melazzo! Cioè
una gara per tutti... Tra i par-
tecipanti un “ragazzino” di set-
tantaquattro anni che ha an-
cora tanta energia nelle gam-
be; quel Liuciano Acquarone
il “locomotore”, detentore del-
l’accoppiata mondiale per la
categoria M60 con 34’14”08 e
2:38’,15”.

Da segnalare che a Bista-
gno per il Trofeo San Giovan-
ni, dopo la corsa Enrico Testa
ristoratore del Pallone e vali-
do podista, offrirà a tutti i col-
leghi in pantaloncini corti un
piatto di pastasciutta, quale
segno di amicizia ed ospita-
lità. La prossima settimana
poi, giovedì alle ore 19,30 or-
ganizzata da Pro Loco e Co-
mune, si terrà a Visone la cor-
sa de “I tre mulini”, su uno
snodarsi di 9400 metri, di cui

poco più di 2000 su sterrato
ed un dislivello complessivo
che viaggia intorno ai 500
metri. La partenza avverrà nel
piazzale della stazione ferro-
viaria, poi si prenderà per Lo-
calità Castell ino pr ima di
scendere e guadare il torrente
Visone su una pedana provvi-
soria. Ritornati sulla provin-
ciale per Grognardo si salirà
su sterrato, fino ad incontrare
l’asfalto che porta alla Cap-
pelletta, luogo dove ci sarà il
punto di ristoro. Da quel mo-
mento si avrà una bella pic-
chiata verso il centro abitato
di Visone, attraversando dap-
prima Località Catanzo e poi
innestandosi nella S.S. 456
proprio in vista delle ultime
centinaia di metri dal traguar-
do posto nella suggestiva cor-
nice della piazza del vecchio
castello medioevale. Intanto,
per le note di cronaca, si se-
gnala il rientro in gruppo di
Paolino Zucca, che reduce
dalla faticaccia dell’Ironman di
Nizza Marittima, concederà
nuovamente la sua presenza
alle gare del Trofeo Comunità
Montana Suol d’Aleramo.

w.g.

Acqui Terme. L’associazio-
ne “Artistica 2000” ha conclu-
so il suo quinto anno di atti-
vità con il tradizionale saggio
di fine anno, che si è svolto
venerdì 10 giugno, nel parco
delle Antiche Terme.

Nell’ambito della manife-
stazione “Un territorio alle
Terme”, le ragazze di “Artisti-
ca 2000”, coordinate dalla lo-
ro allenatrice, Raffaella Di
Marco, hanno proposto uno
spettacolo ispirato alle Olim-
piadi, che il pubblico presente
ha mostrato di apprezzare
molto, soprattutto per la co-
reografia curata nei particola-
ri, a cominciare dall’accensio-
ne di una simbolica “fiaccola
olimpica”, in una atmosfera
resa molto suggestiva dalla
presenza di tutte le ginnaste,
schierate lungo il parco.

Quindi, la serata è prose-
guita con la premiazione, ad
opera dell ’Assessore al lo
sport del Comune di Acqui
Terme, Mirko Pizzorni, di al-
cune delle ginnaste vincitrici
nelle varie competizioni af-
frontate quest’anno, che ha
visto “Artistica 2000” distin-
guersi per i suoi successi a li-
vello provinciale e regionale.

«È stata davvero un’annata
eccezionale, ricca di grandi
soddisfazioni - ha ricordato
Raffaella Di Marco - che ci ha
portato anche grosse novità
come la nascita di una “Se-
zione Maschile”, con un gio-
vane gruppo di ginnasti che
si sta formando; due di loro,
intanto, hanno già ottenuto
l’accesso ai Campionati Na-
zionali di Fiuggi, e credo ci
daranno molte soddisfazioni
negli anni a venire. Lo stimolo
che ci muove è quello di mi-
gliorare sempre più, e anche
per questo, a settembre, ripe-
teremo il nostro ormai tradi-
zionale ritiro sportivo a Fano,
per approfondire e migliorare
le tecniche di ginnastica. Fino
a fine giugno, invece, conti-
nueremo i nostri allenamenti
presso la palestra di Via Trie-
ste, con l’aggiunta di sedute
di potenziamento presso la
piscina del Golf Club “Le Col-
line”».

Il saggio di fine anno, intito-
lato “I giochi olimpici di Arti-
stica 2000”, è stato quindi re-
plicato i l  giorno seguente
presso il Tennis Club di Bista-
gno, ma non è stato questo
l’ultimo atto della stagione.

Il bello, anzi, deve ancora
venire, perchè il 20 giugno,
dieci ginnasti di “Ar tistica
2000” sono partiti alla volta di
Fiuggi, dove prenderanno
parte ai campionati nazionali.

A gareggiare saranno, nel-
la sezione maschile, Giovanni
Sgura e Giulio Gamba; in
quella femminile invece, sali-
ranno in pedana Federica
Belletti, Federica Giglio, Zu-
leika La Motta e, le compo-
nenti del “Gym Team”, ovvero
Anita Chiesa, Federica Ferra-
ris, Martina Torchietto e Gior-
gia Cirillo.

Al ritorno da Fiuggi, una
delegazione di “Ar t ist ica
2000” sarà quindi ospite, do-

menica 26, alla festa della
Pro Loco di Alice Bel Colle.

Nella speranza magari di
poter sfruttare quell’occasio-
ne per festeggiare qualche

prestigioso risultato ottenuto
ai Campionati Nazionali: sa-
rebbe la ciliegina sulla torta
di una grande stagione.

M.Pr.

Calendario Aics
GIUGNO

Venerdì 24 Bistagno - 2º Tro-
feo San Giovanni km 7 nottur-
na, gara Aics, partenza ore
20,30 ritrovo centro sportivo,
info 0144 594463. Domenica
26 Tagliolo Monferrato - Le
sette cascine km 10, gara
Aics partenza ore 9, ritrovo
piazza Bruzzone info 0143
395471. Mercoledì 29 Pozzo-
lo Formigaro - Strapozzolo
km 6, notturna, gara Aics,
partenza ore 20,15 ritrovo cir-
colo Anpsi Il Giardino, info
0143 417138. Giovedì 30 Vi-
sone - “tre mulini” km 9,5 gara
Aics, partenza ore 19,30 ritro-
vo piazza Stazione, info tel.
0144 395471.

LUGLIO
Venerdì 1 Tassarolo - corsa
podistica notturna km 6, gara
Aics partenza ore 20,30 ritro-
vo c/o Sumps, info 0143
342300. Lunedì 4 Ovada - 25ª
Stradolcetto corsa competiti-
va Fidal e non competitiva km
10,8 gara Fidal e Aics, par-
tenza ore 9, ritrovo campo
spor tivo Sant’Evasio, info
0143 822852 e 0143 821860
fax 0143 81188. Martedì 5
Merana - 1ª Stramerana km
5, notturna, ritrovo c/o Pro Lo-
co, gara Aics partenza ore 20,
info 0144 99246. Mercoledì 6
Cassine - Trofeo La Chicca,
notturna km 6, gara Aics par-
tenza ore 21, ritrovo piazza
Italia, info 380 7171401. Gio-
vedì 7 Prasco - corsa podisti-
ca Aics, km 7, ritrovo c/o pi-
scina via Roma, partenza ore
19, info 333 3045105.

Cassine. È un momento
particolarmente positivo per il
podismo acquese che vede in
prima fila atlete di straordina-
rio valore come la Claudia Ga-
viglio e la figlia Valentina che
ha appena ottenuto il “pass”
per i campionati italiani asso-
luti nei 3000 siepi, poi la cas-
sinese Claudia Mengozzi che,
in questi ultimi anni si è rita-
gliata una spazio importante
nella categoria “master” dove,
oltre ad essere tra le migliori
in provincia, ha ottenuto im-
portanti risultati a livello nazio-
nale. Gli ultimi appuntamenti
hanno visto la bionda atleta
cassinese protagonista ai
campionati nazionali “master”
su strada sulla distanza dei 10
km che si sono disputati a
Massa Carrara. Per la Men-
gozzi un ottavo posto nella ca-
tegoria “MF35” con il tempo di
41’ e 30”. Dopo il buon piazza-
mento in Toscana è arrivato il
personale sui 3000 metri al
“Ruffini” di Torino ed il secon-
do posto al meeting di Ales-
sandria con 11’,15”,02.

Il top ai campionati naziona-
li “master” su pista, mezzofon-
do veloce, che si sono dispu-
tati la scorsa settimana a Co-
macchio. Sui “1500” l’atleta di
Cassine ho ottenuto il quarto
posto di categoria con il tem-
po di 5’16” e 59, miglior pre-
stazione personale, mentre

sugli “800” un brillante sesto
posto, con il tempo di 2’,35” e
35 gli ha consentito di chiude-
re la due giorni ferrarese con
un doppio prestigioso traguar-
do. Nei prossimi week end, la
Mengozzi sarà in gara in pista
ad Alessandria in quattro mee-
ting che si disputeranno tra la
fine di giugno e la metà di lu-
glio. Poi la stagione dopo una
breve pausa riprenderà con le
gare su strada nel campionato
provinciale AICS, una catego-
ria nella quale Claudia Men-
gozzi era già stata nominata
“Atleta dell’Anno”. w.g.

Acqui Terme. Quattro me-
daglie di bronzo e il passag-
gio al Meeting Nazionale di
settembre a Marina di Pisa
per il Pedale Acquese. La so-
cietà guidata dal prof. Bucci,
infatti, ha chiuso al 10º posto
guadagnandosi il pass per gli
italiani.

Al termine delle tre prove,
sprint, strada, gimkana, i l
punteggio per gli acquesi è di
312 punti. Punti ottenuti per la
partecipazione e per le classi-
fiche individuali; da parte del-
la società va un grazie ai ge-
nitori ed ai ciclisti che si sono
impegnati in questo scorcio di
stagione.

Nelle singole categorie, ec-
co i risultati: in G1 terza Marti-
na Garbarino e ottavo Gabrie-
le Gaino; in G2 bronzo anche
per Giulia Filia e Stefano Stal-
tari 9º; in G3 Luca Garbarino
ha chiuso 13º, mentre Matteo
La Paglia 22º; in G4 terzo gra-
dino per Giuditta Galeazzi, 4º
Davide Levo, 7º Simone Ac-
ton (ottimo debutto), 18º Ric-
cardo Mura, 19º Simone Filia,
20º Omar Mozzone, 21º Ni-
colò Chiesa e 22º Dario Ros-
so; in G5 podio anche per Cri-

stel Rampado e 13º Roberto
Larocca; in G6 Simone Stalta-
ri ha chiuso al 18º posto.

Per quanto riguarda la ca-
tegoria Allievi, in gara a Costi-
glione Tinella, Luca Monforte
chiude al 25º posto, ritirati i
compagni di squadra; mentre
negli Esordienti, in gara a Bu-
rolo, buona prova di Nappini e
Vitti che chiudono al 14º e 22º
posto.

Podismo

A Cremolino, Bistagno e Visone
si corre con tutti i migliori al via

Artistica 2000

Un saggio da olimpiadi
e ora ai nazionali

Pedale Acquese - Olio Giacobbe

Ben quattro podi
per le giallo-verdi

Vola Claudia Mengozzi
protagonista ai nazionali

Campionato interregionale motocross d’epoca
Un trofeo a squadre è la novità di questa stagione 2005, voluta dal Comitato Regionale pie-

montese della FMI, per il motocross delle moto d’epoca.
La gara è in programma il 3 luglio e sarà organizzata dal Moto Club La Torre sulla pista di Gat-

tinara (VC). Prova unica per squadre formate da quattro piloti di nazionalità italiana divise in for-
mazioni regionali provenienti da Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia ed Emilia Roma-
gna. Un’iniziativa unica che ha però l’ambizione di crescere e di porsi come vero e proprio cam-
pionato delle Regioni. Le squadre possono essere composte da piloti in sella a moto da compe-
tizione fuoristrada, costruiti fino al 1979, iscritti al Registro Storico. Le classi sono: la A, moto fino
al 1971 (1968-69-70-71), la B, moto fino al 1974 (1972-73-74 ), la C, moto fino al 1977 ( 1975-
76-77 ), la D, moto fino al 1979 (1978-79 ) ed la E, moto sino a 125 cc. fino al 1979. Quest’ultima
categoria potrà essere rappresentata in qualunque squadra, ma con solo un conduttore. Per
ogni categoria la gara si disputa su due corse di 10 minuti più due giri ciascuna.

Ezio Cavallero

Claudia Mengozzi

Cristel Rampado Giulia Filia

Giuditta Galeazzi
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Acqui Terme. Tre giorni
intensissimi, fatti di partite
combattute, ma anche di
musica ‘a palla’, balli scate-
nati e momenti di aggrega-
zione (come il party che si
è svolto sabato sera, nella
splendida cornice di Villa
Scati). Questi sono stati i
motivi trainanti che hanno
scandito lo scorso weekend,
che Acqui ha dedicato al
“Summer Volley 2005”.

La kermesse pallavolisti-
ca giovanile, giunta alla sua
nona edizione e diventata
nel corso degli anni la più
grande del Nord Italia nel
suo genere, ha toccato que-
st’anno nuovi record di par-
tecipazione, riuscendo ad
abbinare efficienza organiz-
zativa e un elevato livello
tecnico in tutte e quattro le
categorie in gara (Under 15,
Under 17 e Under 19 fem-
minili e Under 18 maschile).

I numeri del “Summer Vol-
ley 2005” sono impressio-
nanti: oltre 1200 atleti si so-
no affrontati in 240 partite,
distribuite su undici campi,
allestiti in sei diverse strut-
ture (a Mombarone, nel Pa-
lasport e in una tensostrut-
tura esterna; presso la pa-
lestra della Caserma Battisti
e in quelle di Itis Barletti,
Istituto d’arte Ottolenghi e
Villa Scati).

Ma impressionante è sta-
to anche il pubblico che ha
fatto da contorno alla mani-
festazione: oltre mille per-
sone hanno assistito, ve-
nerdì, al teatro “Verdi” alla
cerimonia di apertura, spet-
tacolare e toccante, capace
di abbinare atmosfere da
concerto rock a momenti più
‘istituzionali’ come l’esecu-
zione degli inni nazionali di
Italia, Romania, Repubblica
Ceca e Slovenia, le quattro
nazioni che coi loro club
hanno composto il campo
dei partecipanti.

Una grande soddisfazio-
ne, per Ivano Marenco, idea-
tore e organizzatore, con il
suo G.S.Volley e in collabo-
razione con il Comune di Ac-
qui Terme, di questa ker-
messe, che al termine della
tre-giorni di gare, sebbene
quasi afono, si è prestato
volentieri ad un commento
conclusivo: «Organizzare il
“Summer Volley” r ichiede
ogni anno degli sforzi note-
voli, ma tutte le volte, alla
conclusione delle gare, mi
sono sentito sempre piena-
mente ripagato.

Questa secondo me, è
stata l’edizione più bella di
tutte le nove che abbiamo

organizzato: soprattutto dal
punto di vista logistico, tut-
to è andato avanti senza in-
toppi, senza ritardi, senza
imprevisti. Quasi da non cre-
derci...

Oltre a questo devo dire
che i tornei sono stati tutti
caratterizzati da un livello
tecnico elevatissimo. Spe-
cialmente in quelli riservati
alle Under 15 e alle Under
17 abbiamo visto all’opera
alcuni elementi che potreb-
bero essere destinati ad un
grande futuro.

Infine, vorrei parlare del-
l’aspetto cui sono più lega-
to: quello aggregativo. Pen-
so che tutti i ragazzi ricor-
deranno con piacere le gior-
nate trascorse al “Summer
Volley”. Il “Summer Volley Vil-
lage”, ovvero la tendopoli
che a Mombarone ha dato
alloggio a 250 giovani, è sta-
ta una specie di grande
campeggio dove la sera i ra-
gazzi si ritrovavano a grup-
pi a cantare e suonare la
chitarra, e il “Summer Vol-
ley Party” di sabato a Villa
Scati è stato un successo
strepitoso».

A questo punto, la prassi
vuole che si dia l’appunta-
mento alla prossima edizio-
ne. Solo che il “Summer Vol-
ley 2006” non sarà uno dei
tanti, bensì quello del de-
cennale. Logico chiedere a
Ivano Marenco se abbia già
pensato a qualche novità:
«Sulle ali dell’entusiasmo,
fra noi ne abbiamo già par-
lato. I sogni che ho nel cas-
setto sono molti. A livello or-
ganizzativo mi piacerebbe ri-
por tare ad Acqui qualche
squadra americana, ma sta-
volta vorrei che fossero dei
veri e propri club e non del-
le selezioni un po’ raccogli-
ticce.

Provando a pensare più in
grande, riflettevo che il tor-
neo che dieci anni fa mi
ispirò spingendomi ad orga-
nizzare il “Summer Volley”
fu quello di Assen, a 96
squadre. Sarebbe bello ar-
rivare a questi numeri an-
che qui... certo, bisogna ri-
solvere dei problemi logisti-
ci, trovare altri campi... in-
somma: dobbiamo discuter-
ne.

Infine, mi piacerebbe al-
largare la manifestazione al-
la categoria ‘senior’. Vedre-
mo se sarà possibile. Di si-
curo, cercheremo di fare an-
cora meglio, ma devo dire
che di anno in anno miglio-
rarsi diventa sempre più dif-
ficile...»

Massimo Prosperi

Acqui Terme. Purtroppo,
nel lungo elenco di premiati
del “Summer Volley 2005” non
figurano né squadre, né atleti
valbormidesi. Per gli atleti di
casa nostra non è stata un’e-
dizione particolarmente posi-
tiva sul piano dei risultati, vuoi
per l’oggettivo, sensibile mi-
glioramento qualititativo della
concorrenza, anche straniera,
vuoi per qualche occasione
buttata al vento, specialmente
nell’Under 15 femminile, dove
il G.S. padrone di casa, ha ot-
tenuto un nono posto proba-
bilmente inferiore alle sue po-

tenzialità, buttando via in ma-
lo modo l’accesso ai quarti di
finale.

Sempre nell’Under 15, se-
gnaliamo il diciassettesimo
posto dello Sporting e il ven-
tunesimo del Carcare. Nella
categoria Under 17, ancora il
Carcare ha ottenuto un lusin-
ghiero sesto posto, facendo
meglio del G.S. Volley (quat-
tordicesimo) e del Canelli (se-
dicesimo). Infine, nell’Under
19 femminile, ottavo posto per
l’Ovada, mentre lo Sporting si
è dovuto accontentare della
decima posizione.

Di seguito, invece, riportia-
mo, categoria per categoria,
le prime quattro posizioni del-
la classifica

Under 15 Femminile: Ba-
nik Sokolov (Rep.Ceca), Lan-
skroun (Rep.Ceca), Selezione
Valle D’Aosta, Rivanazzano.

Under 17 Femminile: RS
Racconigi, Lanskroun
(Rep.Ceca), Albaunovolley,
Barzavolley Barzago.

Under 19 Femminile: Vol-
ley Genova Vgp, Junior Casa-
le, Mircea Batram (Romania),
Quarenga Volley Biella.

Under 18 Maschile: Gasp
Moncalieri, Olimpia Voltri, Di-
namo Bucarest (Romania),
Albisola.

Per quanto riguarda i premi
individuali, invece, una sola
atleta della provincia di Ales-
sandria è riuscita a salire sul
podio. Si tratta della casalese
Marta Auxilia, vincitrice del
trofeo come miglior giocatrice
Under 19.

Per le valbormidesi, invece,
non è arrivato alcun ricono-
scimento. Ecco l’elenco dei
premiati.

Under 15 Femminile: mi-
glior giocatrice: Klara Petiko-
va (Sokolov - Rep.Ceca); pal-
leggiatrice: Petra Markova
(Lanskroun - Rep.Ceca); at-
taccante: Mikaela Dourianova
(Sokolov - Rep.Ceca).

Under 17 Femminile: mi-
glior giocatrice: Irene Nada
(Albaunovolley), palleggiatri-
ce: Ida Ciniglio (Racconigi),
attaccante: Elisa Magnano
(Racconigi), libero: Cristina
Mikova (Lanskroun).

Under 19 Femminile: mi-
glior giocatrice: Marta Auxilia
(Junior Casale), palleggiatri-
ce: Cristina Carravieri (Qua-
renga), attaccante: Elisa Otto-
nelli (Genova Vgp), libero:
Francesca Pignata (Genova
Vgp).

Under 18 Maschile: miglior
giocatore: Dario Lucato (Mon-
calieri), palleggiatore: Alessio
Gallina (Moncalieri), attaccan-
te: Cristianadrian Dinca (Di-
namo Bucarest - Romania), li-
bero: Gabriele Ghiga (Albiso-
la).

Genova. La vera notizia è
che per una volta, l’Erbavoglio
non ha vinto. Ci avevano abi-
tuato bene, le ragazze di coa-
ch Massimo Lotta: così bene
che ci sembra quasi strano
parlare del loro quarto posto
finale alla Coppa delle Alpi, e
ancora di più strano ci sem-
bra dover scr ivere di due
sconfitte consecutive.

Invece, per due volte in due
giorni, le pallavoliste acquesi
sono uscite dal campo battu-
te. Prima sono state le padro-
ne di casa della Polis Ecologi-
tal Genova, a superarle per 3-
1 in semifinale, quindi le lom-
barde dell’Orago Volley le
hanno costrette a cedere al
tie-break nella finale per il ter-
zo e quarto posto.

Le attenuanti, però, non
mancano, per le ragazze di
patron Claudio Valnegri. La
prima, forse la più importante,
è il mese di inattività trascor-
so tra la fine del campionato e
l’inizio della Coppa delle Alpi:
un mese lontano dai campi,
un mese di celebrazioni, che
non sono mai il viatico miglio-
re con cui arrivare ad un mat-
ch ad eliminazione diretta.

Poi ci sono le motivazioni
(relative, anzi, molto relative)
che la Coppa delle Alpi porta-
va con sé. Alla vigilia della par-
tenza, coach Lotta aveva av-
ver tito: «Non è un nostro
obiettivo, anche se faremo del
nostro meglio», e onestamen-
te, non crediamo che abbia
giovato, alla fame di vittoria
delle acquesi, l’atteggiamento
tenuto dalla federazione in fa-
se di organizzazione del tor-
neo. Avevamo già detto, sette
giorni fa, che all’ultimo mo-
mento erano cambiate date

(da sabato e domenica a ve-
nerdì e sabato) e luogo di
svolgimento delle gare (Geno-
va anziché Alassio). Ora dob-
biamo aggiungere che all’ulti-
missimo istante erano cambia-
te anche le avversarie: al po-
sto del Nus Fenis, la Valle
d’Aosta ha presentato una sua
selezione di giocatrici; la squa-
dra designata a rappresentare
la Lombardia (il Palazzolo) ha
invece dato forfait in extremis,
e al suo posto è sceso in cam-
po l’Orago, finalista di Coppa
Lombardia. Solo la Polis, an-
che perchè padrona di casa,
ha onorato l’impegno, e quindi
il solo fatto di essere presente
vale alla dirigenza dell’Erbavo-
glio e alle sue giocatrici un
plauso sincero.
17 giugno - Semifinale
Polis Ecologital GE 3
Erbavoglio Acqui 1
(25-23; 20-25; 25-16; 27-25)

Una prestazione alterna, a
conferma di una concentra-
zione che non è stata certa-
mente sui livelli standard del
campionato, è costata la
sconfitta alle acquesi. La gara
è stata equilibrata, e alla fine
decisivi sono risultati due set,
il primo e il terzo, che Acqui
ha ceduto di stretta misura, e
che avrebbe potuto anche
vincere entrambi.

Erbavoglio Acqui: Gollo 3,
Fuino 11, Linda Cazzola 7,
Valanzano 9, Rapetti 8, Gui-
dobono 16. Libero: Franca-
bandiera. Utilizzate: Rossi e
Laura Cazzola. Coach: Lotta;
ass.coach: Foglino.
18 giugno - Finale 3º posto
Orago Volley 3
Erbavoglio Acqui 2
(21-25; 25-22; 25-13; 13-25;
17-15)

Probabilmente, si è trattato
di una partita che nessuna
delle due squadre aveva vera-
mente voglia di giocare. Solo
così si spiega l’andamento
assurdo di alcuni set (special-
mente l’ultimo, vissuto su un
continuo alternarsi di break
da una parte e dall’altra), e la
bellezza di novanta errori (su
duecento punti giocati, quasi
la metà) che hanno costellato
la partita.

A vincere è stata la squadra
lombarda, che ha sbagliato
appena di meno delle acque-
si, o forse ha solo distribuito in
maniera meno dannosa i pro-
pri errori. Per l’Erbavoglio,
giunta a Genova dopo un
viaggio in autobus di quelli dif-
ficili da dimenticare (nell’ora
più calda della giornata pas-
sando per il Turchino, visto
che l’autostrada era bloccata
per un gigantesco ingorgo),
c’è poi anche da tener conto
dell’assenza della Gollo (pro-
blemi personali) e della Geno-
vese (che ha già liberato da
tempo il suo armadietto a
Mombarone), che ha impedito
a Lotta una maggiore rotazio-
ne delle sue atlete. Al fischio
finale dell’arbitro non eravamo
presenti, ma sinceramente
pensiamo che più di una delle
ragazze acquesi, benché
sconfitta, abbia esultato. Gli
allenamenti andranno avanti
ancora un po’, ma in pratica,
la stagione è finita, finalmente.

Erbavoglio Acqui: Rossi
4, Fuino 9, Valanzano 7, Gui-
dobono 12, Linda Cazzola 13,
Rapetti 9, Laura Cazzola 9.
Libero: Francabandiera. Utiliz-
zata: Guazzo 1. Coach: Lotta;
ass.coach: Foglino.

M.Pr.

Numeri, record e tanti applausi
per il “Summer Volley 2005”

La formazione dell’Acqui Under 15.

La formazione dello Sporting Under 15.

Il pubblico alla cerimonia di apertura.

La formazione dell’Ovada Under 19.

Summer Volley
tutti i premiati

Volley, Coppa delle Alpi

Erbavoglio solo quarta
niente tris di coppe

Volley giovanile
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Santostefanese 11
Pro Spigno 7

Santo Stefano Belbo. Si
riscatta solo la Santostefane-
se, mentre la Pro Spigno ri-
mane sull’orlo di una crisi che
non sembra trovare via d’u-
scita. Sconfitti nella trasferta
di Monticello (11 a 8) da uno
Sciorella in costante crescita,
i biancoazzurri del d.t. Piero
Galliano vincono il derby con
la Pro Spigno che era reduce
dalla sconfitta casalinga (11 a
9) contro la Pro Paschese al-
lenata da Massimo Berruti.

A Santo Stefano davanti a
non più di un centinaio di tifo-
si, in una giornata di caldo
torrido, la squadra di casa
che non ha potuto ingaggiare
il centrale Faccenda, si pre-
senta in campo con Corino in
battuta supportato da Alossa,
con De Stefanis e Cerrato
sulla linea dei terzini. La tatti-
ca di Piero Galliano con Alos-
sa al “ricaccio” quando a bat-
tere c’è Molinari, poi sostituito
da De Stefanis sulla battuta di
Corino, da i frutti sperati. Sul
fronte opposto, i limiti dei gial-
loverdi appaiono solari sulla
linea dei terzini con Andrea
Corino e Vero mai in grado
d’incidere sul match, mentre il
centrale Giordano è troppo in-
costante per essere comple-
tamente affidabile.

L’impressione che ha la-
sciato la Pro Spigno al “Man-
zo”, raccolta anche tra gli
stessi tifosi gialloverdi, è quel-
la di una squadra impreparata
ad affrontare questo campio-
nato, più che mai difficile ed
equilibrato. I limiti dei valbor-
midesi sono quell i  di una
squadra che è in mano al suo
battitore, non più giovanissi-
mo, quindi soggetto a quei

cali di rendimento che i com-
pagni non sono in grado di
tamponare.

È successo anche al “Man-
zo” con i padroni di casa che
hanno sempre tenuto in mano
il pallino del gioco mantenen-
do costantemente un vantag-
gio di due giochi sugli avver-
sari. Chiusa la prima frazione
con quattro lunghezze di van-
taggio (7 a 3) Roberto Corino
ha accusato un affaticamento
ad inizio ripresa che ha con-
sentito a Molinari di portarsi a
due giochi (7 a 5) ma, quando
sarebbe servito il massimo
sforzo la squadra si è disuni-
ta; Giordano è passato da un
colpo da applausi a scena
aperta a tre falli consecutivi e
solo le disattenzioni dei bian-
coazzurri sul 9 a 5, con due
parziali favorevole di 40 a 15,
hanno permesso a Molinari di
portarsi ancora sulla scia dei
belbesi che però, nel finale,
non hanno più concesso nulla
gli avversari e chiuso con un

vantaggio di quattro giochi
(11 a 7).

A fine gara da una parte la
moderata soddisfazione di
Piero Galliano: “Abbiamo me-
ritato la vittoria e solo all’inizio
della ripresa abbiamo avuto
una flessione. Poi abbiamo
commesso qualche incertez-
za, ma la partita non ci è mai
scappata di mano e forse po-
tevamo chiudere con un mar-
gine più ampio” - dall’altra il
rammarico di Riccardo Moli-
nari - “Ci manca l’esperienza,
forse anche una migliore or-
ganizzazione di gioco e poi
quei punti che ci avrebbero
permesso di essere nel grup-
petto in lotta per i play off vi-
sto che quasi tutte le gare le
abbiamo finite a ridosso degli
avversari”.

Santostefanese: R.Corino,
Alossa, De Stefanis, Cerrato.
D.T. Piero Galliano.

Pro Spigno: Molinari, Gior-
dano, Vero, A. Corino.

w.g.

Soms Bistagno 5
Virtuslanghe 11

Bistagno. Vince uno
straordinario Luca Dogliotti,
capace d’imporre alla gara il
segno della sua classe, aiuta-
to da una squadra che dimo-
stra d’essere molto più con-
creta di quella biancorossa.

Per il Bistagno ancora una
sconfitta ma, questa volta, co-
me sottolinea anche il presi-
dente Arturo Voglino: “Abbia-
mo dimostrato di aver ritrova-
to quella grinta che ci era
mancata sette giorni prima,
abbiamo lottato e perso con-
tro una squadra più forte” -
con tante attenuanti e con la
solita dimostrazione di poten-
za di Andrea Dutto in battuta,
per altro controbilanciata da
una opaca prestazione al “ri-
caccio”.

La Virtuslanghe del corte-
miliese Luca Dogliotti, gioca-
tore di straordinario talento ed
altrettanta incostanza, si rive-
la squadra solida, attenta an-
che sulla linea dei terzini dove
a far compagnia al giovane
De Giacomi viene schierato
Jose Morena, classe 1954,
scuola cortemiliese, che alla
fine sarà tra i migliori in cam-
po.

L’inizio deciso dei padroni
di casa che si portano sul 2 a
0 da l’illusione allo straordina-
rio pubblico bistagnese (alme-
no trecento tifosi allo sferiste-
rio di regione Pieve) di poter
riassaporare una vittoria della
sua amata quadretta.

Non si scompongono i do-
glianesi e recuperano subito il
gap allungando sino al 6 a 3.
In questa prima parte il Bista-
gno si dimostra fragile sulla li-
nea dei terzini, con Cirillo in
serata di scarsa vena, mentre

il centrale Trinchero gioca ai
suoi livelli ma, senza incidere
sul match.

I biancorossi pagano qual-
che ingenuità di Dutto al “ri-
caccio”, gli errori in mezzo al
campo e perdono l’occasione
di chiudere la prima parte sul
6 a 4, scialando due facili
“cacce” nel momento topico
della partita.

Tensione in campo con l’ar-
bitro Rolando che ammonisce
Cirillo per proteste e ripresa
che vede un Bistagno agguer-
rito, capace di riportarsi in
partita ma, la classe di Do-
gliotti finisce per avere la me-
glio. Il cortemiliese, che batte
meno profondo di Dutto ha il
merito di non sbagliare un ri-
mando, di tenere sempre il
pallone in campo e costringe-
re gli avversari a giocare ogni
“quindici” anche quello che
sembra impossibile da con-
quistare.

Così, corroborato da una
squadra che non commette

ingenuità, Dogliotti dimostra
che la serie B gli sta stretta e
al Bistagno concede solo l’il-
lusione della rimonta chiuden-
do sull’11 a 5.

Punto prezioso per i doglia-
nesi della Vir tuslanghe e
sconfitta che non intacca il
morale della truppa bianco-
rossa: “Almeno abbiamo di-
mostrato d’aver ritrovato quel-
la voglia che ci era mancata
nella sfida con il San Biagio” -
afferma il d.t. Elena Parodi -
che sottolinea i meriti degli
avversari - “Dogliotti ha dimo-
strato d’avere qualità che po-
chi altri giocatori hanno, e la
squadra lo ha perfettamente
assecondato” - e per finire -
“Per noi qualche incertezza in
mezzo al campo, ma contro
una quadretta come quella ci
può anche stare”.

Soms Bistagno: Dutto,
O.Trinchero, Voglino, Cirillo.

Virtuslanghe: L.Dogliotti,
Chiarla, Morena, De Giacomi.

w.g.

Benevagienna 11
Bubbio 3

Bene Vagienna. Brutto il
“Sicca”, sferisterio stretto e
con un appoggio spiovente di
mattonelle che ha creato non
pochi problemi ai biancoaz-
zurri, fortissima la quadretta
di Bene Vagienna guidata da
Gian Luca Isoardi; il totale
porta ad un 11 a 3 per i cu-
neesi che non ammette di-
scussioni. È lo stesso Diego
Ferrero, capitano bubbiese
che non cerca attenuanti: “So-
no già più forti in tutti i ruoli e
se ci aggiungi il fattore campo
si capisce perché la partita
non ha avuto storia”.

In queste condizioni il Bub-
bio ha fatto quello che poteva,
cercando di limitare i danni,

sfruttando quelle doti di carat-
tere che ne hanno sempre
contraddistinto le prestazioni.
Non è servito a nulla, alla fine
del primo tempo la partita era
già virtualmente chiusa dal
parziale di 8 a 2. La formazio-
ne guidata da Isoardi, con
Luigino Molinari, ex della Pro
Spigno, nel ruolo di centrale
ha fatto chiaramente capire
che nella lotta per il primato,
insieme a Virtuslanghe e Tag-
gese ci sarà anche lei, grazie
ad un profilo tecnico che in
categoria ha pochi eguali.

Unico neo, un campo che
incompatibile con la massima
categoria, traguardo che era
già stato raggiunto e poi “evi-
tato” proprio per colpa del
campo.

Per la cronaca, nella ripre-
sa il Bubbio ha ancora inca-
merato un gioco ed ha lascia-
to il “Sicca” dopo poco più di
due ore di gioco a senso uni-
co. Ed alla fine ancora il com-
mento di capitan Ferrero:
“Non sono queste le squadre
contro le quali noi possiamo
fare punti, noi ci dobbiamo
confrontare con altre realtà,
proprio a partire dal prossimo
turno quando giocheremo tra
le mura amiche”.

Benevagienna: Isoardi,
L.Molinari, Panuello, Botto.

Bubbio: Ferrero, I.Monta-
naro, Iberti, Cirio.

w.g.

SERIE C1
Bormidese 11
Pro Spigno 7

Bormida. Ancora una
sconfitta per la Pro Spigno di
C1 che nella notturna di sa-
bato scorso, nel civettuolo
sferisterio di Bormida, ha per-
so una sfida che ha mantenu-
to per tutti i giochi quell’equili-
brio che caratterizza quasi
tutti i derby.

Alla fine hanno prevalso i
padroni di casa con un 11 a 7
che penalizza i gialloverdi,
autori di una buona prova ma,
ancora un volta, incapaci di
gestire la partita nei momenti
cruciali quando bastava un
solo “quindici” a decidere le
sorti di un gioco. Tra i padroni
di casa è piaciuto il giovane
battitore Matteo Levratto,

classe 1987, giocatore di
straordinaria potenza e capa-
ce di mantenere una battuta
costante oltre i settanta metri.
Battuta che ha messo in diffi-
coltà i gialloverdi, scesi in
campo con Palo De Cerchi
non al meglio della condizio-
ne, e in difficoltà alla distanza
quando Pace ha iniziato ad
accusare la fatica. Dopo un
primo tempo all’insegna del-
l’equilibrio (5 a 5), sono stati
gli spignesi a tentare l’allungo
(7 a 5) e proprio quando sem-
brava che la partita fosse ge-
stibile, i primi errori, il calo di
tensione e, alla fine, un evi-
dente crollo fisico di Pace.

Bormidese: Levratto, Core,
Barlocco, Navoni.

Pro Spigno: Pace, Botto,
De Cerchi, Caccia.

***
SERIE C2

Ricca 11
Bistagno Erbavoglio 3

Ricca. Il sintetico del cam-
po di Ricca non porta fortuna
ai bistagnesi, seccamente
sconfitti dai padroni di casa al
termine di una gara a senso
unico. Tra i padroni di casa ha
brillato il giovane battitore
Rissolio, elemento non poten-
tissimo ma elegante e preci-
so, capace di un buon palleg-
gio. I bistagnesi non sono mai
entrati in partita e Imperiti ha
sofferto i rimbalzi del pallone
su di un fondo diverso da
quello abituale. 8 a 2 alla pau-
sa e poi, in meno di due ore,
l’11 a 3 finale.

Ricca: Rissolio, Marchisio,
Piazza, Rinaldi.

Bistagno Erbavoglio: Im-

periti, A.Trinchero, Nanetto,
M. Goslino.

***
Albese 11
Bistagno M.Marchese 2

Alba. Dura pochi giochi la
resistenza di Bordone e com-
pagni contro una Albese che
schiera il possente e statico
Busca con Fabio Olocco, fi-
glio d’arte, a fare da centrale.
I bistagnesi lottano i primi gio-
chi, chiusi dai padroni di casa
dopo alcuni match point an-

nullati a Bordone, e finiscono
per prendere il largo. Gian-
marco Bordone risente di un
infortunio che lo ha tenuto
lontano dai campi per un paio
di partite, la squadra cerca di
tamponare ma per i langaroli
la vittoria è in carrozza.

Albese: Busca, Olocco,
Castagnetti, Boasso.

Bistagno Mangimi Mar-
chese: Bordone, Grasso,
G.Goslino, Nanetto.

w.g.

A Montechiaro torneo calcio
“Claudio  Ghione”

Montechiaro d’Acqui. Parte mercoledì 29 giugno, presso il
centro polifunzionale di Montechiaro Piana (zona ex Fornace),
la 6ª edizione del memorial “Claudio Ghione”, torneo di calcio a
5 giocatori. Ad accrescere l’importanza di questo appuntamen-
to sportivo, oltre alle 8 formazioni maschili suddivise in due gi-
roni (girone A: Denice; impresa edile Pistone, Montechiaro; Pa-
reto; Zappaterra, Montechiaro; girone B: AHchc Turbo, Monte-
chiaro; Ponti; Teuta, Albania; Vecchie glorie, Montechiaro).

Da quest’anno ci sarà il 1º torneo femminile con la partecipa-
zione di 4 squadre (Alessandria, Molare, Montechiaro e Morsa-
sco). Le finali (maschili e femminili) avranno luogo domenica 24
luglio. Un ringraziamento particolare va alla famiglia Ghione per
la collaborazione e la disponibilità da sempre prestate per la riu-
scita del torneo. Gli organizzatori (Fabio Lazzarino, Gabriele
Sburlati, Moris Pistone e Mirco Barisone) vi aspettano numerosi.

Torneo di calcio a Ricaldone
Ricaldone. L’U.S. Ricaldonese organizza un torneo notturno

di calcio amatoriale a 7 giocatori, riservato ai non tesserati.
Montepremi complessivo euro 2.000 (prime 3 squadre classifi-
cate). Iscrizione euro 150, cauzione euro 50, cartelli assicurati-
vi euro 5 a giocatore. Termine per l’iscrizione venerdì 24 giu-
gno. Il torneo avrà inizio martedì 28 giugno. Per informazioni
0144 745279 (Antonella, ore pasti), 0144 74119 (Enrico, ore
ufficio).

Faccenda resta
alla Nigella

Con una decisione che ha
sorpreso i dirigenti della San-
tostefanese e gli addetti ai la-
vori, il Consiglio Federale non
ha ratificato l’accordo rag-
giunto tra il centrale Marco
Faccenda e la società della
Valle Belbo.

Il giocatore è ritornato alla
sua squadra, la Nigella, e so-
lo dalla prossima stagione po-
trà vestire la maglia biancoaz-
zurra.

Pallapugno serie A

Nel derby con Santo Stefano
Pro Spigno ancora distratta

Pallapugno serie B

Bistagno ancora sconfitto
nonostante la grinta

Per Piero Galliano una do-
menica felice.

Giancarlo Cirillo, per il mo-
nasterese una serata storta.

Il d.t. Elena Parodi cerca il
riscatto.

Massimo Pace della Pro
Spigno.

Per Sergio Corino una do-
menica negativa.

Pallapugno serie B

Benevagienna è super
al Bubbio solo tre giochi

Pallapugno serie C1 e C2
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SERIE A
Terza giornata di ritorno:Pro

Spigno (Molinari) - Pro Pasche-
se (Bessone) 9-11; Canalese
(O.Giribaldi) - Subalcuneo (Dan-
na) 11-1; Albese (Bellanti) - San
Leonardo (Papone) 11-5; Impe-
riese (Dotta) - Ricca (Trinchieri)
11-5; Monticellese (Sciorella9 -
Santostefanese (Corino) 11-8.

Quarta giornata di ritorno:
Santostefanese (Corino) - Pro
Spigno (Molinari) 11-7; Ricca
(Trinchieri) - Monticellese (Scio-
rella) 7-11; San Leonardo (Pa-
pone) - Imperiese (Dotta) 11-5;
Subalcuneo (Danna) - Albese
(Bellanti) 11-6; Pro Paschese
(Bessone) - Canalese (O.Giri-
baldi) 4-11. Classifica: Subal-
cuneo e Canalese p.ti 10; San-
tostefanese 8; Imperiese 7; Al-
bese, Pro Paschese e Monticel-
lese 6;San Leonardo 4;Pro Spi-
gno 2; Ricca 1.

Prossimo turno: venerdì 24
giugno ore 21 a Monticello:Mon-
ticellese - San Leonardo;sabato
25 giugno ore 21 a Spigno: Pro
Spigno - Canalese;a Dolcedo:Im-
periese - Subalcuneo;domenica
26 giugno ore 17 Santo Stefano
Belbo: Santostefanese - Ricca; lu-
nedì 27 giugno ore 21 ad Alba:Al-
bese - Pro Paschese.

SERIE B
Prima giornata di ritorno:

Soms Bistagno (Dutto) - Virtu-
slanghe (L.Dogliotti) 5-11; Don
Dagnino (Giordano) - Taggese
(Orizio) 8-11; Benevagienna
(Isoardi) - Bubbio (Ferrero) 11-3;
Ceva (Simondi) - La Nigella (Gal-
larato) 11-3; San Biagio (C.Giri-
baldi) - Maglianese (Muratore)
11-8.

Classifica:Taggese p.ti 9;Vir-
tuslanghe e San Biagio 8;Bene-
vagienna e Ceva 6; Soms Bista-
gno La Nigella e Bubbio 3; Don
Dagnino 2; Maglianese 1.

Prossimo turno:Bubbio - Ce-
va (anticipo); venerdì 24 giugno
21 ore 21 a Dogliani:Virtuslanghe
- Don Dagnino;sabato 25 giugno
ore 16 a San Benedetto B: la Ni-
gella - San Biagio; ore 21 a Ma-
gliano Alfieri: Maglianese - Bi-
stagno;domenica 26 giugno ore
16 a Taggia: Taggese - Beneva-
gienna.

SERIE C1
Nona giornata posticipi: Pro

Paschese (Biscia) - Pro Spigno
(Pace) 11-5; C.Uzzone (D.Mon-
tanaro) - Castiati (Ghione) 3-11.

Decima giornata: San Leo-
nardo (Bonanato) - Rialtese (Na-
voni); Neivese (Adriano) - San
Biagio (Dalmasso); C.Uzzone
(D.Montanaro) - Spes Savona
(Manfredi) posticipo; Monferrina
(Alessandria) - Pro Paschese (Bi-
scia) 11-8; Pro Priero (Rivoira) -
Castiati (Ghione) 10-11; Bormi-
dese (Levratto) - Pro Spigno (Pa-
ce) 11-7.Recuperi:Rialtese (Na-
voni) - Spes (Manfredi) 11-3.

Classifica: Rialtese p.ti 9;Ca-
stiati 7; Bormidese 6; C.Uzzone,
Castiati, Neivese e Pro Priero 5;
Pro Paschese e San Leonardo 4;
Spes Savona e San Biagio 3;
Pro Spigno 2; Monferrina 1.

Prossimo Turno: venerdì 24
giugno ore 21 a Spigno M.: Pro
Spigno - C.Uzzone;a San Biagio:
San Biagio - Monferrina; a Villa-
nova M.: Pro Paschese - Bormi-
dese;domenica 26 giugno ore 16
a Gottasecca: Spes - Neivese; a
Vene di Rilato: Rialtese - Pro
Priero; a Castagnole L.: Castiati
- San Leonardo.

SERIE C2
Girone A - Posticipo - Canale-
se - Clavesana 11-8.
Decima giornata: Albese - Bi-

stagno Erbavoglio 11-3; Pevera-
gno - Albese B 11-1; Pro Mom-
baldone - Canalese 5-11;Corte-
miliese - Speb 6-11; Albese A -
Bistagno M.Marchese 11-2;Sam-
marzanese - Clavesana rinviata.
Girone B -  Rocchetta - Fuori Ora-
rio 3-11; Pro Pieve - Bormidese
11-4; Imperiese - Taggese 11-4;
Spec Cengio - C.Uzzone 11-7.
Recuperi: Spec Cengio - Diano
C.11-5;C.Uzzone - Tavole 11-7.

JUNIORES
Albese - Merlese 1-9;Ricca B

- Ricca A 3-9; Francone - Pro
Pieve A 2-9;Monticello - Pro Pie-
ve B 9-3;Bormidese - Ricca B 9-
0.

ALLIEVI
Girone A

Peveragno - Virtuslanghe 8-1;
Capetta Vini - Orso Bianco 0-8.
Girone B

Bormidese - Merlese 5-8.

SERIE A
Pro Spigno - Canalese. Big

match, domani, sabato 25 giu-
gno alle 21, al comunale di via
Roma dove approda la capoli-
sta Canalese di Oscar Giribal-
di e Paolo Voglino. I biancoblù
del Roero sono appaiati ai cam-
pioni in carica della Subalcuneo
in testa alla classifica, hanno un
ruolino di marcia impressio-
nante con dieci vittorie ed il mi-
nor numero di giochi subiti.

Diversi i punti forza di una
squadra che può contare sul
cortemiliese Oscar Giribaldi in
battuta, giocatore di grande
eleganza e precisione, e sul
centrale Paolo Voglino il più for-
te nel suo ruolo, atleta dal “ri-
caccio” potente e preciso. Bat-
tere i roerini è impresa ardua
per chiunque, potrebbe essere
impossibile per una Pro Spi-
gno alle prese con problemi in-
terni, maltrattata negli ultimi in-
contri dove ha sprecato l’oc-
casione per tentar di risalire la
china.

Le imprese fanno però parte
della tradizione spignese, al-
meno in passato, oggi la Pro di
Molinari gode di minor peso,
ma in questo campionato a Spi-
gno ha perso Bellanti, hanno
sofferto Corino e Sciorella, ed
un avversario forte potrebbe
essere uno stimolo per ritrova-
re lo spirito giusto.

Pro Spigno: Molinari, Gior-
dano, Vero, A.Corino (De Cer-
chi). Canalese: O.Giribaldi, Vo-
glino, M.Scavino, Nimot.

***
Santostefanese - Ricca.

Appuntamento all’Augusto
Manzo, domenica alle 17, per
la sfida tra il Ricca, ultimo in
classifica, ed una Santostefa-
nese in costante progresso.Tra
i langaroli un Trinchieri in cre-
scita rispetto all’inizio balbet-
tante, complicato dall’infortu-
nio patito a Spigno, tra i belbe-
si ancora alchimie tattiche con
Galliano costretto a ripiegare su
Alossa e De Stefanis alternati
nel ruolo di spalla. Fattore cam-
po e valori tecnici sono tutti
dalla parte dei biancoazzurra
che non dovrebbero fallire l’ap-

puntamento.
***

SERIE B
Maglianese - Bistagno. Una

trasferta importante contro una
Maglianese che ha in carniere
un solo punto e che i bianco-
rossi hanno già battuto all’an-
data. L’ostacolo più pericoloso
è un campo, il “Don Drocco”,
molto tecnico dove più che la
potenza servono la precisione.
Potrebbe essere importante
l’apporto della squadra, so-
prattutto di Trinchero per so-
stenere Dutto al “ricaccio”.

Maglianese: Muratore, So-
mano, Stirano, El Kara Yera.

Bistagno: Dutto, O.Trinche-
ro, Voglino, Cirillo.

***
Bubbio - Ceva: (anticipo al

23 giugno).
***

SERIE C1
Pro Spigno - C.Uzzone. Un

derby tra due valli contigue, tra
due giocatori con diverse ca-
ratteristiche e con gli uzzonesi
che hanno voglia di mantene-
re la zona play off. Si gioca
questa sera, venerdì 24 giu-
gno, alle 21, al comunale di via
Roma.Tra i padroni di casa un
De Cerchi a tempo pieno, tra gli
ospiti in battuta Ivan Montana-
ro, giocatore capace di qual-
siasi impresa, anche in negati-
vo.

Pro Spigno: Pace, Botto, De
Cerchi, Caccia.

C.Uzzone: I.Montanaro, Vo-
la, Sugliano, Santi.

***
Bistagno M.Marchese -

Aspe: (anticipo al 23 giugno).
***

Bistagno - Cortemilia.
Derby al comunale di regione
“Pieve” con il Cortemilia che
cercherà di fare lo sgambetto ai
bistagnesi. Si gioca domenica
alle 21, al fresco, senza l’ob-
bligo di fare risultato, ma con il
compito di far divertire il pub-
blico.

Bistagno: Imperiti, Trincher,
Nanetto, Goslino.

Cortemilia: Balocco, Patro-
ne, Bosio, Moraglio.

w.g.

Acqui Terme. C’è grande
euforia, al circolo “La Boc-
cia” di Acqui Terme, per il
grande risultato ottenuto dal-
la coppia formata da Claudio
Marchelli e Lorenzo Masso-
br io, che nella selezione
svoltasi domenica 19 giugno
a Ovada, presso la locale
bocciofila “Santino Marchel-
li”, hanno ottenuto l’accesso
alla fase finale del campio-
nato italiano.

Il duo acquese ha trionfa-
to superando nettamente, in
finale, la formazione del San
Michele, formata da Monti e
Canepari: 13-6 il punteggio
finale in favore degli alfieri
de “La Boccia”, davvero in
giornata di grazia. Il boccia-
tore Marchelli ha conferma-
to ancora una volta il suo
straordinario momento di for-
ma mettendo a segno gio-
cate di altissima precisione,
mentre i l  suo compagno
Massobrio, letteralmente ri-
generato nelle prestazioni

dopo il suo approdo ad Ac-
qui, si è dimostrato una vol-
ta di più un giocatore di
grande spessore.

Per la coppia de “La Boc-
cia Acqui”, ora, l’appunta-
mento è al prestigioso cir-
colo “La Tola” di Chivasso,
sede designata dei campio-
nati italiani.

Ma le soddisfazioni per gli
appassionati acquesi del gio-
co delle bocce potrebbero
non essere ancora finite:
mentre i l  giornale era in
stampa, giovedì (ieri ndr), a
Novi si sono disputati gli spa-
reggi a terne di serie D, va-
lidi anche in questo caso per
la qualificazione ai campio-
nati nazionali.

Se la squadra acquese,
formata da Ivaldi, Gallarate e
Ricci avesse battuto la Staz-
zanese, avrebbe raggiunto
anch’essa la qualificazione:
sarebbe davvero la classica
ciliegina sulla torta.

M.Pr.

Acqui Terme. A
Visone fervono i
preparativi per la
prima edizione del
Subaru Day che si
terrà domenica 26
giugno; un raduno
automobilistico ri-
servato a tutt i  i
possessori di vettu-
re “Subaru”.

Con l’impegno di
alcuni appassionati
visonesi, con in pri-
ma linea il sindaco
Marco Cazzuli e l’immancabile collaborazione di Bobo Benaz-
zo, pilota acquese status symbol del marchio nipponico, si è
così partorita l’idea di radunare più vetture possibili in una gior-
nata dedicata allo sport e al divertimento.

Con la regia della “Rallyit”, l’associazione sportiva acquese
che promuove lo sport automobilistico, la giornata prevede il
passaggio delle “Subaru” su tratti di strada baciati dalle mitiche
World Rally Car durante il “Sanremo” in veste Mondiale.

Per rendere più interessante la partecipazione dei “subaristi”,
si effettuerà anche una prova di regolarità che alla fine vedrà
premiare i piloti più “precisi”.

Nel pomeriggio sarà allestito, sull’ampio piazzale del risto-
rante “Pontechino”, un tracciato dove alcune vetture, impegnate
nei rally nazionali, regaleranno agli appassionati un momento
di magia con l’esibizione di campioni quali Piero Longhi, Luca
Cantamessa, Bobo Benazzo e tanti altri.
Il programma

Ore 8,30 apertura iscrizioni presso i Giardini della stazione;
ore 10 chiusura iscrizioni; ore 10,15 prova di regolarità su per-
corso di 3,700 Km con Road-Book; ore 11 giro turistico, percor-
so collinare 40 Km su strada del Mondiale Rally Sanremo; ore
12,30 aperitivo presso La Guardia - Villa Delfini Morsasco; ore
13,15 pranzo presso Ristorante Pontechino; ore 15 giri spetta-
colo su piazzale in asfalto; ore 18 premiazioni.

Per informazioni: www.rallyit.it.
w.g.

Melazzo. L’Epica del le
scuole medie era la narrazio-
ne di gesta ed avventura di
eroi e divinità dalle caratteri-
stiche “sovrumane” traman-
date di generazione in gene-
razione; con un po’ di ironia i
soci dell’associazione Wine
Food and Bike hanno voluto
battezzare “Epic Ride” una
fantastica cavalcata in moun-
tain bike che ha percorso il
“Sentiero dei Tre Fiumi”, il cui
ricordo non passerà attraver-
so i secoli, ma resterà nella
memoria (e nelle gambe) dei
partecipanti, piuttosto a lun-
go.

Il “Sentiero dei Tre Fiumi” è
un itinerario ad anello della
lunghezza di circa 120 chilo-
metri che percorre, unendoli, i
principali comuni della Comu-
nità Montana “Alta Valle Orba,
Erro e Bormida di Spigno”, i
segnavia collocati da Wine
Food and Bike sono bandieri-
ne verniciate rosso bianche
con la scritta “3F”.

L’edizione 2005, patrocina-
ta dall’Agenzia turistica locale
Alexala, ha preso il via il 18
giugno dallo Sporting Club
Villa Scati di Melazzo, dove i
par tecipanti hanno trovato
cordiale accoglienza ed otti-
ma logistica; l’itinerario del
primo giorno concatena una
serie di sentieri noti ai bikers
dei dintorni: il “Bric di Ciu-
chein”, i l “Criuera”, “Cane

Morto”, “Rio Torbo”, Turpino,
Bergagiolo, Squaneto, Pareto,
I Brovi, Monteacuto, La Pesca
e Valcardoso sono nomi che
evocano salite sotto il sole, di-
scese da brivido, frescura di
boschi.

In mezzo a tanta bellezza
non è passata inosservata la
vera devastazione causata
dal passaggio di 350 moto da
enduro che in aprile, dopo
giorni di pioggia, hanno com-
pletamente rovinato uno dei
più bei sentieri dei calanchi di
Turpino.

Il 2º giorno, dopo la notte al
campo di Valcardoso, il giro è
proseguito verso Cimaferle,
Mongorello, I Viazzi, Tiole,
Abasse, Bandita, Morbello,
Grognardo, Cavatore e final-
mente, dopo l’ultima discesa
verso la Caliogna, l’arrivo tra
le fresche comodità dello
Sporting Club.

Alla manifestazione hanno
aderito circa 40 appassionati

provenienti da Milano, Torino,
Genova, Savona, Ovada, Ac-
qui e dintorni, tutti hanno ap-
prezzato il lavoro degli orga-
nizzatori, in particolare della
vivandiera Gabriella Parodi,
ma alcuni hanno dovuto ricor-
rere a “scorciatoie” e solo 16
possono fregiarsi del titolo di
“finisher”, l’attributo riservato
a chi percorre integralmente il
tracciato, i valorosi sono: Si-
monetta Laguzzi, Marco Bar-
bero, Stefano Rossi da Carto-
sio; Andrea Caneva, Enrico
Pizzorni, Guido Rapetti di Ac-
qui; Renato e Paolo Roveta,
Marco “the passion” Quercia
da Castel Boglione; Corrado
Vacca da Morbello; Matteo
Beretta da Genova; Beppe
Rossi da Bubbio; Beppe Sa-
lerno e Alberto Vasconi da To-
rino; Gianpiero Toselli da Mi-
lano e Piero Passero da Ova-
da.

Al termine della 2 giorni il
bilancio degli organizzatori è

molto positivo: ogni parteci-
pante è rimasto stupito dalla
bellezza dell’itinerario, dalla
solidarietà e cameratismo tra i
partecipanti, dall’atmosfera al-
legra nonostante la fatica e
dalla cordialità delle persone
incontrate lungo il percorso.

Pur non avendo valore ago-
nistico, l’Epic Ride rappresen-
ta senza dubbio uno dei test
più severi della scena della
mountain bike locale e non
solo; la distanza, il dislivello e
le difficoltà tecniche che pre-
senta il “Tre Fiumi” sono un
banco di prova ideale per chi
voglia cimentarsi in gare e
tappe in alta montagna come
le famose Irone Bike, Transalp
e similari.

Il gruppo Wine Food and
Bike ha in programma per
l’autunno un nuovo evento, in
fase di definizione, che do-
vrebbe collegare Acqui al Mar
Ligure lungo una delle tante
“Vie del Sale”.

Bocce

Marchelli e Massobrio
si qualificano ai nazionali

Il duo Marchelli-Massobrio.

Tutto pronto per
il “1º Subaru Day”

Itinerario tra i Comuni della Comunità Montana di Ponzone

La pedalata epica dei tre fiumi

Classifiche pallapugno Pallapugno week end
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Ovada. Per l’approvazione
del rendiconto di gestione del-
l’esercizio 2004, l’altro lunedì
si è riunita l’assemblea del
Consorzio Servizi Sociali
dell’Ovadese del quale, fanno
parte i 16 comuni della zona.
È stata l’occasione per fare il
bilancio delle molteplici atti-
vità che il Consorzio continua
a svolgere, in un territorio do-
ve, da quando è stato costitui-
to nel 1997, le esigenze sono
cresciute progressivamente.
Ed al di là delle posit ive
considerazioni emerse dagli
interventi, l’approvazione una-
nime del documento proposto
dal presidente Fabio Barisio-
ne sindaco di Rocca Grimal-
da, è la conferma che l’opera-
to dell’ente, è pienamente
condiviso, riconoscendo fra
l’altro il ridotto impiego di per-
sonale quantificato con una
incidenza di spesa di poco più
del 14%. Nel corso dell’anno,
sono stati 90 gli anziani pre-
senti nelle strutture RAF,
mentre i l  servizio di assi-
stenza domiciliare ha operato
nei confronti di 129 persone,
con interventi per oltre 17mila
ore, quindi, un incremento nei

confronti dell’anno preceden-
te, di 20 persone e di oltre
2700 ore. Per quanto riguarda
l’assistenza ai disabil i ,  in
collaborazione con l’ASL 22
la gestione del Centro diurno
frequentato da 16 persone,
provenienti da 5 comuni. Il
centro ora è ubicato nella
nuova struttura sorta a Lerca-
ro, è perfettamente funziona-
le, ed è stato evidenziato
nell’assemblea che sono sta-
te superate le ipotizzati diffi-
coltà che si temevano per la
nuova localizzazione fuori dal
centro città.

Per il servizio di assistenza
sul territorio ai minori ed alle
loro famiglie, è stata ampliata
la tipologia degli interventi
che sono stati 132, mentre
con il progetto “Ultracaminfa-
cendo” sono stati seguiti 37
minori di nazionalità italiana,
albanese, argentina e ecua-
doriana.

La spesa corrente impe-
gnata dal Consorzio nel 2004
è di euro 1.553.391,72 men-
tre l’avanzo di amministrazio-
ne è di euro 58.800,14.

Fra gli interventi, quello del
sindaco Oddone, che ha chie-

sto chiarimenti sull’assistenza
domiciliare integrata che vie-
ne svolta in collaborazione
con l’Asl 22, ed ha interessato
nel 2004, soltanto 8 casi, ed a
proposito è stato il presidente
del consiglio di Amministra-
zione Giorgio Bricola, ad evi-
denziare la posizione dell’Asl
22, che è sorda nei confronti
di questi interventi di preven-
zione, e questo comporta-
mento è controproducente
anche per la stessa Asl.

Infatti, è una situazione che
oltre a gravare sul consorzio,
costretto ad un certo punto
sopperire con l’assistenza do-
micil iare, quando, poi si
inserisce il medico di famiglia
matura la prospettiva del rico-
vero in ospedale, quindi con il
notevole aggravio di costi per
il servizio sanitario.

R. B.

Ovada. Un’interessante ini-
ziativa, promossa dal comune,
dall’Asl 22, dai Sindacati con-
federali e dalla Coldiretti, si è
svolta martedì al Teatro comunale,
dedicata alla prevenzione ed al-
la lotta alle malattie oncologiche.

“Di cancro di può guarire” era
il motto della serata, un argo-
mento che a dire il vero, avrebbe
dovuto richiamare un numero
maggiore di cittadini ed è un pec-
cato, proprio per le interessanti
informazioni che i relatori hanno
fornito, particolarmente accessi-
bili agli ascoltatori. Ed è stato lo
stesso sindaco Oddone, portan-
do il saluto, a sottolineare l’im-
portanza della iniziativa, defi-
nendo un messaggio positivo di
speranza, che passa appunto at-
traverso la prevenzione.

E quanto sia importante la pre-
venzione, si è potuto apprendere
dalla relazione del dott.Giancar-
lo Faragli, responsabile del pro-
gramma di screening del Dipar-

timento interaziendale di pre-
venzione secondaria dei tumori.
Egli ha evidenziato la necessità
che ci sia una larga disponibilità
di cittadini a partecipare allo
Screening in quanto i soggetti
vengono sottoposti ad accer-
tamenti quando la malattia non
c’è. Ed in questo modo c’è la
possibilità di intervenite concre-
tamente in modo preventivo.

La dottoressa Paola Varese, re-
sponsabile del reparto Medicina-
Oncologica dell’Ospedale di Ova-
da nella sua esposizione è andata
oltre alla prevenzione, ma ha trat-
tato le condizioni dell’individuo
quando è già colpito dalla malat-
tia, soffermandosi, come aveva
fatto anche Faragli, sull’impor-
tanza dello stile di vita che ognu-
no conduce. Ha poi sottolineato
l'importanza della rete oncologica
regionale che permette all’am-
malato di avere un percorso pri-
vilegiato, per la cura e per gli
eventuali interventi.

Il dottor Vezio La Ganga pri-
mario chirurgico dell’Ospedale
Civile, si è soffermato sul ruolo del-
l’endoscopia nella prevenzione,
diagnosi e terapia dei tumori in-
testinali.

Moderatore della serata, a no-
me dei sindacati, è stato Guido
Varosio.

R. B.

Battagliosi: sagra del “fiazein”
Molare. La Pro Loco di Battagliosi - Albareto, con il patro-

cinio dell’Amministrazione comunale e della Comunità Monta-
na, organizza l’11ª Sagra del “fiazein” (focaccino). Domenica
26 giugno per tutto il pomeriggio, sino a notte inoltrata, vino e
fiazein con lardo, salame, nutella ed altro. Oltre a degustare il
famoso focaccino, che tanto successo ha riscontrato anche
nelle due giornate di “Gusto e sapori”, il mese scorso d Ovada,
si potrà ascoltare buona musica con piano bar.

Molare. Si è svolta nel po-
meriggio del 14 giugno, alla pre-
senza di diverse autorità, tra cui
il presidente della Provincia Fi-
lippi con l’assessore Gian Fran-
co Comaschi, il sindaco di Mo-
lare Chicco Bisio col vice Nives
Albertelli, il vicepresidente del-
la Comunità Montana Tito Ne-
grini col consigliere Giacomino
Priarone, l’inaugurazione del-
l’ammodernamento della sede
stradale sulla Provinciale 207
delle Rocche - Olbicella

Il tratto in questione è di circa
350 metri di lunghezza, dall’in-

tersezione con la Provinciale
205 “Molare - Visone”, sino in
località Cascina Poggio Terio.

La strada, seppur in buone
condizioni di manutenzione, pre-
sentava un piano viabile in-
sufficiente per larghezza e cur-
vatura planimetrica, non ade-
guato al transito in sicurezza
dei mezzi anche pesanti (come
i pullman), diretti al Santuario
meta di pellegrinaggi, oltre che
alle frazioni delle Rocche, San
Luca e Olbicella.

Presenti al taglio del nastro
anche un gruppo di cantonieri
provinciali. Filippi, tra l’altro, ha
detto: “È stato importante am-
modernare la sede stradale,
portandola alla larghezza di m.
7,50 del nastro di asfalto, oltre
alle banchine laterali di cm. 50
per parte.

La realizzazione dell’opera
ha comportato l’esecuzione di
un pregevole muro di sostegno
della scarpata di monte, rive-
stito in pietre naturali, oltre che
l’allargamento del ponticello sul
Rio Ariana e l’adeguamento del-
l’incrocio con la Provinciale 205”.

Contemporaneamente a que-
sti lavori, si è provveduto a con-
solidare un tratto di strada fra-
nato verso valle, per una lun-
ghezza di circa m. 15 al km.
4,300.

Si è adottato un sistema a
travi prefabbricate poggianti su
spallette in cemento armato fon-
date in profondità su micropali.

“Il costo dei due interventi -
conclude Filippi - è stato di eu-
ro 530.000, totalmente finan-
ziato dalla Provincia di Ales-
sandria.” È intervenuto anche il
responsabile del progetto, l’ing.
Piergiuseppe Dezza, accompa-
gnato dall’ing. Ferraris del set-
tore tecnico provinciale.

S. S.

Cremolino. È stata esegui-
ta l’autopsia a Pietro Giusep-
pe Baravalle, 53 anni,
l’automobilista che giovedì
16, era stato coinvolto in un
incidente a Capriata, sulla
provinciale per Novi, morto al-
l’ospedale, dove era stato ri-
coverato dopo l’incidente.

Aveva riportato serie frattu-
re, ma sembrava non in con-
dizioni disperate, invece,
evidentemente per complica-
zioni sopraggiunte, ha cessa-
to di vivere. L’uomo, che vive-
va in via San Bernardino, la-
scia la moglie Patrizia Gollo
ed il figlio sedicenne Giovan-
ni. La notizia della sua morte
ha destato viva impressione
in paese, dove la famiglia è
molto conosciuta. Pietro Giu-
seppe Baravalle, l’altra matti-
na, alla guida della sua auto,
una Tojota Yar is stava re-
candosi al lavoro a Novi, dove
lavorava per una cooperativa
di servizi che opera nel setto-
re delle pulizie aziendali.

Nel rettilineo nei pressi della
ex distilleria Montobbio di Ca-
priata, poco prima dell’ultima
deviazione che si immette nel
paese, è avvenuto lo scontro

frontale con la Peugeot 307,
condotta da Alessandro Pasto-
rino, 32 anni, di Masone. Nel-
l’incidente era stata coinvolta
anche un’altra auto, con alla
guida Gabriella Pizzorno, 46
anni di Capriata che è rimasta
illesa. Alessandro Pizzorno e
Pietro Baravalle, invece, han-
no dovuto essere estratti dalle
lamiere contorte della loro au-
to dai vigili del fuoco.

Il primo è stato portato con
l’elisoccorso del 118 all’Ospe-
dale di Alessandria, mentre il
secondo a Novi.

Silvano d’Orba. Sarà cer-
tamente una coincidenza, ma
Silvano è destinato ad atten-
dere del tempo per vedere
realizzate le opere importanti
per la viabilità.

Aveva atteso anni per vede-
re, por tata a termine la
circonvallazione realizzata sul
tracciato della vecchia tranvia,
mentre non è stato nemmeno
facile por tare a termine la
procedura per dare il via a la-
vori per il collegamento tra via
Rocca e via M. della Benedic-
ta, che in pratica metterà in
collegamento la strada pro-
vinciale 185 della Valle del-
l’Orba, l’Ovada-Alessandria,
con la 155, Novi-Ovada, eli-
minando l’attraversamento del
concentrico di Silvano.

Ora, finalmente, da alcuni
giorni l’impresa C.P.S. Cave
Pietrisco Strade s.p.a. di Tor-
tona, che si è aggiudicata
l’appalto, con un ribasso del
19,14%, ha iniziato i lavori,
che prevedono un tratto di
strada che dal ponte sull’Or-
ba, va a collegarsi, nei pressi
di P.za Amendola con la
circonvallazione dove, con la
nuova intersezione è prevista
la realizzazione di una rotato-
ria. Il primo provvedimento
ufficiale in risposta al progetto
predisposto dal Comune, tro-
va riferimento con il contributo
in conto capitale di circa
77.500 euro concesso fin dal
6/8/1997, a cui ha fatto segui-
to la convenzione con la Pro-
vinciale del 5 /10/1998 che
prevedeva l’erogazione di un
contributo di circa 62 mila eu-

ro. Di fronte poi all’esigenza di
un’opera più funzionale sia la
Regione che la Provincia,
hanno disposto interventi suc-
cessivi i base al progetto defi-
nitivo che prevede una spesa
complessiva di 355.479,15
euro, portando per la prima
l’intervento a circa 140 mila
euro, la seconda a 155 mila
euro, mentre a carico del Co-
mune sono rimasti poco più di
63 mila euro. Da notare che il
Comune è riuscito ad avere
dai proprietari la cessione bo-
naria delle aree necessarie,
quindi senza attivare la proce-
dura dell’esproprio.

La realizzazione di questo
tratto di strada pone rimedio
all’attuale collegamento che
al ponte sull ’Orba arr iva
all’incrocio con via Roma, nel
centro del paese, che è la
strada di attraversamento del-
l’abitato che oltre ad essere di
limitate dimensioni sorpassa-
ta anche dal cavalcavia della
provinciale, rappresenta una
situazione di grave criticità
per i traffico.

Questo intervento, assu-
merà importanza anche per il
traffico extraurbano di colle-
gamento fra le due provincia-
le, perché, all’inizio della Ova-
da-Alessandria è posizionato
un cavalcavia ferroviario di ri-
dotte dimensioni di altezza
che non permette il transito di
grossi automezzi anche se di-
retti nella zona produttiva ubi-
cata a pochi chilometri, men-
tre col nuovo collegamento
sarà notevolmente favorito.

R. B.

Festa di San
Giovanni Battista

Ovada. San Giovanni Batti-
sta è una festa molto sentita e
che attira tutti gli anni molti fe-
deli, anche dalla zona e turisti
dalla Liguria principalmente.

Dopo il concerto del Coro
Scolopi di giovedì 23, il 24 per
tutta la giornata nell’Oratorio
saranno celebrate diverse S.
Messe. Nel centro storico con
partenza dall’Oratorio omoni-
mo, alle ore 17, dopo la Mes-
sa, solenne processione con
la statua portata in spalla, dai
confratell i per le vie della
città, preceduta dalla Banda
“A. Rebora” diretta dal m.º
G.B. Olivieri.

Al termine seguirà un buf-
fet, dalle ore 18.30 in piazza
Garibaldi con degustazioni di
prodotti tipici locali. Alle ore
21 in piazza Assunta tradizio-
nale concerto della Banda
musicale “A. Rebora”.

Durante la serata si svol-
gerà la premiazione della
manifestazione “Balconi fiori-
ti”.

Edicole: Piazza Castello, Via
Cairoli. (Via Torino in ferie) .
Farmacia: Frascara Piazza
Assunta 18 tel. 80341.
Autopompe: API Via Novi.
Carabinieri: 112.
Vigili del Fuoco: 115.
Sante Messe - Parrocchia:
festivi ore 8 - 11 - 18; feria-
li 8.30 - 17. Padri Scolopi:
prefestiva sabato 16.30 - fe-
stivi ore 7.30 - 10; feriali
7.30. San Paolo: festivi 9.00
- 11; sabato 20.30. Padri
Cappuccini: festivi, ore 8.30
- 10.30; feriali 8.Convento
Passioniste: festivi ore 10.00.

San Venanzio: festivi
9.30.Costa e Grillano: festivi
ore 10. San Lorenzo: festivi
ore 11.

Per necrologi,
inserzioni pubblicitarie

telefonare a

PUBLISPES
3398521504

e-mail

publispes@lancora.com

Si elimina così l’attraversamento di Silvano

Le due strade provinciali
saranno presto collegate

Larga 7,50 metri per 350 metri di lunghezza

Inaugurato nuovo tratto
della strada per le Rocche

Per Bricola l’azienda deve fare di più

L’assistenza domiciliare
chiama in causa l’A.S.L.

Con i dott. Faragli, Varese e La Ganga

I medici: “Di tumore
si può guarire”

In centro a 
80km/h?

Ovada. In centro città, la ve-
locità agli automezzi è con-
sentita fino a 80 km/h? Chi ha vi-
sto i due segnali verticali, posi-
zionati per alcuni giorni in via
Mons. Fiorello Cavanna, nei
pressi dell’ufficio postale, po-
trebbe dare una risposta affer-
mativa a questo singolare in-
terrogativo. Infatti, qualche buon-
tempone ha pensato di correg-
gere il numero 30 con l’80, e lo
ha fatto con una certa precisio-
ne che ingannava l’osservatore.
Ma c’è qualche cittadino più at-
tento di tanti altri, che non ha
mancato di imprecare generica-
mente contro il Comune, rite-
nuto responsabile di aver de-
ciso la modifica della segnale-
tica.

I segnali che indicavano il li-
mite a 30 all’ora, erano posi-
zionati a alto del dosso artifi-
ciale che gli spazzaneve hanno
distrutto quasi totalmente e sul-
l’asfalto spuntano diversi chiodi
che fissavano la parte elimina-
ta. Evidentemente l’autore del-
lo scherzo, un autentico “pesce
d’aprile” fuori stagione, ha agi-
to non certo per procurarsi l’au-
torizzazione a scorrazzare a ve-
locità elevata su quel tratto di
strada, ma per far capire che
sarebbe ora che il dosso fosse
ripristinato oppure eliminato del
tutto. Poi, finalmente, la segna-
letica “ritoccata” sarà stata sco-
perta da qualche vigile, ed i car-
telli sono stati girati in modo da
essere notati solo da chi cam-
mina sui marciapiedi.

Era di Cremolino, aveva 53 anni

Morto in un incidente
Piero Baravalle

Taccuino di Ovada
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Ovada. Pubblichiamo l’e-
lenco dei promossi nella
Scuola Media Statale cittadi-
na. Da registrare qualche
“non ammesso” alla classe
successiva (9 in tutto, il 3%
circa).
SCUOLA MEDIA STATALE
“PERTINI”.

Classe 1ª sez. A. Alunni
24, ammessi 24.

Barisone Andrea, Bettinot-
ti Andrea, Bottacini Giovanni,
Cosentino Isea, Fasciolo Ca-
rol, Fasciolo Matilde, Ferrari
Mara, Gaggero Elisa, Gandi-
no Luca, Giacobbe Serena,
Grillo Erica, Grosso Andrea,
Lumini Sissi, Massobrio Giu-
lia, Massucco Sara, Milane-
se Dario, Oliveri Stefano, Pa-
ci Anastasia, Primo Chiara,
Rasore Linda, Ravera Jaco-
po, Robbiano Stefano, Scar-
cella Beatrice, Scarsi Da-
vide.

Classe 2ª sez. A. Alunni
22, ammessi 22.

Boccaccio Giovanni, Came-
ra Jary, Compalati Zeno, Di
Lallo Marco, Ferrando Davide,
Ferrando Francesco, Ferrari
Nicolò, Gaione Stefano, Gan-
dino Irene, Gastaldo Elena,
Giacchero Maura, Novello
Eliana, Palladino Matteo, Po-
tenytska Olga, Quagliuolo Va-
leria, Ravera Luca, Sciutto
Erika, Sciutto Lorenzo, Torriel-
li Alessandro, Tosti Ilaria, Turi-
no Alessandro, Vignolo Luca.

Classe 3ª sez. A - Alunni
21, ammessi all’esame di
Licenza 21.

Andreano Beatrice, Barbato
Matteo, Baretto Camilla, Betti-
notti Beatrice, Bonanno Nico-
letta, Briata Luca, Esposito
Chiara, Ferrari Chiara, Furlan
Marco, Melis Michela, Mu-
scarà Mario, Muscarà Rosa,
Pezzoli Andrea, Ravera Mar-
ta, Roberto Valentina, Rosa
Giannamaria, Scotto Alessan-
dro, Simonassi Marco, Tabò
Federico, Tosti Andrea, Urso
Elena.

Classe 1ª sez. B. Alunni
22, ammessi 22.

Aiassa Cristina, Basso Ni-
colò, Bouanane Youness, Bru-
gna Matteo, Castelvero Pie-
tro, D’Agostino Alessia, De
Santanna Francesco, Dimarti-
na Alessio, Grillo Elisa, Gual-
co Lorenzo, Minetti Niccolò,
Noce Federico, Ottonelli Pao-
lo, Ottonello Andrea, Pavinato
Valentina, Prugno Giulia, Sas-
so Simone, Sobrero Matteo,
Vignolo Iores, Zaninello Sa-
muele, Zavanaiu Francesco,
Zavanaiu Rita.

Classe 2ª sez. B. Alunni
19, ammessi 17.

Arcaro Giulia, Argiolas Ste-
fano, Bajrami Imran, Bragoli
Gianluca, Del Torto Luca, Di
Vita Monica, Gobbo Tomma-
so, Icardi Chiara, Mazzone
Gianluca, Oliveri Margherita,
Pasztor Rebeka, Piazza Lo-
renzo, Repetto Marta, Rob-
biano Alberto, Sola Elena,
Turco Laura, Zdanowicz Ra-
fat.

Classe 3ª sez. B. Alunni
21, ammessi all’esame di
Licenza 21.

Alberico Veronica, Bellon
Federico, Bernardini Gabriele,
Bisio Davide, Bistolfi Andrea,
Casarini Michele, Ciliberto
Gian Michele, Costantino Ma-
ria Concetta, Ferraris Marco,
Ferraro Matteo, Fia Marta,
Gaviglio Lorenzo, Lanza Ga-
briele, Maranzana Lorenzo,
Marchelli Cinzia, Martini Iva-
no, Nervi Emilio, Oddone Lu-
ca, Pavinato Luca, Piccinin
Silvia, Pilloni Sara.

Classe 1ª sez C. Alunni
25, ammessi 24.

Barletto Alessio, Chindris
Darius, Currà Federica, De
Meo Fernando, Empirico Um-
ber to, Far inetti Alessia,
Garbarino Ilaria, Griffi An-
drea, Marchelli Elena, Mor-
chio Margot, Oliveri Andrea,
Pastorino Giulia, Pini Mara,
Poggio Stefano, Porata Camil-
la, Priano Matteo, Rainoni Fi-
lippo, Rapetti Elisa, Regaglio
Marco, Salmetti Federico,
Stocco Simone, Trenkwalder
Mattia, Trivelli Alberto, Zuf-
fianò Eleonora.

Classe 2ª sez. C. Alunni
23, ammessi 23.

Badino Sonia, Berca Elena,
Bobbio Gabriella, Bordon Si-
mone, Calà Simona, Camera
Beatrice, Caviggia Amedeo,
Crocco Lorenzo, El Abassi
Naima, Fogli Alex, Peruzzo
Matteo, Pesce Eleonora, Piz-
zorni Marianna, Polanco Wla-
dimir, Por ta Stella, Priano
Pierluigi, Ravera Alessia, Se-
gantin Caterina, Stiber Luca,
Suli Sebastiano, Timiras
Alexandro, Travaini Elisa, Zu-
nino Elisa.

Classe 3ª sez. C. Alunni
15, ammessi all’esame di
Licenza 14.

Arata Mattia, Braini Giulio,
Cardano Francesca, Cavanna
Sonia, Giacobbe Giovanni,
Grassi Massimiliano, Hika
Marjeta, Maggio Milosc, No-
stro Giovanna, Ottria Ales-
sandro, Pomella Francesca,
Priano Daniele, Scarsi Nic-
colò, Tartaglia Irene.

Classe 1ª sez. D. Alunni
23, ammessi 23.

Abbati Jennifer, Bersi Vero-
nica, Callari Chiara, Cavanna
Raffaele, Cavasin Fabio, Cu-
tuli Fabrio, Gaione Francesco,
Galli Enrico, Guri Albi, Isola
Erik, Lerma Simone, Macciò
Atti l io, Massari Simone,
Meloncelli Federica, Nervi Si-
mone, Pozzio Kevin, Rapetti
Rossella, Ravera Irene, Rave-
ra Michela, Rollandini Ilenia,
Sema Kastriot, Vignolo Mar-
co, Zanini Fabio.

Classe 2ª sez. D. Alunni
24, ammessi 22.

Abbati Thomas, Arata Ele-
na, Bellantuono Emilio, Boti
Irene, Bruzzo Piergiacomo,
Buffa Erica, Canton Etienne,
Carminio Gabriele, Cavanna
Stefano, De Angelis Roberta,
Domino Mattia, Ferrando Al-
berto, Giambrone Valentina,
Icardi Matteo, Lorito Emanue-
le, Pizzi Renata, Priano Emi-
lio, Salcio Elisa, Sambuco Va-
lentina, Spotorno Riccardo,
Subbrero Christian, Viglianti
Marta.

Classe 3ª sez. D. Alunni
23, ammessi all’esame di
Licenza 23.

Barbato Francesca, Bartuc-
ca Ilenia, Briccola Sara, Cian-
ciosi Emanuela, Cosi Andrea,
Cossu Francesca, D’Agostino
Jessica, De Roma Giulia, Di
Matteo Federica, Dotto Diego,
Fragale Monica, Gargaglione
Roberta, Kurtaj Maringlen,
Macciò Vincenza, Marasco
Vincenza, Michelini Simone,
Pastorino Valentina, Ravera
Lorenzo, Saladino Elena,
Santamaria Alessandro, Va-
lente Cristian, Zanini Ema-
nuele, Zanini Marco.

Classe 1ª sez E. Alunni
21, ammessi 18.

Alemanni Silvia, Amendola
Marco, Antonaccio France-
sca, Apolo Claudia, Carlini
Carolina, Cil iber to Alice,
Giuggia Martina, Mallak Fati-
ma, Mantovani Andrea, Mari-
no Pietro, Mascerpa Emiliano,
Papini Giada, Parodi Matteo,
Perfumo Beatrice, Qafa Fjo-
ralba, Santamaria Stefano,

Toala Samuel, Toselli Mario.
Classe 2ª sez. E. Alunni

23, ammessi 23.
Barisione Francesco, Bel-

letti Chiara, Cosmello Silvia,
De Oliveira Jessica, Di Pieri
Rossella, Ferrari Eleonora,
Galati Davide, Manino Levina,
Minetto Alessio, Narcisi Chia-
ra, Nervi Chiara, Oliveri Silvia,
Palpon Eleonora, Parodi Fe-
derica, Pesce Arianna, Pio-
vani Elena, Rivera Evelin,
Sciutto Marina, Sciutto Mas-
simo, Senelli Celeste, Trujillo
Allan, Valle Matteo, Vignolo
Nicolò.

Classe 3ª sez. E. Alunni
23, ammessi all’esame di
Licenza 23.

Anta Marco, Apolo Rivera
Andrea Stefania, Arata Eleo-
nora, Bisio Anna, Bruno Mar-
co, Carlini Carla, Colao Fran-
cesca, Damonte Francesco,
Damonte Massimiliano, De
Simone Luca, Gabriele Lui-
gi, Marchelli Barbara, Ma-
riotti Andrea, Mazzarello Lu-
ca, Occhi Alessio, Olivieri
Paolo, Parisi Nicolò, Poggio
Paolo, Repetto Edoardo, Ro-
mano Carmelo, Timiras Cor-
nelia, Vitalino Sebastian, Zu-
nino Edoardo.

Ovada. A sei mesi dalla co-
stituzione dell’ADOS, l’asso-
ciazione che si occupa delle do-
nazioni di sangue, abbiamo in-
contrato il Presidente Gianluigi
Lanza, il Vice Mauro Rasore e
un consigliere Laura Robbiano,
ai quali abbiamo chiesto di fare
il punto della situazione.

“Da quando è nato il nuovo
Consiglio e potremmo datarlo 8
dicembre 2004 durante il pran-
zo annuale sociale della Croce
Verde - hanno commentato -
abbiamo volutamente centrato
la nostra attività sull’aumento
del numero dei donatori. A fron-
te di una richiesta sempre mag-
giore - ha precisato il Dott. Ra-
sore - di circa 750 sacche annue
e un numero di donazioni intor-
no alle 420, il nostro obiettivo
prioritario è stato quello di av-
viare una campagna divulgativa
a tappeto sul territorio. Anche in
un seminario del 10 giugno
scorso sulle donazioni, or-
ganizzato dall'ASL 22, ho appro-
fondito questa tematica, proprio
ribadendo la necessità del buon
uso e della donazione del san-
gue”.

“Abbiamo interpellato diversi
enti - ha aggiunto il Presidente
Lanza - approfitteremo delle sa-
gre e delle varie feste nei paesi
e coinvolgeremo gli istituti su-

periori della città con incontri
specifici per offrire informazioni
dettagliate del problema. Già al
momento abbiamo un dato cer-
to: c’è stato un incremento del
6%, dato reso noto dal centro
trasfusionale di Novi a cui siamo
collegati, e speriamo a breve in
un ampliamento dei locali nel-
l’Ospedale cittadino, nella col-
locazione di una seconda po-
stazione e l’apparecchio per la
plasmaferise, molto indicata per
le donazioni femminili.”

Il Consiglio dell’ADOS è così
composto: Presidente Lanza,
Vice Rasore, Segretario Mala-
spina, Tesoriere Gasti, Consi-
glieri Laura Robbiano, Sciutto
Vittorio, Torriglia Massimo, Ba-
risione Giuseppe, Barletto Gian-
marco; medici trasfusionisti
Massimo Riccardo e Mauro Ra-
sore. Diventare donatori è sem-
plice: basta rivolgersi alla Croce
Verde per l’iscrizione, viene fat-
ta una visita e un prelievo san-
guigno che ne accerti l’idoneità
e dopo circa un mese si può
iniziare l’attività.

Un piccolo gesto come quel-
lo di donare il sangue è un atto
di solidarietà straordinario, per-
chè chi dona una parte di sè
può salvare una vita umana o
aiutare a star meglio chi soffre.

L.R.

La Croce Verde
in un libro

Ovada. La Croce Verde ha
riunito i soci fondatori e gli ex
presidenti in una serata aven-
te come tema il ricordo.

Ospiti d’eccezione i fonda-
tori Cesare Aloisio e Santino
Ravera, i superstiti del gruppo
promotore che l’11 gennaio
‘46 costituì la Croce Verde. La
Croce Verde infatti ha deciso
di recuperare la sua storia an-
che attraverso la pubblicazio-
ne di un libro, in fase di realiz-
zazione.

Cesare Aloisio è il soprav-
vissuto di una famiglia che ha
contribuito in modo determi-
nante alla nascita ed allo svi-
luppo del sodalizio, il fratello
Riccardo è stato l’ideatore del
progetto ed il padre Giovanni
il primo presidente nel 1946.

Santino Ravera è ricordato
invece come il segretario che
ha custodito per oltre 30 anni
i documenti, catalogandoli
con grande meticolosità. Se
oggi la Croce Verde dispone
di tutti i verbali e gli atti ufficia-
li conservati integralmente il
merito è suo.

Il Consiglio direttivo presie-
duto da Giuseppe Gasti ha in-
caricato il socio Giancarlo
Marchelli di preparare il volu-
me per le celebrazioni del 60º
di fondazione il prossimo an-
no. Il sodalizio ha chiesto la
collaborazione all’Accademia
Urbense, che si è detta dispo-
nibile anche a conservare nei
propri archivi i documenti sto-
rici dell’Associazione.

CASTELLETTO D’ORBA
Classe 1ª - alunni 18, am-

messi 16.
Amarotti Luca, Boschero

Alessandro, Cavallari Luca,
Cazzulo Alessia, Cazzulo Giu-
lia, Cazzulo Sara, Cenedese
Nicolò, Corsaletti Francesco,
Didio Irene, Giacchero Lorena,
Massone Robert, Merli Gior-
gia, Muntean Costica, Murchio
Arianna, Repetto Elisa, Tac-
chno Elisa.

Classe 2ª - alunni 18, am-
messi 18.

Arecco Luca, Baldrighi An-
drea, Berruti Alessio, Calizzano

Selene, Cataudella Vincenzo,
Cazzulo Elia, Coscia Beatrice,
Ghirotto Alessandro, Lanza
Alessandro, Marchetti Giona-
ta, Massone Giulia, Massone
Laura, Montobbio Yuri, Repetto
Gabriele, Scatilazzo Filippo, Si-
mon Adrian, Tacchino Giorgia,
Tedesco Stefano.

Classe 3ª - alunni 14, am-
messi all’esame di licenza 13.

Casella Stefano, De Vizio An-
tonio, Deiacobis Clotilde, Guiz-
zardi Alessio, Macciò Miranda,
Marchelli Marco, Massone Mar-
co, Massone Simone, Nappini
Bruno, Nicoletta Chiara, Oreg-
gia Alessio, Roger Raminez An-
drea, Tedesco Tiziana.
SILVANO D’ORBA

Classe 1ª - alunni 19, am-
messi 19.

Ahmed Amir, Assandri An-
na, Astesiano Andrea, Coco
Stefano, Gandino Andrea, Gua-
la Mirco, Minoya Paolo, Odino
Davide, Odino Lorena, Pasto-
rino Alessandro, Pastorino
Francesca, Pesce Ricardo, Pe-
starino Noemi, Picasso Fran-
cesca, Pinna Valentina, Ratto
Federico, Rava Riccardo, Spa-
zal Filippo, Zunino Simone.

Classe 2ª - alunni 16 am-
messi 16.

Agosto Emanuele, Albani
Alessia, Aracri Michela, Bari-
sione Simone, Bisio Simone,
Carlevaro Roberto, Chessa Sa-
muel, Crocco Alberto, Crocco
Fabio, Golec Jakun, Herrera
Willy, Larocca Carmela, Matto-
la Letizia, Perfumo Marc, Pic-
cardo Simone, Polentes Sere-
na.

Classe 3ª - alunni 14, am-
messi all’esame di Licenza
14.

Barbetta Giorgia, Begatti Ca-
rola, Bobbio Alessandro, Brilli
Federico, Fossati Silvia, Fur-
faro Nicholas, Guineri Alessio,
Milanese Alessandro, Ottonel-
lo Federico, Pavese Matteo, Pi-
casso Lica, Priano Massimmo,
Puppo Marco, Sorbino Gen-
naro.

Molare. È in funzione dal-
la settimana scorsa il se-
maforo in via Roma.

È del tipo “intelligente”,
cioè fa scattare il “rosso”
quando si superano i 50
km/h.

È dotato di una telecamera
che, in caso di infrazione al

limite di velocità consentita
nel centro abitato, fotografa
l’auto di passaggio.

Nei primi tre giorni di fun-
zionamento del dispositivo,
sono state rilevati 18 pas-
saggi col “rosso” e quindi sa-
ranno recapitate a domicilio
altrettante multe.

Estate a San Luca
Molare. La Pro Loco di San

Luca organizza per l’estate
2005 una serie di manifesta-
zioni che si svolgeranno in
frazione, aperte a tutti i soci, i
residenti ed i turisti o villeg-
gianti, che hanno scelto que-
sto luogo per trascorrere le
proprie vacanze.

Ecco il programma.
Nei mesi di luglio e agosto

si terranno quattro serate con
lezioni di ballo liscio: sabato
16, 23, 30 luglio e 6 agosto,
dalle ore 21,30 alle 23,30.

Sabato 9 luglio gara di ci-
rulla a coppia sorteggiate.

Giovedì 11, giovedì 18 e
giovedì 23 agosto dalle 16.30
alle 18.30 scuola di maglieria
a mano.

Domenica 14 agosto alle
ore 15 gara di trote e degu-
stazione. Lunedì 15 alle 15
torneo di ping pong e domeni-
ca 28 alle ore 15 gara di boc-
ce a coppie sorteggiate.

La settimana precedente
ogni manifestazione sarà
esposto nella sede della Pro
Loco il programma più detta-
gliato. I premi delle gare sa-
ranno proporzionati al numeri
dei partecipanti.

Per ulteriori informazioni
telefonare allo 0143/842341.

Consiglio comunale
Ovada. Per martedì 28 giugno, alle ore 21 nella Sala Consi-

gliare del Civico Palazzo, è convocata l’adunanza straordinaria
del Consiglio comunale.

Tra i vari punti all’ordine del giorno, la lettura ed approvazio-
ne verbali della seduta precedente, la ratifica della deliberazio-
ne della Giunta comunale per la “2ª variazione alle dotazioni
del Bilancio di previsione per l’esercizio 2005” e l’esame ed ap-
provazione del rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario
2004, con l’applicazione di parte dell’avanzo di amministrazio-
ne, rendiconto della gestione 2004 e 3ª variazione del Bilancio
di previsione esercizio 2005.

Sarà poi discusso l’accordo di programma con la Provincia
relativo alll’ntervento di ammodernamento del tronco stradale e
l’intersezione con la provinciale Ovada - Gavi con la rea-
lizzazione di una rotatoria.

Mercatino biologico
Ovada. Sabato 25 giugno a cura di Lega Ambiente e Pro-

getto Ambiente, in piazza Cereseto, al mattino si svolgerà il
mercatino biologico. Vendita di prodotti tipici e bio.

Nove in tutto i non ammessi

Tutti gli alunni promossi
alla scuola media “Pertini”

Alla scuola media statale

Gli alunni ammessi
a Silvano e Castelletto

A Molare in via Roma

Diciotto multe in tre giorni
del semaforo “intelligente”

Bilancio del 1º semestre 2005 dell’ADOS

Si cercano donatori
alle sagre e feste
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LICEO SCIENTIFICO “PA-
SCAL”

Classe 1ª Sez. A
Alunni 25 - ammessi 24
Arata Gabriele, Balbi Al-

berto, Bianchi Chiara, Cad-
deo Elisa, Campi Martina,
Carlisi Matteo, Carosio Pie-
ro, Core Francesco, Costa
Francesca, Di Vita Daniela,
Dutto Andrea, Lottero Chia-
ra, Macciò Andrea, Martini
Francesco, Mazzarello Mar-
ta, Motta Giuseppe, Pastori-
no Sara, Pastorino Selene,
Pestarino Erika, Piana Mar-
co, Puppo Margherita, Riva-
rone Marika, Rubatto Alex,
Senelli Lucrezia.

Classe 1ª Sez. B
Alunni 21 - ammessi 19
Astengo Alberto, Barisio-

ne Giulia, Bono Camilla, Ca-
vanna Ilaria, Corradi Joelle,
Falino Donatella, Gandino
Cr ist ina,  Gioia Giovanni ,
Marchiano Ginevra, Morini
Roberta, Pastorino Martina,
Pesce Manuela, Pescetto
Laura, Ravera Danilo, Rave-
ra Giulia, Sciutto Viola, Ta-
gliafico Alessia, Tosanotti
Olga, Zaninello Mattia.

Classe 1ª Sez. D 
Alunni 19 - Ammessi 19
Barabino Luca, Baretto

Giulia, Benotti Luisa, Boc-
caccio Stefano, Briata Sara,
Car l ini Elisa, Di Gregor io
Emanuele, Ferrari Denise,
Giacobbe Francesco, Gian-
nicchedda Leonardo, Gra-
ziano Linda, Hosseini Nia
Beatrice, Menga Geraldina,
Ottonello Lucia, Parodi Vero-
nica, Porata Giulia, Ratto Ni-
coletta, Suli Marcela, Timos-
si Ramona.

Classe 2ª Sez. A
Alunni 25 - Ammessi 24 -

1 ritirato
Babboni Valerio, Baretto

Stefania,  Bisso Fi l ippo,
Campora Martina, Carta An-
drea, Chiariello Fabio, Cop-
pa Andrea, Fia Marco, Gar-
barino Danilo, Gastaldo Mat-
teo, Girotto Giulia, Lerma
Veronica, Noli Manuel, Oli-
veri Roberto, Oliveri Giulia,
Ottria Marco, Pisani Fabiola,
Pola Giulia, Qafa Erigland,
Revello Andrea, Siri Andrea,
Torrielli Monica, Toselli Be-
nedetta, Zunino Andrea.

Classe 2ª Sez. B
Alunni 15 - ammessi 15
Barboro Mattia, Compalati

Sara, Difrancesco Mauro,
Ferrando Sara,  Gavig l io
Eleonora, Grosso Alessan-
dro, Guineri Stefano, Olivieri
Benedetta, Poggio France-
sca, Ravera Alessandra, Ra-
vera Federica, Rottoli Mi-
r iam, Scarsi  Marco, Toso
Chiara,  Zawaideh Jer ies
Paolo.

Classe 2ª Sez. D
Alunni 16 - ammessi 16
Aiassa Federico, Arcieri

Martina, Baravalle Giovanni,
Bolgiani Enrico, Bonifacino
Enrico, Compalati Nicolò,
De Angelis Gian Luca, Gaio-
ne Michele, Mazzarello Lu-
ca, Orrala Margarita, Pasto-
rino Francesco, Pesce Marti-
na, Pola Bianca, Santoliqui-
do Matteo, Torio Irene, Vi-
gnolo Martina.

Classe 3ª Sez. A
Alunni 22 - ammessi 22.
Bastiera Ilenia, Bisio Eleo-

nora, Cacciavillani Giulia,
Dal Bò Giulia, Della Barile
Davide, Ferrando Marco,
Fraone Valentina, Garrone
Marco, Mazzarello Serena,
Mele Cristina, Oliveri Enrico,
Ottol ia Matteo, Pastor ino
Alessandro, Pesce Elena,
Piana Roberto, Prato Paola,
Ravera Luca, Regini Giulia,

Robbiano Franco, Sciutto
Francesco, Stone Zoe, Van-
doni Stefano.

Classe 3ª Sez. B
Alunni 21 - ammessi 21.
Baldizzone Davide,  De

Berchi Giulia, Esposito Mar-
ta, Fanello Dali la, Ferrar i
Serena, Gastaldo Alessio,
Guarnieri Marta, Iurilli Fran-
cesca, Lessi Edoardo, Li-
brandi Alessio, Martini Giu-
lia, Pastorino Claudia, Ra-
vera Elena, Ravera Debora,
Rebuffo Francesco, Robbia-
no Enrico, Roselli Michela,
Rosso Daniele, Sciutto Me-
lody, Sorbara Manuel, Tonin
Federico.

Classe 4ª Sez. A.
Alunni 28 - ammessi 28 
Agosto Eleonora, Badino

Giorgio, Bar isione Giulia,
Benazzo Marco,  Canepa
Dar io,  Car ta Alessandra,
Caviggia Pietro, Comaschi
Francesco, Falino Rosa, Ga-
staldo Eloisa, Ghia Celeste,
Grimaldi Lucia, Grosso Lau-
ra, Lassa Eleonora, Maren-
co Andrea, Minetti Alberto,
Parodi Fausto, Pasqua Lara,
Pastorino Valeria, Pernigotti
Camilla, Priano Marta, Ra-
vera Lorenzo, Robbiano Va-
lent ina, Scarso Veronica,
Sciutto Matteo, Viglietti Ire-
ne, Zunino Andrea, Zunino
Luca.

Classe 4ª Sez. B
Alunni 19 - ammessi 19
Alpa Paolo, Angel in i

Deborah, Esposito France-
sca, Giordano Diego, Gratta-
ro la Anna Mar ia,  Macciò
Carlo, Massone Francesca,
Mazzarello Stefano, Merlo
Alice, Merlo Nicoletta, Olive-
ri Paolo, Parodi Francesca,
Pescetto Anna, Pestar ino
Lorenzo, Piana Mattia, Ron-
dinone Zunino Samantha,
Sartore Lucia, Subrero Si-
mone, Torio Michela.
ITIS “BARLETTI”

Classe 1ª Sez. A - Bien-
nio 

Alunni 18 - ammessi 16 
Aloisi Michele, Audi Mirko,

Badino Mauro, Carlini Da-
niele, Cavasin Roberto, Cor-
bo Luca, Crocco Nicola, Cu-
tuli Manuel, Garrone Marco,
Morcio Matteo,Pisano Omar
Saimon, Ravera Davide, Re-
petto Alex, Repetto France-
sco, Zanoni Alfredo, Zerbino
Marco.

Classe 1ª B - Biennio
Alunni 21 ammessi 17
Albertelli Francesco, Bal-

dacci Moira, Bisio Malcolm,
Carosio Giovanni, Castellani
Fabio, Cur let to Stefano,
Macciò Stefano, Minetto Lo-
renzo, Moiso Stefano, Otto-
nello Francesca, Pastorino
Anna, Patrone Serena, Re-
petto Federica, Ricciotti An-
drea, Siri Fabio, Tobia Leo-
nardo, Zunino Federica.

Classe 1ª C - Biennio
Alunni 20 - ammessi 17
Bottero Andrea, Canneva

Emanuele, Car levaro An-
drea, Carlini Matteo, Cerutti
Alberto, Ferretti Carlotta, Fi-
linesi Simone, Furfaro Luca,
Garrone Antonella, Lombar-
di Giulia, Masi Davide, Otto-
nello Paolo, Pesce Gianluca,
Porotto Alberto, Ravera Da-
vide, Ravera Sara, Zunino
Alex.

Classe 2ª A - Biennio
Alunni 20 - ammessi 17
Alfieri Marcello, Busi An-

drea,  Chiappino Matteo,
Lanza Davide, Minetto Luigi,
Montobbio Jacopo, Nervi
Stefano, Nessi Bruno, Olive-
r i  Dar io,  Pesce Stefano,
Puddu Luca, Scarsi Ettore,
Scarso Andrea, Silvera Si-

mone, Stojanovic Srdjan,
Sutto Corrado.

Classe 2ª B - Biennio
Alunni 20 - ammessi 20 
Bertolini Emanuele, Bisio

Marco, Bruzzone Matteo,
Chessa Mar ta, Crocco
Francesco, Fassone Gaia Lu-
crezia, Gandini Alessio, Lot-
tero Michele, Marchelli Davi-
de, Narcisi Denise, Parodi
Luca, Pastorino Luca, Pasto-
rino Carlo, Pastorino Davide,
Perrone Alessandro, Piccar-
do Marco, Piccardo Stella
Maris, Pinto Silvia, Repetto
Bianca, Spinelli Alessio, Tor-
riglia Filippo.

Classe 2 ª D - Biennio 
Alunni 22 - ammessi 19
Accolti Luca, Barbiero Mat-

teo, Bolfi Chiara, Brenta Gia-
como, Corradi Lorenzo, Da-
gnino Raffaele, Fogli Bianca,
Icardi Chiara, Marenco Lau-
ra, Marenco Marino, Mazza-
rello Andrea, Mazzarello Si-
mone, Oliveri Fabio, Paravidi-
no Irene, Perrotti Sebastiano,
Pezzali Luigi, Saracino Simo-
ne, Vitale Francesca, Viviano
Claudia.

Classe 3ª Sez. A - Perito
Meccanico

Alunni 23 - ammessi 19.
Albani Daniele, Andreanci-

ch Alessio, Bisio Enr ico,
Bruzzese Alessio Fi l ippo,
Burlando Federico, Cavelli
Giorgio, D’Amato Alessio,
D’Elia Emidio, Gioia France-
sco, Leoncini Giancarlo, Od-
done Matteo, Parodi Nicola,
Piana Marco, Piana Mattia,
Priano Enrico, Ravera Danie-
le, Repetti Riccardo Pietro,
Repetto Fabrizio, Tagliafico
Mattia.

Classe 3ª Sez. B - Tecno-
logico Brocca

Alunni 20 - ammessi 20.
Bacchini Francesca, Ba-

retto Andrea, Basso Riccar-
do, Belletti Alberto, Bressan
Barbara, Calà Elisa, Carlini
Nicolò, Demicheli  Nicolò,
Mattiazzi Ingrid, Morchio Se-
lene, Oddino Anna, Oliveri
Corinna, Oliveri Marco Cesa-
re, Pesce Federico, Pullace
Alessia, Rossi Fausto, Sha-
fieian DastJerdi Elnaz, Tala-
mazzi Guido, Vicario Luca,
Zanivan Matteo.

Classe 4ª Sez. A - Perito
Meccanico

Alunni 16 - ammessi 15 
Bongiorni Nicholas, Mac-

ciò Giacomo, Mazzarel lo
Giovanni, Nushi Jozef, Otto-
nello Andrea, Paravidino Fa-
bio, Pesce Davide, Ponte
Giacomo, Puppo Ares, Rave-
ra Fabio, Repetto Luca, Siri
Stefano, Siro Stefano, Tra-
verso Diego, Zunino Marco.

Classe 4ª Sez. B - Liceo
Tecnologico

Alunni 28 - ammessi 22.
Bobbio Deana, Canobbio

Marta, Cavanna Andrea, Da-
gnino Simona, Gaggero Ila-
ria, Ghiazza Valentina, Grillo
Daniele, Icardi Sara, Macciò
Davide, Marchelli Stefano,
Minetto Nicolò, Minetto Si-
mone, Pastorino Martina, Pa-
storino Tommaso, Re Alber-
to, Roselli Jessica, Scarsi
Matteo, Scatilazzo Matteo,
Sonaglio Pietro, Spanò Raf-
faele, Verdese Marco, Zunino
Gino.

Classe 4ª Sez. C - Perito
Meccanico 

Alunni 17 - ammessi 15.
Bianchi Mattia, Briata Da-

vide, Caruso Christian, Gag-
gero Bruno, Giuttari France-
sco, Lanza Matteo, Leppa
Alessio, Lepratto Roberto,
Nervi Stefano, Oddone Davi-
de, Pesce Francesco, Poggio
Giacomo, Pronestì Enzo, Va-

rone Fabio, Vignolo Giaco-
mo.
RAGIONERIA

Classe 1ª Sez. A
Alunni 21 - ammessi 20
Barisione Nicolas, Chica-

relli Marta, Cortella Giorgio,
Currà Elisa, Ferraro Katia,
Garramone Jenny, Gastaldo
Claudio, Giordano Sara, Giu-
liani Igor, Grillo Serena, Lom-
bardo Andrea, Magrì Ales-
sandro, Manino Lucilla, Mar-
chelli Irene, Napoleone Va-
lentina, Olivieri Sabrina, Pe-
starino Chiara, Piana Luca,
Repetto Eleonora, Russo Eli-
sa.

Classe 1ª Sez. B
Alunni 17 - ammessi 16
Car tosio I lar ia, Cogliat i

Riccardo, Dova Fabiola, Fer-
lisi Elena, Merlo Martina, Mu-
scarà Daniela, Nitro Gabrie-
le, Pesce Andrea, Priolo Ste-
fania, Ravera Pietro, Saccar-
do Sara, Scarcella Alessio,
Torrielli Michele, Tudisco Na-
zarena, Varona Nicola, Vi-
gnolo Giovanni.

Classe 2ª Sez. A 
Alunni 23 - ammessi 21
Arecco Lisa, Cartosio An-

drea, De Palo Valentina, Dhi-
mi Fatima Zahra, Fasciolo
Marta, Ferrari Monica, Grillo
Sara, I l l iano El isa, Inca-
minato Giulia, Merli Nicolò,
Minett i  El isa, Moncalvo
Erika, Noce Elisa, Odone
Gianluca, Piccardo Serena,
Poggio Cinzia, Poggio Marti-
na, Sauco Ana Valentina,
Sciutto Alessandro, Semina-
ra Nicoletta Nicole, Villa Mar-
tina Francesca.

Classe 2ª Sez.B
Alunni 23 - ammessi 23
Calì Roberta, Campi Lo-

renzo, Erbì Eleonora, Gabrie-
le Ines, Gentile Francesco
Paolo, Marchell i  Rober ta,
Mascaro Marta, Menga Jeri-
na, Morello Melvin, Oliveri Ti-
ziana, Ottonelli Ilaria, Pasto-
r ino Elena, Pestar ino Mi-
chela, Polanco Gallegos So-
nia Patricia, Puppo Alessia,
Puppo Serena, Ravera Cristi-
na, Ravera Fabrizio, Terminio
Barbara, Timossi Tiziana,
Travagl ia Alessandro,
Trenkwalder Marika, Veleski
Zoran.

Classe 3ª Sez. A
Alunni 27 - ammessi 23
Abbate Annalisa, Audisio

El isa, Berchi Marco, Bot i
Arianna, Ciliberto Sofia, Fu-
silli Luigi, Gastaldo Irene,
Guagliardi Chiara, Landr i
Carla Lucia, Lettieri Davide,
Mantelli Davide, Martini Da-
n ie le, Monca lvo Giu l ia ,
Nappini Maira, Nervi Alber-
to,  Parodi El isa, Perasso
Andrea, Picasso Giulia, Ra-
vera Flavio, Robbiano Si-
mone, Roncat i  Veronica,
Spazal Eleonora, Tacchino
Martina.

Classe 4ª Sez. A
Alunni 18 - ammessi 16
Calcagno Ugo, Carlevaro

Giacomo Nicola, Coccia En-
rico, Coco Alessandro, Coco
Ilar ia, Cucco Andrea, Di
Piazza Alessia, Gallo Giulia,
Hoa Le Quan, Lanza Danie-
le, Murchio Carlo, Odicini
Stefano, Odone Greta, Piana
Fabio, Piccardo Simone, Ugo
Alessandro.

Classe 4ª Sez. B
Alunni 14 - ammessi 14
Agodi Luca, Ajjor Jurgen,

Assirelli Valerio, Caneva Si-
mone, Facchino Maria Cristi-
na, Lanza Emanuela, Lanza
Giuliana, Leone Carmine,
Lupi Valentina, Macciò Chia-
ra, Olivieri Morena, Pastorino
Elisa, Raffaghello Emanuela,
Repetto Federica.

L’I.T.I.S. il più selettivo
Ovada. Sono 670 i ragazzi frequentanti le Scuole Superiori

cittadine, che ora si riposeranno.
Quest’anno gli ammessi alla classe successiva sono in au-

mento. Solo 3 ripeteranno l’anno scolastico su 214 studenti del
Liceo Scientifico “Pascal” e 35 sono i ragazzi con asterisco,
cioé quelli che dovranno lavorare questa estate e poi prima
delle lezioni a settembre fare dei corsi di recupero programmati
dall’Istituto.

L’Itis “Barletti” ancora una volta è il più selettivo: su 226 stu-
denti, ben 28 dovranno ripetere l’anno e 85 hanno il debito for-
mativo. Al “Vinci” (Ragioneria) su 157 studenti 1 solo è stato re-
spinto e 52 sono con debito formativo. Alle Madri Pie su 73
alunni 3 sono i respinti e 23 con asterisco.

Ma vi sono naturalmente anche tanti studenti che hanno una
ottima media voti, specie allo Scientifico.

Ovada. L’Associazione
“Ovada due stelle” si è
presentata con successo al
pubblico con una serata dedi-
cata alle colonne sonore dei
western all’italiana.

Presentata da Gianni Della
Dea, coadiuvato da due belle
ragazze, ha avuto come inter-
preti Gigi Ricci, chansonnier
di origine toscana e il com-
plesso musicale “Sintesi” con
3 coriste.

Ospiti il Prefetto Pellegrini,
il consigliere regionale Caval-
lera, e l’assessore comunale
alla Cultura Gianni Olivieri.
Sono intervenuti lo stuntman
Valter Siccardi, Sandro La-
guzzi presidente della Acca-
demia Urbense e Paolo Ba-
vazzano, che ha ricordato l’o-
peratore cinematografico

Ubaldo Arata, per cui l’Acca-
demia organizzerà un conve-
gno.

Il presidente di “Ovada due
stelle” Gianni Viano ha illu-
strato l’associazione, il cui fi-
ne è quello di inserirsi nel-
l’ambito ovadese come ente
culturale e del tempo libero.
Viano ha infine segnalato
giornalisti e personaggi della
cultura cui si darà la tessera
onoraria dell’Associazione
per l’individuazione di due
personaggi ai quali asse-
gnare i Premi dedicati alla
memor ia di  Mar ie Ighina,
fondatrice della prima Pro
Loco ovadese e di Sandro
Pertini.

La motivazione starà in “un
atto di coraggio”.

F. P.

Umberto MALASPINA
Nel 20º anniversario della
scomparsa del compianto ed
indimenticato Umberto, i fami-
liari, nel ricordarlo con immu-
tato affetto, ringraziano quanti
vorranno unirsi a loro nel ri-
cordo e nella preghiera dome-
nica 3 luglio alle ore 11 nella
chiesa di Belforte Monferrato.

ANNIVERSARIOStudi di storia
ovadese

Ovada. Sabato 25 giugno,
alle ore 17 al “Barletti”, Ro-
berto Livraghi presenterà il
volume “Atti del Convegno -
Studi di storia ovadese”, pro-
mossi in occasione del 45º di
fondazione dell’Accademia
Urbense, dedicati alla memo-
ria di Adriano Bausola, a cura
di Alessandro Laguzzi e Edilio
Riccardini. Il libro, di oltre 600
pagine, raccoglie contributi di
22 autori, dedicati ad argo-
menti che spaziano dall’ar-
cheologia del territorio, alla
storia medievale e moderna.
Una parte consistente è dedi-
cata al Risorgimento per cui
Emilio Costa e Bianca Monta-
le ricostruiscono il quadro po-
litico - sociale ovadese. La
pubblicazione è arricchita da
un’ampia prefazione del prof.
Geo Pistarino ed è edita con
il contributo di Comune e Pro-
vincia.

Liceo scientifico, Ragioneria ed I.T.I.S.

Tutti gli studenti promossi
delle scuole superiori statali

Istituito il premio per “un atto di coraggio”

“Ovada due stelle”
...sotto le stelle
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Ovada. Il calcio non muore.
Dopo la retrocessione sul
campo dell’Ovada Calcio nel
campionato di 2ª categoria in
seguito ai play out con la Poi-
rinese, la dirigenza non si è
persa d’animo ed ha cercato
con tutte le sue forze la pos-
sibilità di risalire in 1ª catego-
ria.

Ciò è stato reso possibile
grazie alla fusione con il Pre-
dosa acquistando così il titolo
sportivo della società che si
era classificata al quarto po-
sto nel campionato appena
concluso di 1ª categoria.

Sparisce così dopo cinque
stagioni il Predosa e l’Ovada
ottiene una salvezza che per
la verità si faceva sempre
più probabile dopo la scon-
fitta del 5 giugno e la con-
temporanea disponibilità del
Presidente del Predosa Lel-
la Bruni a passare il testimo-
ne.

Ovada Calcio dunque che
non si è persa d’animo prov-
vedendo anche a nominare il
nuovo consiglio direttivo che
può contare su alcune novità
accanto a riconferme.

A guidare la società é sta-
to nominato il dinamico Enri-
co Cavanna del la locale
Concessionar ia FIAT, già
dall’ultima stagione nel diret-
tivo. Accanto al neo eletto
Presidente figurano come
nuovi Consiglieri il Sindaco
di Mornese Marco Mazzarel-

lo, il costruttore Enrico Zuni-
no che ha rilevato la Ditta
Trekwalder, oltre al bravo Lo-
renzo Bisio. Le conferme
corrispondono ai nomi del
Vice Presidente con delega
al settore giovanile Carmelo
Presenti, al segretario Marco
Zunino, i l  tesor iere Car lo
Perfumo e i Consiglieri Gian-
ni Bisso, Giacomo Minetto,
Andrea Oddone, Claudio An-
selmi e Claudio Biagini.

Già sistemato l’organico
tecnico con la riconferma di
Dario Core per la formazione
maggiore, Direttore Sportivo
Giorgetto Arata, mentre a gui-
dare la Juniores il gradito ri-
torno da Acqui di Marco Bisio.
Anche per il Settore Giovanile
è stato individuato in Vincen-
zo Avenoso il responsabile
tecnico e tra non molto verrà
reso noto l ’organigramma
completo.

Tutti sono al lavoro, ognuno
con compiti ben definiti per ri-
lanciare il calcio in città.

Circolano anche i primi no-
mi dei giocatori che andranno
a formare la rosa della stagio-
ne 2005/2006, oltre alla ri-
chiesta della Juniores di di-
sputare il campionato regio-
nale e la domanda degli Allie-
vi ai Regionali.

C’é la volontà di far bene a
partire dal grande entusiasmo
che anima il neo Presidente
Enrico Cavanna.

E.P.

Ovada. Nel primo turno del
girone di ritorno del campio-
nato di tamburello di serie B,
Cremolino, si è confermato
grande ed ha battuto netta-
mente 13-3 la capolista del
girone, l’Argonese, che di
fronte al poderoso gioco dei
locali, ha dimostrato molti li-
miti, tanto da sollecitare non
pochi interrogativi, circa la
sua posizione in vetta alla
classifica.

La presenza, nella forma-
zione bergamasca, di Maria-
ni e Pagnoncelli, entrambi
già militanti in serie A, gli da-
va un maggior credito, ma
domenica, nelle fila del Cre-
molino, Berruti si è ripetuto
alla grande, sempre ben pro-
tetto alle spalle da Bottero e
da Ferrero.

Ed il giovane rimettitore
astigiano, domenica, ha svol-
to come al solito, una gran
mole di gioco, non ha sba-
gl iato nul la, ed ha anche
smentito clamorosamente chi
gl i  ipot izzava dif f icoltà di
fronte al primo caldo. In clas-
sifica, ora il Cremolino, è ap-
paiato alla Argonese, che,
potrebbe tornare solo in te-
sta con il recupero di merco-
ledì sul campo del Malpaga.
Ma, se il Cremolino continua
a “girare” in questo modo, gli
si presentano buone possibi-
lità per arrivare alla fase fina-
le del campionato, ed una ul-
teriore conferma verrà dome-

nica prossima quando a Cre-
molino arriverà il Bonate So-
pra, 

Domenica scorsa si è visto
subito che le due squadre
erano disposte a darsi batta-
glia ed i primi tre giochi si so-
no conclusi sul 40 pari, due
per il Cremolino ed uno per
l’Argonese. Anche il secondo
trampolino sembrava desti-
nato alla stessa conclusione,
ma invece il Cremolino, face-
va il pieno 5-1.

Ed anche se lasciava agli
ospiti i l  secondo gioco, si
involava portandosi sul 9-3. A
quel punto l’Argonese, pur
cercando di fare qualche co-
sa di buono non ci riusciva,
perché dall’altra parte c’era
un muro impenetrabile, tanto
che gli ospiti, nei 4 giochi
conclusivi della gara, r iu-
scivano a collezionare solo 4
15.

Gli altri risultati: Castellaro
- Settime 7/13; Callianetto -
Castelli 9-13; Malavicina -
Ceresara 13/6; Malpaga -
Chiusano 7/13; Recupero
Castelli - Callianetto 5-13.

Classifica: Cremolino e
Argonese 17; Chiusano 16;
Malavicina 15; Settime 14;
Bonate 13; Sacca 12; Cere-
sana, Malpaga 11; Callianet-
to 10; Castelli 4; Castellano
0. Con una partita in meno:
Argonese, Malpaga, Callia-
netto e Castellaro.

R. B.

Ovada. La tradizionale ce-
na sociale di fine stagione da
quasi 30 anni segna per i diri-
genti della Pallavolo Ovada lo
spartiacque tra la stagione
agonistica appena conclusa
che se ne va definitivamente
in archivio e quella estiva che
da 20 anni a questa parte si
identifica con l’organizzazione
di quello che nel tempo è di-
venuto uno dei più importanti
appuntamenti della pallavolo
estiva ovvero il Torneo di Ler-
ma. Un avvenimento che im-
pegna l’intero staff biancoros-
so che trasforma Lerma nella
capitale della pallavolo 3 + 3.
L’appuntamento è fissato dal
14 al 17 luglio per il XX Trofeo
Mobili Marchelli e già da qual-
che settimana la macchina
organizzativa si è messa in
moto per allestire un’edizione
“speciale” del torneo. Sia i di-
rigenti coordinati da Mauro
Ferro e Alberto Pastorino sia
l’amministrazione comunale
di Lerma si sono impegnati
nelle manifestazioni collaterali
che da sempre fanno cornice
all’avvenimento sportivo vero
e proprio. Tra le varie ipotesi
si parla di una grande lotteria
con un fantastico primo pre-
mio e di una mostra fotogra-
fica che riproporrà le immagi-
ni delle passate edizioni. So-
no già numerose le squadre
che prima ancora del via uffi-
ciale delle iscrizioni hanno già
dato in anticipo la loro adesio-

ne con la precisa voglia di es-
serci ad ogni costo. D’altra
parte la caratteristica princi-
pale della manifestazione è
da sempre quella di vivere
quattro giornate di sport e di
accomunare partecipanti di
ogni età e categoria. Così ac-
canto ai campioni conosciuti
in serie A troviamo semplici
amatori oramai non più tesse-
rati, ma desiderosi di provarci
e competere con diver ti-
mento.

Divertimento, goliardia e
voglia di stare insieme sono
da sempre lo spirito di questo
torneo, unico nel suo genere,
così come unica è la splendi-
da cornice del complesso “Le
piscine” di Lerma in cui si
svolge.

Mountain bike
a Costa

Costa d’Ovada. Domenica
26 giugno a Costa la gara di
mountain bike presenta 35
chilometri di salite impegna-
tive e discese mozzafiato, in
un paesaggio suggestivo.

Partenza alle ore 10, ritrovo
alle ore 8 presso la Saoms.

Le iscrizioni si ricevono sul
posto. In palio il “4ºTrofeo
“Astor Arredamenti” e tra i vari
premi anche il “Gran premio
della discesa” e il “Gran Pre-
mio della montagna”.

Ovada. Bella prestazione di
Claudio Carozzo, domenica
24 maggio a Scandicci Firen-
ze, dove si sono svolti i cam-
pionati Italiani Fist di Kick
Boxing K1. Carozzo ha con-

quistato la finalissima ed ha
affrontato in finale Lorenzo
Mosca nella categoria 70 kg.
classe C. Soddisfatto il team
Pastorino - Arecco, del risul-
tato ottenuto.

Ovada. Riuscito lo stage calcistico organiz-
zato dal 13 al 18 Giugno al Geirino. Circa 50
giovani partecipanti suddivisi in tre gruppi: i
portieri; i nati nelle annate 91/92/93/94 e i nati
dal 95 al 99.

Soddisfatti i genitori che hanno seguito i figli
dalle tribune del Polisportivo, mentre qualche
ragazzo è già stato segnalato. Variegata la
provenienza con giovani dall’Acqui, Cassine,
Arquatese, Novese, La Sorgente ed Ovada
Calcio, mentre nella giornata di Giovedì 16

quando era presente il responsabile del Milan
per la Liguria Lorenzo Barlassina, si sono ag-
giunti dodici ragazzi di Albissola.

Lo staff tecnico composto oltre che del coor-
dinatore Roberto Briata, dei preparatori dei
portieri del Genoa Enzo Biato e Sabino Oliva
e dell’allenatore Roberto Canepa. Lo staff or-
ganizzativo è stato completato dal medico
dott. Gaione con l’assistente Michela Pastori-
no, il massaggiatore Alvigini della Valenzana e
i collaboratori Ugo Drovandi e Sandro Ravera.

Bocce a Costa
Costa d’Ovada. Le bocce

dal 27 giugno fino all’8 luglio
presso i quattro campi della
Bocciofila Saoms, col Trofeo
“Memorial Paolo Minetto”.

Si tratta di un torneo not-
turno a quadrette con due
giocatori di serie C e due di
serie D, con un girone unico a
sedici squadre. Si gioca a
partire dalle ore 21 nelle sera-
te di lunedì, mercoledì, gio-
vedì e venerdì.

Come sempre numerosa la
rappresentanza di giocatori
locali oltre che quadrette del-
l’Acquese, della Valle Stura e
della zona da Capriata a No-
vi.

Qualificazioni del torneo Don Salvi
Ovada. Continua con successo di pubblico il “Torneo Estate”

presso il campetto del Circolo Don Salvi. Le partite delle tre ca-
tegorie Under ed Over 16, Femminile, si avviano verso le ulti-
me gare di qualificazione con equilibrio in quasi tutti i gironi.
Questi i risultati: Hochi - Toro e Moro 10-6; Hispaniche - Molare
3-8 (femminile); 100 x Cento - Olanda 3-10; Real Campetto -
Urban Team 17-9; Genoa - Gruppo Vacanze Piemonte 6-7; Pa-
rodi Lista Nozze - Brasile 6-8; I Muxi - The Final Coutdown 11-
14; Gli Exogini - Toro e Moro 15-9; Instambul - 100 x Cento 13-
5; Avanti con la Ghiaia -Olanda 6-2; Angeli Azzurri - Hispaniche
17-0 (femminile). Prossimo turno: Venerdì 24 dalle ore 19: Ge-
noa - Olanda; Scornuti - I Lochi; Skull Furios - Urban Team;
Barcelona - Gruppo Vacanze Piemonte. Domenica 26 dalle ore
19: Real Campetto - The Final Countdown; Bad Apples - Olivie-
ri Sport; Genoa - Barcelona; Gelateria - Lung’Orba - Brasile.
Lunedì 27 ore 20: Gli Exogini - Scornuti; Parodi Liste - Gli Invi-
sibili; Instambul - Bar Teatro. Martedì 28: Toro e Moro - Bar
P.M.; Barcelona - Avanti con la Ghiaia; Angeli Azzurri - Molare.
Mercoledì 29: Rugrats - Hispaniche; Istambul -Bar Apples;
Gruppo Vacanze Piemonte - Olanda. E.P.

Ovada. Prima uscita del “tuning”, con “auto”
preparate, impianti audio particolari e luci audio
regolate.

Per l’organizzazione di Beppe e Davide, si è ag-
giudicato il 1º premio per l’estetica hard Riccardo,
2º Simone. Nella gara neon (le luci audio regolabi-
li) 1º su Punto Carlo di Ovada, 2º su BMW André
di Castelletto, 3º su Golf Fabio di Genova.

Per il settore hard 1º su Peugeot 206 Lorenzo di
Gavi, 2º su Clio Simone di Ovada, 3º su Clio Ric-
cardo di Mornese.

Gli appassionati del tuning precisano di non es-
sere dei disturbatori, ma giovani amanti del loro
hobby.

F. P.

Kick boxing a Firenze

Bene Claudio Carozzo
ai campionati italiani

Da tutta la provincia al Geirino

Cinquanta giovani allo stage del calcio

Enrico Cavanna presidente e Core mister

L’Ovada in 1ª categoria
dopo la fusione col Predosa

Ma l’Argonese ha una partita in meno

Il Cremolino batte
la prima in classifica

Volley in piscina a metà luglio

Parte l’organizzazione
del torneo di Lerma

Tamburello C e D
Ovada. Via ai play off.
Nella 1ª giornata il Castel-

ferro superava il Tagliolo per
13-10 e il Basaluzzo vinceva
sul GrillanOvada per 13-2. In
serie D il Cremolino vinceva
sul Gabiano per 13-6.

Domenica 26 per la 2ª gior-
nata della C alle ore 17: Ca-
stelferro - Grillano e Tagliolo -
Basaluzzo. Il Cremolino antici-
pa a sabato 25 giugno la gara
con l’Alfiano Natta B.

Un automobilismo per i giovanissimi

Il “tuning day” con 50 equipaggi
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Campo Ligure. Importante
consiglio comunale quello di
giovedì 16 giugno scorso. Tra
i tredici punti all’ordine del
giorno molti erano quelli im-
portanti: sicuramente rivestiva
un certo interesse quello rela-
tivo al rendiconto della gestio-
ne dell’esercizio 2004 appro-
vato a maggioranza con l’a-
stensione del gruppo di mino-
ranza. L’assessore Claudio
Sartore ha illustrato i dati del
consuntivo 2004 ricordando
che la gestione finanziaria del
nostro ente è in equilibrio e
che il conto ha un avanzo di
86.000 euro, dato che può
considerarsi fisiologico anche
in considerazione del fatto
che l’anno scorso è stato l’an-
no delle elezioni amministrati-
ve.

Il punto successivo riguar-
dava la rinegoziazione di al-
cuni mutui accesi con la Cas-
sa Depositi e Prestiti: Anche
in questo caso è stato l’as-
sessore Sartore ad illustrare
la decisione dell’amministra-
zione di rinegoziare solo 5
mutui, per un impor to di
350.000 euro che sono a tas-
so fisso del 6.5% al 5% e di
poterlo prolungare per altri 15
anni, per altri 5 mutui, per un
importo di 450.000 euro l’am-
ministrazione ha ritenuto di
non procedere in quanto il
tasso era e sarebbe variabile
e comunque la convenzione
prevederebbe una penale da
pagare a carico del comune.
Questo punto è stato quindi
approvato all’unanimità.

Al quarto punto dell’ordine
del giorno c’era l’accordo di
programma tra il Comune e la
Provincia di Genova per la
realizzazione di un polo sco-
lastico e l’approvazione delle
conseguenti varianti al P.R.G.
comunale e al P.T.C. provin-
ciale.

È stato il sindaco Antonino
Oliveri ad illustrare al consi-
glio questo punto. È questo
l’atto formale che sancisce la
scelta fatta dall’amministra-
zione sul trasferimento delle
scuole elementari e medie
dall’edificio di via Trento a
quello di viale S. Michele, così
ha iniziato il sindaco che ha
proseguito: “in questo accor-
do si trasforma dal piano re-
golatore l’area di via Trento da

scolastica a residenziale e si
fissano i paletti entro cui do-
vranno muoversi quelli che
vorranno partecipare all’asta
pubblica per aggiudicarsi l’a-
rea.

È prevista una riduzione del
40% dell’attuale volumetria,
sono previste due case di ci-
vile abitazione, parcheggi pri-
vati interrati, sostanziale mi-
glioramento della viabilità del-
la zona. Si approva anche il
progetto di adeguamento, ela-
borato dalla Provincia, per la
messa in sicurezza dell’edifi-
cio della scuola superiore alle
ultime normative per un im-
por to di poco superiore ai
300.000 euro a carico della
Provincia e 90.000 euro a ca-
rico del Comune per la cucina
e la mensa”.

I consiglieri di minoranza
Laura Piccardo e Sergio Pon-
te hanno chiesto di verificare
se era possibile diminuire an-
cora un po’ le altezze e quindi
i volumi che si andranno a
realizzare in via Trento. Il sin-
daco ha ribattuto che si è cer-
cato un punto d’equilibrio che
l’amministrazione ritiene il mi-
gliore, ma che come tutte le
cose può essere opinabile,
ma che non si ritiene di cam-
biare. La maggioranza ha ap-
provato l’accordo mentre i
consiglieri di minoranza si so-
no divisi: due hanno votato
contro (Franca Piana e Sergio
Ponte) due si sono astenuti
(Laura Piccardo e Ugo Olive-
ri).

All ’assessore Sar tore i l
compito di illustrare la varia-
zione al bilancio che altro non
è se non l’applicazione degli
86.000 euro di avanzo e la
nuova entrata di 28.000 euro
ottenuto dal comune per la ri-
negoziazione del canone con
A.M.T.E.R., somma che porta
così a 58.000 euro le entrate
comunali per l’acquedotto.
Anche questo punto è stato
approvato a maggioranza con
l’astensione della minoranza.

Nella seduta consigliare è
stata nominata anche la com-
missione per la viabilità pre-
sieduta dal sindaco e di cui
fanno parte. Per la maggio-
ranza Andrea Pastorino, Car-
lo Menta, Fabrizio Ferrari; per
la minoranza Sergio Ponte e
Ugo Oliveri.

Campo Ligure. “”Borgo in
festa”, questo il nome della
manifestazione che si terrà
nella giornata di sabato 25
Giugno nel nostro centro stori-
co. Un’iniziativa all’insegna dei
sapori, moda e tradizioni voluta
dal nostro Comune in collabo-
razione col G.A.L. Appennino
Genovese, col Comune di
Recco, con la Pro Loco cam-
pese, con il consorzio “Focac-
cia al formaggio” di Recco e
con il consorzio “Valli genove-
si”.

A partire dalle ore 11 si po-
trà gustare la tipica focaccia
col formaggio di Recco prepa-
rata con la crescenza del con-
sorzio cooperativo Valle Stura
e cotta in un apposito forno
proveniente direttamente dalla
città rivierasca.

Il teatro “Progetto giovani” si
dedicherà all’animazione, ai
giochi ed ai laboratori per bam-
bini a cominciare dalle ore
15,30. Non poteva mancare la
degustazione della nostra “re-
vezora”, tipica focaccia di po-
lenta, accompagnata da ap-
propriati abbinamenti enologici.
Questo a partire dalle ore 17.

Ma il clou della manifestazio-
ne si avrà alle ore 21 quando
prenderà il via una sfilata di
moda durante la quale verran-
no presentati in anteprima i
modelli acquistabili in seguito
nei negozi di abbigliamento lo-
cali abbinati a gioielli in filigra-
na e ad una collezione di abiti
da sposi.

Durante tutta la giornata si
potrà visitare il Museo della fili-
grana ed il Pinocchio Mecca-
nizzato in maniera completa-
mente gratuita.

Masone. Si è svolto nel mi-
gliore dei modi, sabato 11 e
domenica 12 giugno, la Mo-
stra Convegno 2005 organiz-
zata dall’URCA (Unione Re-
gionale Cacciatori Appenni-
no), in collaborazione con il
Comune di Masone e la Pro-
vincia di Genova.

Nella caratteristica cornice
del centro storico, si sono
concentrati i numerosi conve-
gnisti, accolti purtroppo da
una giornata dal clima contro-
verso e piuttosto fredda. Affat-
to scoraggiati, i cacciatori ed
il qualificato gruppo dei rela-
tori, si sono riuniti nell’antico
“Oratorio fuori Porta”, ottima-
mente attrezzato dal suo cu-
ratore Luigi Pastorino (Canta-
ragnin).

L’apertura dei lavori è stata
del Presidente di URCA Ligu-
ria, Lucio Parodi, cui si deve
la gran parte dell’organizza-
zione, quindi vi è stato il salu-
to dell’Assessore regionale al-
l’Ambiente, Franco Zunino.

Sono seguite poi le interes-
santi relazioni di Paolo Moli-
nari, sulla predazione della
lince, per quella del lupo ha
invece parlato Francesca Ma-
rucco, collaboratrice del noto
studioso Luigi Boitani. Mario
Posillico ha presentato la pre-
dazione dell’orso bruno, men-
tre Patrizia Rossi, Direttore
del Parco Regionale delle Alpi
Marittime, ha relazionato sulla
predazione nei Parchi del
Mercantour e delle Alpi Marit-
time. Dopo il saluto dell’As-
sessore provinciale all’Am-
biente, Renata Briano, è stata
la volta dello stesso Parodi
che ha presentato una ricerca
sulla predazione da parte di
una potenziale popolazione di

linci e di lupi nella regione Li-
guria.

Gli interventi del sindaco di
Masone, Livio Ravera, e del
Presidente della Comunità
Montana Valli Stura ed Orba,
Antonio Oliveri, hanno conclu-
so il programma della matti-
nata. Vi è stata quindi l’aper-
tura della mostra dei trofei di
capriolo delle tre Unità di ge-
stione della provincia di Ge-
nova, annate venator ie
2003/04 e 2004/05, con valu-
tazione a norma CIC.

Dopo il pranzo, a base an-
che di “asado” cucinato all’a-
perto alla maniera argentina e
consumato nei locali dell’Ope-
ra Mons. Macciò, nella mede-
sima sala conferenze vi è sta-
ta la “Tavola rotonda: carnivori
ed ungulati, c’è spazio anche
per i cacciatori e gli allevato-
ri? Quali iniziative assume-
re?”, moderatore Giulio Ge-
luardi, redattore del quotidia-
no “La Stampa”, partecipanti:
Gianni Bottino, Coldiretti Sa-
vona; Rino Masera, Presiden-
te Nazionale UNCZA; Antoni-
no Morabito di Legambiente;
Giuseppe Rossi, Direttore Fe-
derparchi; Silvio Spanò, Uni-
versita di Genova e Silvano
Toso, Direttore INFS.

Al dibattito hanno preso
parte Matteo Anfossi, Presi-
dente regionale Federcaccia;
Elio Fara, Presidente regiona-
le Arcicaccia; Andrea Marsan,
Università di Genova e Pier
Giuseppe Meneguz, Univer-
sità di Torino.

Domenica infine, nella vec-
chia parrocchiale nel centro
storico, è stata celebrata la
Messa di Sant’Uberto, protet-
tore dei cacciatori.

O.P.

Festa degli
aquiloni

Masone. Promossa dalla
locale Pro Loco si svolgerà,
domenica 26 giugno, la festa
degli Aquiloni nel campo
sportivo comunale Gino Mac-
ciò.

Gli specialisti del “30 Kite
Club” AS Multedo 1930 pre-
senteranno esibizioni acroba-
tiche a tempo di musica, bat-
taglie di Rokkaku nonché
aquiloni tradizionali giappone-
si e spettacolari aquiloni stati-
ci.

Per tutti i presenti è poi pre-
vista una pioggia di caramel-
le.

L’orario dell’iniziativa è fis-
sato dalle ore 10 alle 12 e
dalle 14 alle 17.

Masone. L’Associazione Nazionale Carabinieri Sezione Petracca di Masone, collaborazione con
le sezioni di Genova Ponente, Arenzano e Cogoleto, ha festeggiato il 191º anniversario di fonda-
zione dell’Arma con una manifestazione che si è svolta, domenica 12 giugno, al Santuario della
Madonna della Cappelletta. La mattinata è iniziata con l’accoglienza dei partecipanti da parte
del presidente masonese Elio Alvisi e dei suoi collaboratori cui ha fatto seguito la S.Messa ce-
lebrata dal Vice Parroco don Roberto Caviglione e animata dai canti del Coro Polifonico Maso-
ne. Al termine, dopo lo scambio dei saluti e la tradizionale foto ricordo, i presenti hanno parteci-
pato al programmato pranzo sociale.

Masone. Sono stati trentasei i ragazzi che, domenica 12 giugno, hanno ricevuto il Sacramento
della Confermazione, o Cresima, dalle mani del Vescovo Diocesano Monsignor Pier Giorgio Mic-
chiardi. Durante la S.Messa vespertina domenicale, il nostro Vescovo ha incontrato i ragazzi e le
loro famiglie in una partecipata liturgia sacramentale. Ringraziamo le catechiste che hanno cura-
to la preparazione religiosa e l’organizzazione della cerimonia in chiesa. (Foto Alberta Ponte)

A Campo Ligure

Consiglio comunale
ricco di interesse

Sabato 25 giugno

Per Campo Ligure
“Borgo in festa”

Convegno nazionale

Cacciatori Appennino
per due giorni a Masone

Al santuario della Cappelletta

Festeggiato il 191º anniversario
di fondazione dell’Arma

Progetto Artium
Campo Ligure. Scadrà il

prossimo 4 luglio il bando per
“Addetto allo sviluppo e pro-
mozione dell’artigianato e de-
gli antichi mestieri”, indetto
dalla Comunità Montana Valli
Stura ed Orba in collaborazio-
ne con la comunità Montana
Argentea nell’ambito della mi-
sura C3 obbiettivo 3, progetto
integrato risorse umane “Ar-
tium”.

Il corso è articolato in 300
ore tecnico-pratiche ed è de-
stinato a 12 diplomati-laureati
occupati e disoccupati, giova-
ni ed adulti.

Domenica 12 giugno

La cresima impartita dal vescovo
a trentasei ragazzi di Masone
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Cairo M.tte - E’ nata Cai-
rosalute, una srl costituita
da 11 medici di famiglia ope-
ranti a Cairo e Piana Crixia.

Ne fanno parte Amatore
Morando (Presidente) Gae-
tano Mil intenda (Ammini-
stratore delegato), Benvenu-
to Serafini (Amministratore
delegato), Donatella Botta,
Marcello Cadei, Marcella
Calleri Di Sala, Alberto Fer-
rero, Aldo Frezza, Manuela
Marino, Giovanni Perdonò e
Roberto Rodino.

I medici opereranno in un
locale di 850 metri quadrati
che diventerà l’unico ambu-
latorio di assistenza primaria
a Cairo.

Si tratta di un ambizioso
progetto che contempla, fra
l’altro, un’innovazione del si-
stema sanitario delle cure
territoriali e si propone, fra i
primi in Italia, come proget-
to pilota di gestione mista
pubblico-privato e potrà con-
tare su un bacino di utenza
di 13.500 persone.

Martedì 21 giugno è stato
firmato il protocollo d’intesa
tra la società, il Comune e
l’Asl.

Il progetto di Cairosalute
nasce all’indomani della fir-
ma della convenzione per la
Medicina Generale. Final-
mente si propongono nuove
e più appropriate metodolo-
gie di sviluppo e di organiz-
zazione della Sanità territo-
riale in Italia.

Infatti si dà spazio all’as-
sociazione tra medici ope-
ranti nel territorio in un’uni-
ca sede, in una sorta di cen-
tri sanitari polifunzionali, che
potranno essere costituite su
base volontaria e serviran-
no a favorire l’espletamento
dei compiti del medico di
medicina generale orientato
a modificare la situazione di
singolo professionista, in un
contesto di medicina di grup-
po che incentivi la collabo-
razione con altri colleghi. La
complessità dei processi di
cura richiede un’evoluzione
dell’attività professionale che,
salvaguardando il rapporto
individuale di fiducia conti-
nuato nel tempo, sappia col-
legarla ed integrarla nel si-
stema articolato del Servi-
zio Sanitario Nazionale.

Solo procedendo in tale
direzione il medico di fami-
glia potrà affrancarsi da inap-
propriati carichi di lavoro e
potrà dedicarsi ad attività
orientate ad obiettivi di as-
sistenza attraverso campa-
gne mirate di informazione
sanitar ia o programmi di
screening per malattie cro-
niche (diabete, disturbi car-
diovascolari, osteoar trosi,
prevenzione oncologica,
ecc.).

Cairosalute si è costituita
per rispondere all’esigenza
crescente dei cittadini che
pongono il medico di famiglia
al centro del complicato Si-
stema Sanitario.

Il servizio del Centro si ar-
ticolerà dalle 9.00 alle 19.00
di tutti i giorni dell’anno, con
la presenza di almeno uno
degli 11 medici di famiglia
che compongono la società.

Il centro territoriale poli-
funzionale inoltre ospiterà
due pediatri, venti specialisti
in libera professione, gli spe-
cialisti convenzionati, i servizi
consultoriali e di Igiene Pub-
blica, il servizio odontoiatri-
co attivo 7 giorni su 7, il cen-
tro Avis, il centro unificato
di prenotazione, il servizio
infermieristico e di segrete-
ria (ore 9-19) e lo sportello
socio-sanitario del Comune.

La struttura prevede 16
ambulatori, un centro odon-
toiatrico, 3 postazioni di re-
ception e 2 postazioni CUP,

una sala prelievi, una sala
medicazioni, una sala con-
ferenze ed un’ampia sala di
attesa.

Il servizio prestato nei gior-
ni festivi e prefestivi sarà as-
sicurato secondo le regole
dell’ambulatorio dei codici
bianchi, già in vigore all’o-
spedale S. Paolo di Savona.

Le visita specialistiche si
svolgeranno su appunta-
mento.

Questa nuova ipotesi di la-
voro comporta un rimodella-
mento gestionale della no-
stra attività per creare un po-
lo di erogazione delle cure
primarie (medicina generale
e pediatria di libera scelta) in
grado di competere nell’at-
tuale sistema sanitario e che
deve rappresentare il fulcro
dei servizi sanitari per i me-
dici del territorio ed il punto
di incontro organizzativo-pro-
fessionale tra la medicina
generale e l’ospedale, svi-
luppando sinergie nell’ero-
gare prestazioni complesse
di qualità. La Città di Cairo
Montenotte con questo pro-
getto si troverà ad essere,
tra le prime città Italiane,
ad avere un centro medico
di eccellenza, per le cure
primarie, frutto di un pro-
getto di ricerca basato sul
confronto con altri modelli
simili europei (Inghilterra,
Svezia e Germania) e Ca-
nadesi.

RCM

Cairo Montenotte.Trenta al-
loggi di edilizia convenzionata
ed agevolata vengono assegnati
in proprietà dall’Azienda Re-
gionale Territoriale per l’Edilizia
della Provincia di Savona.

Ci sono altresì 23 box e 3
soffitte, il tutto in località Buglio
a Cairo Montenotte. Per chi vo-
lesse saperne di più le plani-
metrie delle abitazioni, che mi-
surano dai 48 ai 115 metri qua-
drati, possono essere visionate
il lunedì, il mercoledì e il ve-
nerdì, dalle 10 alle 12, presso la
sede dell’Azienda in via Agliet-
to 90 a Savona.

Ci sono naturalmente dei re-
quisiti necessari per poter con-
seguire l’assegnazione di un al-
loggio di edilizia agevolata. A
parte tutto ciò che è pertinente
alla cittadinanza anche la resi-
denza ha il suo peso.

Per essere ammessi al ban-
do bisogna avere la residenza
anagrafica o l’attività principale
in uno di questi comuni: Cairo,
Altare, Bardineto, Bormida, Ca-
lizzano, Carcare, Cengio, Cos-
seria, Dego, Mallare, Massimi-
no, Millesimo, Osiglia, Pallare,
Piana Crixia, Plodio, Roccavi-
gnale.

Un altro requisito esclude dal-
l’assegnazione i proprietari di
un alloggio o quota di esso sul
territorio nazionale e gli usu-
fruttuari di un alloggio o parte di
esso sul territorio regionale.Non
bisogna inoltre aver già usu-
fruito di simili agevolazioni. Ci
sono poi le condizioni relative al
reddito complessivo riferito al-
l’intero nucleo familiare il cui li-
mite superiore massimo am-
monta a euro 32.536,79.

Il reddito condiziona peraltro
l’accesso al contributo in conto
capitale erogato a norma di leg-
ge. Per un reddito sino a
16.268,39 il contributo ammon-
ta al 30% del prezzo di acquisto,
da euro 16,268,40 a euro
19.522,07 è del 20%, da
19.522,08 a 32.536,79 euro al
10%. Detto contributo non può
comunque essere superiore a
103.292,37 euro.

Quali i prezzi degli alloggi?
Si va da un minimo di 48.500
euro ad un massimo di 118.700
euro a seconda della superfi-
cie abitativa. Dai 16.000 euro
in giù il prezzo dei box, sotto i
5000 euro le soffitte. I prezzi si
intendono al netto di iva e su-

scettibili di variazione Istat come
previsto in Convenzione Co-
munale. Chi volesse fare do-
manda per partecipare al ban-
do di concorso dovrà avvalersi
degli appositi moduli che si pos-
sono trovare anche presso i co-
muni sopra elencati.

E’ da intendersi che l’allog-
gio deve essere effettivamente
adibito ad uso abitativo primario
da parte del richiedente e del
suo nucleo familiare e per la
durata di cinque anni non può
essere venduto. In caso contra-
rio l’ente competente provve-
derà a pronunciare la deca-
denza del finanziamento e a re-
cuperare i contributi a suo tem-
po liquidati, maggiorati degli in-
teressi legali computati a de-
correre dalla data di liquidazio-
ne fino alla restituzione degli
tessi.

SDPP

Carcarese 0
Cairese 12 

Cairo M.tte - Cairese mate-
maticamente prima del girone li-
gure del campionato di serie C2
di baseball.

E’questo il principale verdetto
della domenica di baseball vissuta
sul diamante di Cairo dove però
come squadra di casa figurava la
Carcarese.

E con l’ennesima netta vittoria
per 12-0 e l'imbattibilità conservata
la Cairese di Brando guadagna
l’accesso ai play-off per la pro-
mozione in C1 con ben 3 giornate
di anticipo.

Molta soddisfazione da parte
di tutta la società che ha potuto
festeggiare il traguardo raggiun-
to proprio in occasione della ce-
na sociale programmata al ter-
mine della partita e soprattutto del
presidente Simona Rebella:

“E’ un traguardo che ci siamo
imposti ed abbiamo raggiunto
nel migliore dei modi, ma non

per questo deve apparire facile e
scontato.Il lavoro fatto fin qui è sta-
to buono ma il salto di qualità
deve ancora avvenire e quello
che chiedo è l’impegno di tutti
per far sì che questo accada.”

Tornando al baseball giocato,
l’incontro già dal primo inning ha
preso la piega che ci si aspetta-
va, con l’attacco Cairese subito
aggressivo e spettacolare a se-
gnare 6 punti sulla spinta dello
splendido triplo di Riccardo Fer-
ruccio. Poi l’ottima difesa capita-
nata dal fratello Roberto sul mon-
te di lancio e Aiace a ricevere.

E proprio Aiace e Lomonte
hanno poi trascinato l’attacco ver-
so i 12 punti, più che sufficienti al
5º inning per sancire la manifesta
superiorità e terminare la partita.
Ottima la prova del closer Marco
Beltramo al quale sono occorsi
solo 7 lanci per tenere a zero l’ul-
timo inning e mettere fine all’in-
contro.

Alessandro Veglia 

Cairo Montenotte. E’ nuova-
mente uscito il bando che stabi-
lisce i requisiti per poter usufrui-
re di un sostegno economico al-
le persone che devono pagare
l’affitto con un reddito che non su-
pera i 17.000 euro. Possono ac-
cedere al contributo i residenti
nel comune di Cairo che siano in
possesso dei requisiti stabiliti dal
bando comunale.Costoro devo-
no essere titolari di un contratto
di affitto valido, registrato ed in re-
gola con l’assolvimento dell’im-
posta i registro per l’anno 2004.
Sono naturalmente esclusi colo-
ro che usufruiscono di un allog-
gio di edilizia residenziale pub-
blica, in quanto già soggetto a ca-
none sociale. Il Comune, ricevu-
ti i fondi nazionali, provvederà ad
erogare gli importi agli aventi di-
ritto in base alla graduatoria.Nel
caso in cui i fondi non siano suf-
ficienti a soddisfare tutte le ri-
chieste, i contributi verranno di-
minuiti proporzionalmente a tut-

ti gli aventi diritto, onde poter sod-
disfarli, anche se in misura ridot-
ta. Le domande dovranno esse-
re presentate in carta semplice e
su moduli predisposti dal Comu-
ne; funzionari dell’Azienda Re-
gionale per l’Edilizia provvede-
ranno alla distribuzione dei mo-
duli e al loro ritiro il martedì, il gio-
vedì e il sabato dalle ore 9 alle ore
13 presso il Comune. RCM

TACCUINO
DI CAIRO M.TTE

Farmacie

Festivo 26/6: ore 9 - 12,30
e 16 - 19,30: Farmacia Ro-
dino, via dei Portici, Cairo.

Notturno. Distretto II e IV:
Farmacia di Altare.

Distributori carburante

Sabato 25/6: OIL, via Col-
la, Cairo; TAMOIL, via
Gramsci, Ferrania; API,
Rocchetta.

Domenica 26/6: API, Roc-
chetta.

CINEMA 

CAIRO M.TTE
CINEMA ABBA

Infoline:

019 5090353

e-mail:

cinefun@katamail.com

ALTARE
VALLECHIARA

Piazza Vittorio Veneto, 10

019 5899014

La programmazione delle
sale cinematografiche si
trova in penultima pagina

ATTIVITÀ

• copertura assistenziale 10
ore/die 

• servizio di continuità assi-
stenziale nei giorni festivi
e prefestivi 

• collegamento informatico
in rete con ASL Savonese
per lettura referti in tempo
reale 

• servizio prelievi AVIS 
• servizio telematico per

informazioni di carattere
socio-sanitario 

• servizio di prenotazione
unificata 

• servizio infermieristico 
• servizio consultoriale 

OBIETTIVI

• centro prelievi ambulato-
riali 

• servizio prelievi domiciliari
presidio pediatrico h 24 

• continuità assistenziale h
24 

• collegamento in telemedi-
cina 

• integrazione ospedale/ter-
ritorio 

• gestione CUP 
• diagnostica ecografia 
• ambulatori per patologie

croniche con servizio di ri-
levamento dei dati epide-
miologici 

Firmato, martedì 21 giugno, il protocollo d’intesa con il Comune e l’A.S.L.

Con “Cairosalute” il medico di famiglia
si organizza ed amplia i servizi ai pazienti

In località Buglio a Cairo Montenotte

In vendita 30 alloggi
delle case popolari

Nel girone ligure del campionato di C2

Matematicamente prima
la Cairese di baseball

Il dott. Dante
è consigliere

Cairo M.tte - Il dott. Gian Lui-
gi Dante, primario del reparto di
medicina dell’ospedale cairese,
è diventato consigliere comu-
nale a Millesimo. Il dott. Dante
era il 1º dei non eletti della lista
dell’attuale Sindaco Mauro Ri-
ghello e subentra a Michele Bof-
fa, recentemente eletto nel Con-
siglio Regionale della Liguria.

Tremila firme
anti discarica

Cairo Montenotte. La sot-
toscr izione popolare, che
chiede di fermare i lavori della
discarica dell’ex-cava Filippa,
ha raggiunto in pochi giorni le
tremila firme.

Un r isultato che attesta
quanto sia diffusa fra la gente
l’opposizione alla realizzazio-
ne di questa discarica per ri-
fiuti speciali.

Intanto l’associazione per la
difesa della salute, ambiente
e lavoro si sta organizzando
per il prossimo importante ap-
puntamento al Consiglio di
Stato, che il prossimo 28 giu-
gno sarà chiamato a decidere
in merito al ricorso che l’asso-
ciazione stessa, il Comune ed
altri cittadini hanno presenta-
to chiedendo di annullare la
decisione che sta permetten-
do alla ditta di proseguire i la-
vori di realizzazione della di-
scarica, nelle more delle deci-
sione sul merito della medesi-
ma.

In occasione di tale impor-
tante appuntamento, in Val
Bormida potrebbe tenersi una
manifestazione di sostegno
alle iniziative dell’associazio-
ne e del Comune di Cairo
Montenotte contro la realizza-
zione della discarica.

Per i residenti nel Comune di Cairo M.tte

Pubblicato il bando
per il sostegno agli affitti

RISORSE UMANE

• 11 medici di medicina ge-
nerale

• 20 medici specialisti in re-
gime di libera professione

• 5 specialisti convenzionati
• 2 pediatri
• 3 fisioterapisti
• 1 psicologo
• 2 infermiere
• 2 operatrici CUP
• 6 segretarie addette re-

ception
• 1 segretaria amministrati-

va
• 3 amministratori 
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Pallare. Un uomo di 40 anni. M.U., ha riportato numerose fe-
rire e la frattura di un braccio per colpa del proprio cane hu-
sky che portava al guinzaglio. Il cane lo ha fatto cadere e lo
ha trascinato per un centinaio di metri.
Cairo Montenotte. Il CUPA, servizio prenotazioni, di Cairo
Montenotte sarà gestito per sei mesi dalla ditta Datasiel. La
decisione dell’ASL è stata contestata dalla CGIL.
Savona. Nuovo dirigente della squadra mobile della Questu-
ra di Savona. Il Commissario Capo Saverio Aricò ha sostitui-
to il vice questore Saverio Crocco, che è passato a dirigere il
commissariato di Alassio.
Murialdo. Carlo Odella è il nuovo presidente della Società
Polisportiva di Murialdo al posto di Ezio Salvetto, che ha ri-
coperto l’incarico per circa dieci anni.
Cengio. Alcuni cittadini hanno protestato perché l’unica cabi-
na telefonica del paese, quella presso il Municipio, è quasi
sempre guasta e resta guasta per diverse settimane prima
che sia riparata.

Sagra della Pizza. Dal 22 al 24 giugno a Carcare in piazza
Genta si terrà la “5ª Sagra della Pizza” organizzata dalla Pro-
Loco con musica ed intrattenimenti vari.
Sagra Campagnola. Dal 1º al 10 luglio a Cosseria, località
Bosi, area impianti sportivi si tiene la tradizionale “Sagra
Campagnola” con stand gastronomici e serate danzanti, mo-
stre ed intrattenimenti vari.
Premio Artistico. Domenica 3 luglio a Cosseria si terrà una
estemporanea di pittura che assegnerà il “Premio Cosseria
Arte 2005” al 2º Concorso Artistico. La manifestazione inizia
conl’iscrizione a partire dalle ore 9:00 presso il palazzo co-
munale.
Poesia prosa pittura. L’Accademia Italo-Australiana degli
Scrittori ha indetto l’edizione 2005 del suo concorso di pro-
sa, poesia (lingua italiana) e pittura aperto a tutti. Il termine
per presentare le opere scade il 20 giugno. Il bando di con-
corso può essere chiesto al Comune di Cosseria (tel.:
019519608 - fax: 019519711 - email:comunecosseria-
@libero.it).

Rappresentanti. Azienda della Valbormida cerca 20 rappre-
sentanti con assunzione a tempo determinato. Si richiede
assolvimento obbligo scolastico o diploma, patente B, età
min. 20 max 50 anni, auto propria. Sede di lavoro: Liguria
Piemonte. Per informazioni: Centro per l’Impiego di Carcare
via Cornareto (vicino IAL). Riferimento offerta lavoro n. 1203.
Tel.: 019510806. Fax: 019510054.
Commessa. Punto vendita della Valbormida cerca 1 com-
messa settore articoli per animali con assunzione a tempo
determinato. Si richiede assolvimento obbligo scolastico o di-
ploma, patente B, età min. 20 max 35 anni, auto propria. Se-
de di lavoro: Valbormida. Per informazioni: Centro per l’Im-
piego di Carcare via Cornareto (vicino IAL). Riferimento of-
ferta lavoro n. 1202. Tel.: 019510806. Fax: 019510054.
Addetto/a vendita. Supermercato della Valbormida cerca 1
addetto/a alla vendita con contratto di tirocinio. Si richiede
assolvimento obbligo scolastico o diploma, patente B, età
min. 18 max 26 anni, auto propria. Sede di lavoro: Cairo
Montenotte. Riferimento offerta lavoro n. 1201.

Cairo M.tte - «Pioggia di
informazioni da Internet e bi-
blioteche hanno consentito di
rintracciare vita ed opere del
grande scultore Giuseppe Di-
ni, nato a Novara il 15 settem-
bre 1920, morto a Torino il 13
maggio 1890». Una grande
notizia per Cairo: possediamo
una statua storica di fama e
valore internazionale.

In seguito all’ennesimo cla-
more che ho sollevato nei
giorni scorsi sulle sor ti di
Epaminonda si è prontamente
attivato l’Assessorato alla
Cultura e con l’Ing. Barlocco
abbiamo eseguito un accura-
to esame della statua. In un
angolo del basamento c’è la
firma dell’autore: G. Dini di To-
rino. Le ricerche su internet
da par te di Doriano Speri
hanno dato frutti eclatanti.

Giuseppe Dini nacque a
Novara il 15 settembre 1820
da padre “legnaiuolo”. Uscito
dall’Accademia Albertina di
Torino, fece studi di perfezio-
namento a Roma (1846 - 49).
Si legge in una delle tante re-
censioni trovate: «Lo scalpello
del Dini fu tra i più fecondi do-
po quello del Canova», segue
un elenco interminabile di sta-
tue scolpite per monumenti
delle maggiori città italiane. Il
suo capolavoro è il monumen-
to a Vittorio Alfieri (1862) in
Asti (vedi foto). Famoso an-
che il monumento a Cavour in
Novara (1863) posto al centro
dell’omonima piazza da cui si
diparte il corso. Ed ancora i
monumenti a Barbaroux
(1873) a Cuneo, al conte di
Ceres (1855) e molti altri.

Sono esposte sue opere a
Genova nel Palazzo Ducale e
nel Palazzo Reale di Torino.
Quivi è conservato anche un
“Amorino dormiente” acqui-
stato d’impulso da Vittorio
Emanuele II. Oltre a scolpire
baccanti, Flore, amorini, pro-
dusse soggetti più inconsueti;
alla Promotrice torinese del
1855 espose “L’arabo ferito”,
nel 1857 “Schiavo assalito da
leone” e molte altre nelle
esposizioni successive fino
ad arrivare alla nostra.

Esposizione Società Pro-
motr ice di Torino 1880: la
stampa nazionale ed interna-
zionale annuncia al pubblico
la presentazione di un capola-

voro intitolato “Epaminonda
ferito”.

Un brivido pervade la folla
alla caduta del drappo ed un
lungo applauso accoglie l’o-
pera mentre il Dini s’inchina
orgoglioso. Poi, spente le luci
della ribalta, inizia il lungo
oblio. Il Dini non volle mai
venderla perché la scolpì in
seguito alla morte del figlio
ventenne anch’egli promet-
tente scultore. Nel giovane
soldato morente è trasfuso
tutto il dolore per la tragedia
subita.

A pag. 148 della biografia si
legge: «Ottenne il plauso de-
gli intelligenti e degli artisti».
Parole profetiche... e, come
state pensando, valide spe-
cialmente se lette al contrario:
la statua fu acquistata post
mortem dall’ignara città di
Cairo e i fatti successivi sono
tristemente noti; l’ignoranza di
paese di provincia portò a
violentare il punto estetico pri-
mario della città e a rottamare
frettolosamente la statua die-
tro le vecchie scuole. Un bel
po’ di scempi ancorché auto-

rizzati e con le attenuanti sto-
riche invocate!

Un’opera d’arte si espone,
non si impone, sembra impo-
sta a chi non la capisce. A me
che non li capisco sembrano
imposti certi sgorbi di arte
moderna che punteggiano la
città, ma una statua classica
in un tempio in stile, sul pal-
coscenico della piazza con lo
sfondo dei giardini non è in-
granaggi e barattoli, è insie-
me armonico di città bella...
Cairo bella! Come le maggiori
città italiane! E’ così difficile
da capire?

Purtroppo è valido anche il
contrario, la piazza, per bella
che sia, così com’è, appare
mutilata, incompleta. Il monu-
mento è lì, andatelo a vedere.
Se si desiderava un’accozza-
glia di stili per ottenere l’effet-
to squallore mi inchino al ge-
nio. Ma questo genio andò a
rottamare la statua proprio
dietro le vecchie scuole indu-
cendo un disastro educativo
in generazioni di giovani cai-
resi spettatori quotidiani di
quello scempio.

In particolare un Assessore
alla Cultura, all’epoca anche
preside (1989), puntualizzò
un mio articolo di protesta
scrivendo che Epaminonda
non era caduto alle Termopili,
ma a Maratea. Purtroppo lo
sfoggio di cultura fu fine a se
stesso ed Epaminonda rima-
se vergognosamente “caduto”
(pensa il destino!) a Cairo.

Comunque sia, sembra ar-
rivato il momento di operare
nell’interesse della città e del-
la statua; le buone intenzioni
di questa amministrazione
hanno già messo in moto in-
terventi impostati a far dimen-
ticare gli errori compiuti, deci-
dendo un restauro conservati-
vo. Per i resto l’ultima parola
spetta ai reduci di guerra, ai
partigiani e a quanti altri han-
no sacrificato gioventù ed af-
fetti per l’Italia e per tutti noi.

Suggerisco che si può ono-
rare meglio i Caduti regalan-
do loro la cosa più preziosa
che possegga Cairo: una sta-
tua nuova perché abbiamo
scoperto di valore inestimabi-
le. Campana e statua posso-
no convivere: onori ed esteti-
ca.

Capelli Mario Steccolini

L’ho conosciuto nel lontano
1978, quando arrivò a Cairo
da Barletta per frequentare
presso la scuola Agenti di Cu-
stodia il 54º corso di adde-
stramento, dove ero stato in-
caricato come docente di cul-
tura generale.

In mezzo ad una moltitudi-
ne di giovani allievi, diventam-
mo subito amici.

Poi, dopo i l  t irocinio, si
fermò a Cairo, si sposò e
portò vanti il suo lavoro all’in-
terno della scuola con vari in-
carichi a livello organizzativo,
diventando a tutti gli effetti cit-
tadino cairese, benvoluto e
stimato sia nel lavoro che nel-
la vita quotidiana. La caratteri-
stica dominante era il suo ca-
rattere: sempre allegro, molto
ironico, a volte sferzante ma
simpatico. Ironia della sorte
proprio il suo nome, Fortuna-
to, è stato poi l’inizio di una
drammatica vicenda umana.

Un anno e mezzo fa, men-
tre si trovava in ferie a Barlet-
ta, i primi sintomi della malat-
tia, l’operazione, la speranza
e poi l’angoscia della moglie e
dei figli a lui legatissimi che
hanno sopportato il dolore in
silenzio e con grande dignità.

Lunedì 13 giugno Fortunato
si è spento a soli 47 anni e
mercoledì 15, dopo la cerimo-
nia funebre a Cairo, è stato ri-
portato nella sua amatissima
Barletta.

Lascia la moglie Grazia, la
dolcissima figlia Roberta e il
figlio Pasquale. A loro vanno
le più sincere e fraterne con-
doglianze degli amici e di
quanti gli hanno voluto bene.

Renzo Cirio

Cairo M.tte - Al campetto
delle OPES l’estate è davvero
arrivata, non solo per il clima
caldo e afoso che accompa-
gna le varie giornate ma an-
che per la presenza gioiosa e
viva di ben 210 bambini e ra-
gazzi. Il Grest ha di nuovo co-
lorato gli ambienti dell’oratorio
creando un mondo che si vor-
rebbe custodire e promuovere
per tanto tempo, nonostante
la fatica e l’impegno richiesti.

Il tema che accompagna
questa bella esperienza è
“Conta su di me” e si basa
sulla storia biblica di Giusep-
pe, venduto dai fratelli in Egit-
to e prescelto da Dio per rea-
lizzare il Suo sogno di salvez-
za. Tanti sono i momenti pro-
posti: giochi, bans, canti, pre-
ghiera… e non manca neppu-
re la possibilità di rinfrescarsi
con spruzzi leggeri di acqua
sotto il torrido sole che ac-
compagna i vari pomeriggi.

A partire dal termine della
scuola è stata offerta, ogni
mattino, a tutti i bimbi l’oppor-
tunità di partecipare ai diversi
laboratori guidati dai generosi
ed instancabili animatori e di
usufruire dell’abbondante pa-
sto preparato da ottimi cuochi
e cuoche che amano dedicare
il loro tempo per le attività del-
la parrocchia.

Da quest’anno l’iscrizione è
stata aperta anche ai bambini
di prima elementare che con
la loro semplicità e vivacità
hanno saputo dare un tocco
del tutto speciale ad ogni
squadra del Grest.

Per la prima volta è stata di-
versificata l’animazione delle
elementari da quella delle me-
die, perché si sono promosse
iniziative specifiche, a livello di

gioco e di riflessione, per i ra-
gazzi più grandi.

Piccoli e grandi si ritrovano
così a vivere momenti insieme
e momenti differenziati, a se-
conda dell’età, rimanendo fe-
deli allo spirito che anima tutta
l’esperienza: vivere insieme
da amici per incontrare Gesù,
con quello che si è e si vive.

Ogni collaboratore da’ inol-
tre il suo tocco di magia: c’è
chi cura i giochi, chi segue i
bambini nei vari spostamenti,
chi raccoglie i “dispersi”, chi
prepara e rende viva la pre-
ghiera e la drammatizzazione
del racconto, chi si impegna a
far cogliere ai bambini i valori
presentati… chi promuove la
creatività manuale e canora
dei bambini… chi si compiace
di osservare da lontano o da
vicino una realtà che per un
mese cambia il volto del quar-
tiere di via Berio.

E alla sera, quando le voci
vivaci dei “pargoli” vengono
meno sulle distese dei cam-
petti, gli animatori si raccolgo-
no in preghiera e in dialogo
per valutare la giornata vissu-
ta.

“Qualcuno” davvero conta
su ciascuno di noi e con que-
sta “marea” di bimbi e ragazzi,
difficile da contare, coltiviamo
la cer tezza che anche noi
possiamo contare su di Lui,
perché come dice l’inno del
Grest 2005: « Conta su di me,
il cuore acceso sempre avrai
e capirai… perché è bello in-
sieme noi…».

Un grazie di cuore per tutti
quei collaboratori che con ge-
nerosità ci hanno aiutato a dar
vita a questo impegnativo ma
indimenticabile sogno!

Don Mirco e sr. Dorina

La statua è opera del famoso maestro Giuseppe Dini

Il nostro “Epaminonda” nel 1880
pezzo forte all’expo di Torino

Cairo Montenotte: sono 210 i partecipanti

Una marea di ragazzi
colora il “Grest” alle Opes

Il ricordo
di Fortunato
sovrintendente
di Polizia
Penitenziaria

COLPO D’OCCHIO SPETTACOLI E CULTURA LAVORO

Il monumento all’Alfieri di
Giuseppe Dini, ad Asti.
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Cairo Montenotte. Pubbli-
chiamo l’elenco dei promossi
dell’Istituto Secondario Supe-
riore di Cairo che raggruppa i
corsi Igea, Geometri, Industriali
e Professionali. Bassa la per-
centuale degli alunni che non
sono stati ammessi alla classe
superiore, un po’ più alta inve-
ce quella di coloro che hanno
abbandonato gli studi nel cor-
so dell’anno scolastico. Que-
sto prestigioso istituto dovrà
l’anno prossimo organizzare la
gara nazionale per Operatori
Termici in quanto un alunno
che frequenta il quarto anno
delle Professionali, Pietro Pao-
lo Balocco, si è aggiudicato il
primo premio assoluto nella
competizione di quest’anno che
si è svolta nell’aprile scorso a
Chieti.

Classe 1A IGEA: Arancino
Alice, Arrighi Alessandro, Ba-
cino Benedetta, Bircaj Juvana,
Cirulli Elisa, Costa Sara, Dagna
Paola, Farina Carmen, Gen-
narelli Martina, Ghione Carol,
Imeraj Bekim, Menini Elia, Nab-
bo Lorena, Novelli Laura, Oli-
veri Roberta, Pesce Giorgia,
Pregliasco Cecilia, Roveta Ire-
ne, Scasso Lucia, Veltri Sabri-
na.

Classe 2A IGEA: Bacino Ila-
ria, Bergero Ambra, Bertorelli
Tatiana, Buso Arianna, Costa
Vanessa, Dotta, Letizia, Fuscà
Debora, Fusco Francesca,
Gaiero Alessia, Lozano Calero
Maria, Parodi Sceila, Patrone
Clizia, Salvador Sara.

Classe 3A IGEA: Balocco
Barbara, Bellini Giorgia, Bollino
Annalisa, Briozzo Chiara, Ca-
losso Erica, Cherchi Gianluca,
Corsini Roberta, Dematteis
Stefania, Dovo Stefano, Fer-
rando Tiziano, Ferraro Federi-
co, Gandolfo Silvia, Marenco
Daniela, Marenco Ester, Ma-
renco Marta, Martino Simona,
Minetto Elisa, Negro Serena,
Oliveri Matia, Prandi France-
sca, Revetria Danilo, Rogina
Barbara, Salvetti Stefano, Spa-
ta Martina, Sullaj Blerina Jani,
Tagliero Alessandra, Tilocca
Sara, Torello Mattia, Virzì Dya-
na.

Classe 4A IGEA: Araldo
Stefania, Bertone Serena, Ca-
moirano Romina, Costa Jessi-

ca, David Fabio, Galiòi Andrea,
Garofano Francesco, Maglia-
no Arianna, Magliano Sara,
Marenco Stefania, Mazza Fran-
cesca, Negro Samanta, Novelli
Chiara, Oddera Ramona, Odel-
la Roberto, Pollero Federica,
Porcu Stefano, Pregliasco Ste-
fania, Rabino Monica, Salza-
no Marianna, Veneziano Virgi-
nia.

Classe 5A IGEA: Berretta
Stefania, Bogliacino Jessica,
Damonte Katia, Ferraro Alber-
to, Gamba Luca, Latuile Ra-
mona, Meistro Carlo, Pastec-
chia Matteo, Pennino France-
sca, Perfumo Sara, Pesce Ele-
na, Pongibove Federico, Valle
Margherita.

Classe 1B IGEA: Abbà Si-
mona, Baccino Christine, Bear-
do Mariasara, Brignone Vero-
nica, Costa Diego, Frosio Sara,
Garbero Valentina, Giordano
Badano Alessandra, Giribone
Elisa, Hupi Elisa, Ivaldo Ric-
cardo, La Cordara Tiziano, Le-
vratto Marta, Mafrici Deborah,
Mozzone Chiara, Niello Anna,
Oddone Nicole, Piano Daniela.

Classe 2B IGEA: Accusani
Davide, Barberis Valentina, Bel-
trame Beatrice, Beltramo Eli-
sabetta, Bergamasco Mari-
stella, Cagnone Rossana, Ca-
sanova Luca, Casanova Sere-
na, Costa Martina, Genzano
Simone, Ingrassia Francesca,
Lagorio Giovanni Giorgio, Ne-
gro Filippo, Oliveri Andrea, Pa-
tuzzi Alessia, Pollero Cristia-
na, Viola Valentina.

Classe 3B IGEA: Arbustelli
Alerssandra, Berta Chiara, Be-
nante Loretta, Fedele Lara,
Fonte Francesca, Magni Cri-
stina, Martino Alessandra, Myr-
ta Merita, Nardo Serena, Pa-
lumba Daniela, Pario Myrna,
Parodi Veronica, Ponzo Miche-
la, Rocchieri Gaia, Salvetto Ali-
ce Martina.

Classe 4B IGEA: Bruno
Marta, Carletto Michela, Car-
retto Isabel, Cirella Monia, Fer-
rando Jessica, Giribone Mas-
simo, Nari Valentina, Peverati
Stefania, Pizzorno Giulia, Ro-
baldo Federico, Vico Daniela,
Badano Sheila, Camoirano Ele-
na, Gandolfo Mirko, Lorenzo
Gloria, Minetti Greta, Myrta
Brikena, Olianas Sara, Santo

Patrizia.
Classe 5B IGEA: Baccino

Manuel, Beccatini Elena, Be-
chis Silvia, Bubba Teresa, Del
Giudice Sara, Dogliotti Ales-
sandro, Faioli Laura, Granata
Ambra, Grenno Cristina, Loda
Nadia, Magliano Valentina, Mei-
nero Marta, Rodino Ramona,
Siccardi Isabella, Vacca An-
drea.

Classe 2C IGEA: Abbona
Ilaria, Albertelli Laura, Bertone
Mara, Bogliolo Greta, Borgna
Serena, Caruso Fabiola, Fer-
raro Laura, Fico Marica, Formis
Giada, Lavagnino Valentina, Li-
ghean Daniela, Martinez Qui-
nonez Lida, Montano Chiara,
Neirotti Eleonora, Quadrino
Jessica, Ratto Erika, Ravera
Tiziana, Ricci Veronica, Se-
garceanu Beatrice, Supparo
Arianna, Torresan Elisa.

Classe 4C IGEA: Baccino
Daniela, Baccino Veronica,
Cerrato Luisa, Chiarlone Ali-
ce, Ferraro Chiara, Franco Ele-
na, Giglio Sara, Loschi Martina,
Mafrici Laura, Oliveri Valenti-
na, Pisano Lorena, Resio Mar-
ta, Salvatico Sara, Velez Jen-
nifer.

Classe 5C IGEA: Barlocco
Irene, Bordino Mattia, Borrelli
Justina, Cagnazzo Cinzia, Ca-
gnone Marta, Cigliutti Ramona,
Ferrando Pamela, Ghiso Lin-
da, Ghisolfo Mattia, Grillo Si-
mona, Moretto Stefano, Pan-
za Valentina, Piccardi Serena,
Resio Alice, Saccone Marco,
Savio Mannachiara, Siri Moni-
ca.

Classe 1A Geometri Pr. 5:
Basso Luca, Castellano Fabio,
Delfino Silvia, Levratto Silvia,
Niello Paolo, Pernice Giuseppe,
Prato Lorenzo, Romeo Pa-
squale, Sassola Alessio, Spa-
ta Simone.

Classe 2A Geometri Pr. 5:
Barlocco Mattia, Bertolotto Ro-
berta, Besio Valentina, Dotta
Marta, Fresia Alessio, Niello
Luca, Oliva Nazareno, Rizzo
Matteo, Sechi Andrea.

Classe 3A Geometri Pr. 5:
Accusani Andrea, Barroero An-
drea, Besio Matteo, Cappa Pa-
mela, Dematteis Alberto, Di-
chiara Cristiano, Laudari An-
drea, Urgeghe Stefania, Vi-
gnolo Sara, Zela Migena.

Classe 4A Geometri Pr. 5:
Balbino Ezio, Bergia Alessio,
Cerruti Valentina, Garbarino
Barbara, Prato Matteo, Raven-
na Alex, Rossi Marco, Sabed-
du Maicol, Salvio Luca.

Classe 5A Geometri Pr. 5:
Chiarlone Andrea, Costa Ges-
sica, Giordano Gessica Carla,
Gomez Torres Luis Fernando,
Lobifaro Donato, Novelli Va-
lentina, Panza Fabio, Pennino
Laura, Pescio Fabrizio, Scalise
Simone, Venturino Andrea Sa-
ra.

Classe 1B Geometri Pr. 5:
Avellino Davide, Balbino Fran-
cesca, Boero Jennifer, Calda-
rella Eleonora, Carducci Fran-
cesco, Cavallero Daniele, Di-
chiara Alessia, Persini Chie-
nadi, Garolla Nicolò, Grosso
Federico, Mirri Fabiola, Musso
Marco, Nolasco Nicholas, Pa-
trone Ivan, Peirano Giulia, Ra-
petto Riccardo, Rebella Fau-
sto, Reverdito Fabio, Saladino
Alessandro, Volpe Jonathan,
Zanin Giacomo.

Classe 2B Geometri Pr. 5:
Aramini Vittorio, Becattini Be-
nedetta, Benzoni Gianmarco,
Boetti Mattia, Calvo Paola, Ca-
racciolo Nicolò Carlo, Fassio
Gregorio, Iovenitti Gabriele, Li-
psi Giuseppe, Mansella Simo-
ne, Picalli Andrea, Piemontesi
Ilaria, Piovano Fausto, Pirotto
Giulia, Rinaldi Alessio, Viberti
Luca, Zanella Giovanna.

Classe 1S ITIS: Astesiano
Marco, Brignone Davide, Calì
Katia, Camoirano Simone,
Chiavarino Andrea, Ferrero Ni-
colò, Formica Piero, Giordano
Alessio, Intili Fabrizio, Kapou-
stine Serguei, Laudando Gae-
tano, Marengo Maria, Negro
Andrea, Oddone Ivan, Pana-
rese Andrea, Tonani Michael,
Toro Daniel, Virzì Alessio.

Classe 2S ITIS: Baccino Ga-
briele, Bado Francesco Nicola,
Casella Matteo, Cavalli Ivan ,
Ferrari Matteo Ferrando Mat-
teo, Garolla Ares, Laurenza Fe-
derigo, Rigamonti Nico, Rizzo
Federico, Rovea Jacopo, San-
na Mattia, Tessore Alberto, Usai
Matteo, Zunino Cristian.

Classe 3S ITIS: Avanzini
Edoardo, Blengio Andrea, Bui
Davide, Calì Michele, Feliciani
Matteo, Ferrarq Filippo, Mei-

stro Riccardo, Minini Ilaria, Pa-
lumba Laura, Pollero Andrea.

Classe 4S ITIS: Bologna Lu-
ca, Borreani Walter, Brusco
Piero, Delprato Matteo, Garro-
ne Luciano, Norese Sem, Pa-
rodi Stefano, Patetta Marco
Ponte Andrea.

Classe 5S ITIS: Bignotti Al-
berto, Bistolfi Marco, Blengio
Erik, De Valle Graziano, Lau-
renza Andrea, Levratto Matteo,
Parente Williams, Perrone Ste-
fano, Pisano Alessio, Rudino
Manuele, Siri Matteo, Torresan
Alex, Usai Fabrizio.

Classe 1T ITIS: Arciuolo Va-
leria, Bacino Willens, Brusco
Paolo, Castiglia Davide, Casti-
glia Maicol, Chiaro Maurizio,
Cocino Danilo, Miari Valerio,
Pansera Omar, Polanco Vina-
sco Monica, Stefa Eduart, Vi-
gliecca Matteo, Vignolo Davide.

Classe 2T ITIS: Bacino Wil-
lian, Bertolotto Diego, Bonifa-
cino Valerio, Buonocore Simo-
ne, Caldarola Luca, Cutuli Ste-
fano, Fossati Mattia, Goso Ni-
colò Carlo, Marturana Michele,
Mazzucco Luca, Monni Giu-
seppe, Novaro Alessio, Novel-
li Paolo, Rapetto Fabrizio, Re-
bufello Mauro, Resio Michele,
Robaldo Andrea, Rocca Alex,
Siciliano Matteo.

Classe 3T ITIS: Andreacchio
Adriano, Bignoli Umberto, Bre-
sciano Maurizio, Canavero
Gianluca, Chiarie Elia, Chiaro
Alberto, Decastelli Ivan, Dotta
Miklos, Gandolfo Matteo, Pio-
van Valerio, Santo Simone,
Scarrone Michele, Tatti Andrea.

Classe 4T ITIS: Galliamo Al-
berto, Genta Luca, Gentili Pao-
lo Mario, Giacosa Massimo,
Giuntimi Fabio, Grappiolo Mas-
simo, Maistrello Daniele, Pier-
federici Andrea, Rapetto Mas-
simo, Sisti, Lorenzo, Titi Simo-
ne, Xhindole Jeton.

Classe 5T ITIS: Bertonasco
Fabrizio, Bonazza Danilo, Ca-
viglia Manuel, Del Signore Mat-
teo, Dogliotti Stefano, Frali Da-
rio, Levratto Matteo, Pera Mas-
simo, Pesce Silvio, Porro An-
drea, Siri Gianluigi, Tabò An-
drea, Tatti Simone, Vacca Mat-
teo, Zerrillo Massimiliano.

Classe 1S ITIS: Astesiano
Marco, Brignone Davide, Calì
Katia, Camoirano Simone,
Chiavarino Andrea, Ferrero Ni-
colò, Formica Piero, Giordano
Alessio, Intili Fabrizio, Kapou-
stine Serguei, Laudando Gae-
tano, Marengo Maria, Negro
Andrea, Oddone Ivan, Pana-
rese Andrea, Tonani Michael,
Toro Daniel, Virzì Alessio.

Classe 2S ITIS: Baccino
Gabriele, Bado Francesco Ni-
cola, Casella Matteo, Cavalli
Ivan , Ferrari Matteo Ferrando
Matteo, Garolla Ares, Lauren-
za Federigo, Rigamonti Nico,
Rizzo Federico, Rovea Jaco-
po, Sanna Mattia, Tessore Al-
berto, Usai Matteo, Zunino Cri-
stian.

Classe 3S ITIS: Avanzini
Edoardo, Blengio Andrea, Bui
Davide, Calì Michele, Felicia-
ni Matteo, Ferrarq Filippo, Mei-
stro Riccardo, Minini Ilaria, Pa-
lumba Laura, Pollero Andrea.

Classe 4S ITIS: Bologna Lu-
ca, Borreani Walter, Brusco
Piero, Delprato Matteo, Garro-
ne Luciano, Norese Sem, Pa-
rodi Stefano, Patetta Marco
Ponte Andrea.

Classe 5S ITIS: Bignotti Al-
berto, Bistolfi Marco, Blengio
Erik, De Valle Graziano, Lau-
renza Andrea, Levratto Matteo,
Parente Williams, Perrone Ste-
fano, Pisano Alessio, Rudino
Manuele, Siri Matteo, Torresan
Alex, Usai Fabrizio.

Classe 1T ITIS: Arciuolo Va-
leria, Bacino Willens, Brusco
Paolo, Castiglia Davide, Casti-
glia Maicol, Chiaro Maurizio,
Cocino Danilo, Miari Valerio,
Pansera Omar, Polanco Vina-
sco Monica, Stefa Eduart, Vi-
gliecca Matteo, Vignolo Davide.

Classe 2T ITIS: Bacino wil-

lian, Bertolotto Diego, Bonifa-
cino Valerio, Buonocore Simo-
ne, Caldarola Luca, Cutuli Ste-
fano, Fossati Mattia, Goso Ni-
colò Carlo, Marturana Michele,
Mazzucco Luca, Monni Giu-
seppe, Novaro Alessio, Novel-
li Paolo, Rapetto Fabrizio, Re-
bufello Mauro, Resio Michele,
Robaldo Andrea, Rocca Alex,
Siciliano Matteo.

Classe 3T ITIS: Andreacchio
Adriano, Bignoli Umberto, Bre-
sciano Maurizio, Canavero
Gianluca, Chiarie Elia, Chiaro
Alberto, Decastelli Ivan, Dotta
Miklos, Gandolfo Matteo, Pio-
van Valerio, Santo Simone,
Scarrone Michele, Tatti Andrea.

Classe 4T ITIS: Galliamo Al-
berto, Genta Luca, Gentili Pao-
lo Mario, Giacosa Massimo,
Giuntimi Fabio, Grappiolo Mas-
simo, Maistrello Daniele, Pier-
federici Andrea, Rapetto Mas-
simo, Sisti, Lorenzo, Titi Simo-
ne, Xhindole Jeton.

Classe 5T ITIS: Bertonasco
Fabrizio, Bonazza Danilo, Ca-
viglia Manuel, Del Signore Mat-
teo, Dogliotti Stefano, Frali Da-
rio, Levratto Matteo, Pera Mas-
simo, Pesce Silvio, Porro An-
drea, Siri Gianluigi, Tabò An-
drea, Tatti Simone, Vacca Mat-
teo, Zerrillo Massimiliano.

Classe 3U ITIS: Bagnasco
Federico, Bazzano Diego, Bel-
trame Carlo, Castello Michele,
Cordini Gabriele, Fanti Giaco-
mo, Gazzano Alessio, Giribal-
di Luca, Minetti Luca, Molfese
Andrea, Montini Mattia, Moret-
ti Moreno, Motta Lorenzo, Ros-
si Lorenzo, Santini Daniele,
Secco Andrea, Sorrentino Siro.

Classe 4U ITIS: Botta Al-
berto, Campi Gabriele, Inza-
ghi Davide, Malnati Mattia,
Mazza Andrea, Pesce Simo-
ne, Richero Alessio, Roascio
Andrea, Rolando Romeo, San-
galli Riccardo, Santo Paolo,
Scordo Fabio, Sesena Davide,
Stefa Teodor, Zenari Matteo.

Classe 5U ITIS: Andreac-
chio Rachel, Armellino Matteo,
Berberis Francesco, Battaglia
Enzo, Bianco Raffaele, Brero
Andrea, Buscemi Daniele, Fer-
ro Simone, Martini Stefano,
Martino Riccardo, Orlando Da-
niele, Rasetto Filippo, Rodino
Martina, Sartoris Cristiano, Su-
gliano Vittorio.

Classe 1A IPSIA: Adami Lu-
ca, Barone Antonio, Buscaglia
Manuel, Canaj Ranels, De-
montis Stefano, Giunta Ilaria,
Pagano Simone, Peluso Mar-
co, Smoqi Artur, Sossella Si-
mone, Veshaj Klitan, Viazzi
Giovanni.

Classe 2A IPSIA: Armellino
Davide, Baccino Simone,
Chiarlone Francesco, Garabello
Fabio, Giribaldo Leonardo,
Lampisti Edoardo, Lombardo
Francesco, Moretto Gabriele,
Ottone Pisano Christian, Ros-
si Mattia, Suffia Jesse, Tardito
Enrico Giovanni, Vespa Ric-
cardo.

Classe 4A IPSIA: Belgiovine
Pasquale, Cavallieri Gabriele,
Dall’or to Mirko, Garabello
Omar, Marenco Luis Eduardo,
Marenco Mariangela, Parodi
Martina, Peirano Ketty, Rizzo-
lo Alessandro.

Classe 5A IPSIA: Bartoloz-
zi Andrea, Bordo Denis, Costa
Stefano, Di Natale Matteo, Ghi-
so Juri, Mallarini Stefano, Pe-
luso Alessio, Piovano Manuel,
Tassistro Riccardo.

Classe 2A B IPSIA: Bertoli
Davide, Birello Fabio, Carne-
molla Francesco, Caruso Lu-
ca, Castorina Danilo, Core An-
drea, Formica Marco, Mattiau-
da Luca, Mirengo Carlo, Paga-
no Alessandro, Pizzorno Mau-
rizio Prato Daniel, Rossello Mi-
chele.

Classe 4B IPSIA: Armelli-
no Fabrizio, Balocco Pietro
Paolo, Molinari Marcello, Piz-
zorno Alessandro, Schiavone
Cristian, Siri Stefano, Troia
Elio.

Cairo M. - Sabato 18 giu-
gno le cadette del Softball
Star Cairo hanno incontrato la
squadra torinese de La Log-
gia, unica compagine del
campionato simile alla loro
per l’età delle giocatrici.

La sfida è stata estenuante
sia per le condizioni climati-
che (una quarantina di gradi),
sia per la durata della gara,
che vista la condizione di pa-
reggio alla fine del 5º inning si
è protratta per quasi 3 ore,
per l’aggiunta dell’extra in-
ning.

Le ragazze cairesi si sono
lanciate subito decise in at-
tacco, mettendo a segno 4
punti, ma le avversarie non si
sono lasciate intimidire e han-
no risposto con lo stesso ri-
sultato portando la situazione
sul 4 a 4 alla fine del 1º in-
ning.

Molte le basi su ball e quel-
le rubate, vista la poca espe-
rienza della lanciatrice avver-
saria.

Sul nostro monte si sono
avvicendate Chiara Bertoli, in
progressivo miglioramento, in
sostituzione della più collau-
data Gloria Bonifacino, più uti-
le questa volta nel ruolo di in-
terbase e Francesca Zanirato,
che esordisce sul monte al
terzo inning nel migliore dei

modi: realizzando ben due
out al piatto e favorendo il ter-
zo out con lancio in prima ad
Arianna Dall’O, impedendo
così alle avversarie di portare
nuovi punti a casa.

Alla fine dell’attacco del 4º
inning, grazie all’ausilio di una
bella valida di Agnese Ortolan
il tabellone segna un bel 16 a
8 a nostro favore. I giochi
sembrano ormai fatti, ma ec-
co subentrare una fase di
apatia delle nostre ragazze,
che permettono alle avversa-
rie di accorciare le distanze
segnando 4 punti, senza il mi-
nimo segno di reazione, non
riuscendo a realizzare nem-

meno un out.
La situazione si aggrava ul-

teriormente in fase di attacco
all’inizio del 5º inning, durante
il quale le avversarie realizza-
no i tre out in una manciata di
minuti lasciando le nostre a
bocca asciutta e capitola defi-
nitivamente con l’attacco de-
ciso de La Loggia che arriva
al pareggio.

L’incredibile situazione di
pareggio 16 a 16 con un’afa
terribile e dopo circa due ore
e mezzo di gioco vede decre-
tare dall’arbitro la necessità
del 6º inning tra l’incredulità
dell’allenatore Flavio Arena, e
delle ragazze che consapevoli

di aver gettato al vento un’otti-
ma situazione di vantaggio, si
concentrano per la sfida fina-
le.

Torna sul monte la lanciatri-
ce più esperta Gloria Bonifa-
cino, riceve Annalisa Poppa.
Le ragazze sanno che la par-
tita dipende dalla loro capa-
cità di concentrazione per i
successivi minuti.

Finalmente la grinta prevale
e Arianna, Chiara e Annalisa
riescono in pochissimo tempo
a realizzare 3 out senza con-
cedere alle avversarie la pos-
sibilità di fare nemmeno un
punto.

La partita si conclude con
un bel 20 a 16 a nostro favo-
re. Oltre alle veterane Annali-
sa, Serena Gloria e Chiara
che si contraddistinguono per
la loro esperienza in attacco,
anche le più giovani Agnese,
Francesca M. Arianna e Fe-
derica danno un bel contribu-
to al bottino finale.

Esemplare la ramanzina
nello spogliatoio da parte del-
l’allenatore Flavio sul tema:
“Come rischiare di perdere
una partita ormai vinta”.

Non vi demoralizzate ra-
gazze: i momenti difficili sono
quelli dai quali si impara di più
!!!!

MGM 

I promossi all’istituto secondario superiore di Cairo

Sabato 18 giugno le cadette cairesi sconfiggono la squadra de La Loggia (TO)

Una faticosissima vittoria del Softball Star Cairo
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Canelli. Non è possibile
quantificare con esattezza il
flusso dei turisti nella due
giorni dell’Assedio. Un dato
certo arriva dai 2.800 pasti
serviti dal Gruppo Storico Mi-
litare ai gruppi ‘militari’ venuti
da ogni parte d’Italia, ospiti
del Comune. A questi vanno
aggiunti 700 pasti di figuranti
‘autosufficienti’.

Altri dati sono forniti dalle
cantine storiche aperte, in fe-
lice concomitanza con l’Asse-
dio e visitate da 2.000 alla
Bosca, 4.500 alla Gancia, 750
alla Contratto, 300 alla Cop-
po.

Come sperato dagli orga-
nizzatori, fin dal suo esordio,
l’Assedio si sta sempre più in-
ternazionalizzando costrin-
gendo i canellesi ad adeguar-
si. E molti hanno dimostrato di
sapersi muovere con disinvol-
tura.

“Mai come quest’anno, è
riuscito bene!”. E’ il commento
che abbiamo sentito fare da
numerosi turisti.

Beppe Tassone e Piero Ma-
renco del ‘Camper Club La
Granda’ (320 camper di cui
oltre cento per la prima volta
a Canelli): “Per noi, l’Assedio
è diventata una meta obbliga-
ta che non fallisce mai! Una
tappa ricca di novità e fasci-
no.”

Nel negozio di Franca, in
via XX Settembre, ci ha fer-
mato il signor Paolo Monotti
di Torino che ci ha invitato a
scrivere: “Io vengo tutti gli an-
ni all’Assedio. Riferite agli or-
ganizzatori che continuino su
questa strada. Devo farvi i
complimenti più sinceri... For-
se, qualche negozio in più
aperto non avrebbe guasta-
to... Io con la famiglia ho gira-
to tre quarti d’Europa ed un
po’ degli Stati Uniti, sempre
alla ricerca di qualcosa di par-
ticolare. La vostra manifesta-
zione è unica. Ho visto qual-
cosa che si avvicina in Breta-
gna, a Trento...”

Per la giornalista Emanuela
Pericu di Rai International:
“Non ho mai ricevuto un’acco-
glienza così calorosa come a
Canelli”.

Per Anna Profumeria tutto
si è svolto all’insegna della di-
stensione e del partecipato. “I
numerosissimi giovani prove-
nienti da Bergamo, Torino,
Como, Genova... li ho sentiti
tutti contenti”.

Per la signora Bosca della
pasticceria: “Il Consiglio di
guerra, quest’anno, si sentiva
anche in piazza Amedeo
d’Aosta! E i gruppi mi sem-
bravano molto ben distribuiti
per la città. Il tutto è risultato
più coreografico e coordina-
to”.

La giornalista tedesca Lisa
Banmueller, che ha fotografa-
to per due giorni l’Assedio, ha
preannunziato l’uscita di un
suo libro sulla rievocazione
storica perché “i miei conna-
zionali riescano a vedere ciò
che ho visto io”.

L’assessore provinciale
Oscar Bielli (e non solo lui):
“La battaglia sui prati Gancia
è stata la migliore di tutte le
edizioni”.

Per il regista e cerimoniere
Alber to Maravalle: “Delle
quattordici edizioni questa è
la migliore sia per la luce fa-
vorevole, che per le scenogra-
fie, la fedeltà storica e la tec-
nica di guerra, l’abilità dei
‘combattenti’”.
Contrada dei Vinattieri

Nel cortile della foresteria
Bosca, alcuni produttori ca-
nellesi (Paolo e Gabriella
Avezza, Annalisa Bocchino,
Gianmario Cerutti, Roberto
Coppo, La Fonda di Marco
Scagliola, Flavio Scagliola,
Amerio Rocco) hanno ritrova-
to il piacere di stare insieme e

di fare degustare ai numerosi
ospiti i vini del territorio che
sono stati serviti direttamente
dalle botti in bicchieri di terra-
cotta appositamente realizza-
ti.

I vini sono stati accompa-
gnati dalle robiole di Cascina
Caramello di Roccaverano.
L’incasso sarà devoluto all’as-
sociazione onlus ‘Massimo
Accornero’, per i bambini più
sfortunati.
Scuola Bocchino

Ottimi il pane cotto al forno
di legna ed i panini abbon-
dantemente farciti di ingre-
dienti esistenti all’epoca, ac-
compagnati da Moscato e
Barbera, offerti dalla scuola
materna Bocchino. Il ricavato
andrà per le numerose spese
della casa!
Comitato femminile Cri

Il Comitato femminile Cri di
Canelli, anche quest’anno, ha
ripetuto il successo degli ulti-
mi tre anni. Per 2,50 euro ha
distribuito “grissiotti di pane
con salcizzoni o giambone
con un boccale di vino rosso”.
I vini sono stati offerti da nu-
merosi produttori di Canelli,
Nizza Monferrato e S. Stefano

Belbo. I fondi raccolti saranno
devoluti in opere di beneficen-
za e socioassistenziali.
Allevamento, vendita, filatu-
ra e tessitura del baco da
seta

I l  laborator io di scienze
(prof. Carlo Bergamasco) del-
le Medie di Canelli, in collabo-
razione con l’Università di
Geologia di Padova, hanno
messo in incubazione il 25
aprile larve che si sono poi
schiuse il 30 aprile.

Un lavoro complesso e im-
pegnativo che ha coinvolto
alunni e docenti soprattutto
nel predisporre foglie fresche
di gelso, anche sei o sette
volte al giorno (compresa la
notte!).

Dopo le quattro mute i ba-
chi hanno cominciato a salire
per fare i bozzoli. Per alcuni è
stata necessaria la stufatura
per impedire la fuoriuscita
della farfalla.

Interessante la rappresen-
tazione del mercato dei boz-
zoli. Le donne portavano la
merce al notaio che la regi-
strava nel ‘quinternetto de li
bigatti’, per il pagamento della
tassa.

“A Canelli, nel 1600, 400
dei mille abitanti producevano
bachi! I bozzoli erano venduti
prima dello sfarfallamento - ci
spiega la prof.sa Liliana Gatti
- ma tutte le donne ne teneva-
no in casa una parte da cui ri-
cavavano la trattura del filo (fi-
latura) per ricavarne oggetti
come centrini, calzini, ecc.
(tessitura).
I giochi dell’Oratorio

Ci hanno pensato una tren-
tina di genitori e ragazzi a
mettere su cinque bei giochi
che hanno fatto impazzire
grandi e piccini.

A chiudere la coreografia,
davanti alla chiesa di San
Tommaso, un bancone con i
premi realizzati dai bambini
dell’Oratorio per i vincitori dei
giochi e fresche bevande.

“Il ricavato - dicono i re-
sponsabili dell’Acr - sarà una
vera manna per i giochi che
dovremo piazzare nel fresco
giardino della Bocchino”.
“Tre bole ‘n sold”

Gode sempre di grande in-
teresse il gioco delle ‘tre pal-
le’.

A goderne di più ancora sa-
ranno i bambini di Cernobyl

che fra pochi giorni giunge-
ranno a Canelli e quelli che,
con il ricavato, saranno adot-
tati a distanza.
Bravi i tamburini

Fra le note che ricorderemo
con maggior piacere, quelle
cadenzate dei piccoli tamburi-
ni delle scuole elementari
che, alla guida del maestro
Cristiano Tibaldi, con compo-
stezza e senso ritmico, non
hanno mai abbassato la guar-
dia! 
Suggerimenti e critiche

Per due giorni, tra una fuci-
lata e l’altra, ne abbiamo sen-
tite tante. Tra le altre:

- seminare lungo il percorso
della manifestazione capaci
scatoloni, ben camuffati, per
favorire la raccolta dei vari re-
cipienti, lattine, cartacce, ecc.

- far depositare una cauzio-
ne ai banchettari e, qualora
non si attenessero alle ‘rego-
le’...

- fare imparare qualche pa-
rola in più di inglese a nego-
zianti, baristi, addetti alle ta-
verne ed osterie.

I più critici, quelli che l’As-
sedio non l’hanno neppure vi-
sto, non si sono accorti degli

spostamenti delle bancarelle
e dei mestieri che sono state
felicemente collocate lungo
via G.B. Giuliani, piazza d’Ao-
sta, piazza San Tommaso e
piazza San Leonardo.
La Carra 2005 ai macedoni

Una ‘Carra’ particolarmente
dinamica, con un pubblico
molto entusiasta ed un arbitro
attento ed imparziale che, per
mantenersi sempre lucido,
rinfrescava, di tanto in tanto, il
capo arso dal sole.

Ancora una volta hanno
vinto loro: i macedoni, che,
sotto le insegne del Comune
di Moasca, hanno avuto la
meglio sui connazionali che si
battevano per l’onore del Co-
mune di Montegrosso.

L’arbitro Bielli ha intelligen-
temente così commentato:
“Dietro le insegne dei Comu-
ni, in finale ci sono, anche
quest’anno, i lavoratori mace-
doni che sono qui per occu-
pare posti che noi non occu-
piamo”.

Il prolungato applauso del
pubblico alle parole di Bielli,
sono la riprova di un’integra-
zione ormai consolidata.

gabriella abate

L’Assedio di Canelli ormai parla molte lingue
L’Assedio continua

in internet
Chi vorrà rivivere i momenti
più importanti della XIV edi-
zione della rievocazione sto-
rica dell’Assedio potrà, gra-
tuitamente, scaricare infor-
mazioni, testi e foto dell’ulti-
ma edizione della rievoca-
zione storica (con la possibi-
lità di riceverle ad alta riso-
luzione, via e-mail) dal sito
www.assediodicanelli.it della
giornalista Gabriella Abate o
dal sito del Comune
www.comune.canelli.at.it.

L’Assedio di Canelli
a Rete Sette

L’“Assedio di Canelli 1613” è
stato ripreso oltre che da
Rete Sette (Enrico Rapetti
conduttore - regista e Piero
Bogliolo operatore) anche
da Telecity (Dino Crocco
conduttore inossidabile) e
Rai International. Rete Sette
trasmetterà l’evento nella ru-
brica “Io vivo qui”, che du-
rerà un’ora, in onda giovedì
23 giugno dalle ore 19,30
alle 20,30 e sabato 25 giu-
gno dalle ore 12 alle 13, ol-
tre che sul canale di Sky
(People Tv 846) lunedì 27
giugno alle ore 13,45; mar-
tedì 28, alle 20,30; merco-
ledì 29/6 alle ore 22,30; gio-
vedì 30/6, alle ore 21; ve-
nerdì, 1/7, alle ore 17,30;
sabato, 2/7, alle ore 20,30;
domenica, 3/7, alle ore 21.
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Canelli. Abbiamo tutti volu-
to credere, fino ad oggi, alle
promesse dei vari politici che
si sono succeduti dagli anni
Novanta ad oggi. Ad essi i
canellesi hanno affidato la lo-
ro salute e la vita. Diventa dif-
ficile continuare a crederli!

L’ultima sparata? Il presi-
dente della Provincia Roberto
Marmo, durante l’incontro tra
Provincia - Comune (16 mag-
gio), in merito alla Fisiatria
aveva annunciato imminenti
(per la settimana dopo!) “buo-
ne e definitive notizie da Ro-
ma”.

La battuta non poteva che
fare venire in mente quell’al-
tra, sempre di Marmo, che, al
‘Tavolo della sanità’ dello
scorso aprile, aveva promes-
so di mobilitare l’intero territo-
rio “per far rispettare i patti a
suo tempo sottoscritti!”

Sull’Ancora del 1 maggio, si
poteva leggere che la “Fisia-
tria canellese si è persa nelle
carte romane” e che “Si fanno
pressanti gli incontri da parte
degli amministratori canellesi
che cominciano a sentire odo-
re di bruciato in merito alla Fi-
siatria e ai suoi troppi gravi ri-
tardi ... Il direttore dell’Asl 19
Antonio Di Santo ha eviden-
ziato i ritardi nell’attivazione
del progetto, legati alla buro-
crazia dell’Inail...

Dura la presa di posizione
del sindaco Piergiuseppe
Dus: “E’ dal novembre 2002
che l’Inail ha stanziato i soldi
(circa 16.000 miliardi di eu-
ro!). Da Roma continuano a
chiederci le cose una per vol-
ta! Manca sempre qualcosa.
La faccenda è diventata un
elastico, con perizie asseve-
rate a non finire! E pensare
che il nostro ospedale è stato
valutato 3.700.000 euro! Mica
fagiolini!

E i danni che ci stanno
derivando da queste lungag-
gini? Noi siamo stati costretti
a sistemare la sanità in locali
‘provvisori’. Siamo dei barac-
cati. Non vorrei poi che ci ve-
nissero a raccontare che i sol-
di sono diventati, con gli anni,
insufficienti!”...

A quanto sopra si
aggiungevano alcune rifles-
sioni.

• «Marmo parla di mobilita-
zione? Non vorremmo (e lui lo
sa bene!) che si ripetesse l’i-

nutile ‘mobilitazione’ degli an-
ni Novanta, quando nono-
stante le 22.000 firme, le mar-
ce su Torino, le manifestazio-
ni... il Pronto Soccorso e l’in-
tero ospedale di Canelli furo-
no chiusi.

• E se a mobilitarsi davvero,
questa volta (non possiamo
dimenticare le promesse fatte
al ristorante San Marco, dieci
anni fa dall’Armosino e da
Marmo), fossero i politici, gli
amministratori, i tecnici?

• Oppure per Fisiatria, co-
me per la tanto decantata
nuova strada Canelli - Nizza,
siamo arrivati, ancora una
volta, alla presa in giro?»

Quale futuro per la Sanità
canellese?

È quanto si è chiesto, ve-
nerdì 10 giugno, con lodevole
impegno, l’associazione “Uniti
per cambiare” durante una
conferenza stampa, gestita
da Enrico Gallo, Mariella Sac-
co e Paolo Vercell i ,  sulla
“maggiore difficoltà di Canelli:
la sanità”

“Nel corso degli ult imi
vent’anni - si legge nelle sei
pagine dell’opuscolo distribui-
to alla stampa - la nostra città
ha subìto una graduale, ma
inesorabile perdita dei servizi
sanitari...

Reparti persi. Ed ecco co-
sa abbiamo perso: Pediatria,
Chirurgia, Pronto Soccorso,
Ostetricia e Ginecologia, Ane-
stesiologia, Laboratorio anali-
si, Medicina, trasferimento di
Fisiatria ad Asti...

Come mai il trasferimento
ad Asti, nel 2001, dei posti
letto di Fisiatria quando, an-
cora oggi, l’Inail non ha firma-
to il progetto definitivo?...

Ambulatori persi. La ridu-
zione dei servizi sanitari ca-
nellesi non risparmia neanche
le prestazioni ambulatoriali e
Canelli si vede portare via:
l’ambulatorio di Allergologia,
di Odontoiatria, di Neurologia,
di Oculistica, di Pneumologia,
Radiologia e Otor inola-
ringoiatria (ridotto)...

Ambulatori disseminati.
La sanità astigiana per Canel-
li (10.400 abitanti) e per il suo
circondario, non ha saputo fa-
re meglio che trasferire la
Fisiatr ia nei locali dell ’ex
Riccadonna, la Dialisi presso
la Casa di Riposo di via Asti
ed i restanti ambulatori in via-

le Risorgimento. «Un tempo-
raneo rimedio che non garan-
tisce il rilancio della sanità ca-
nellese...

Gli spostamenti sono poi
avvenuti senza la dovuta
informazione, con gravi dis-
servizi ... La Fisiatria avrà un
compito importante, ma non
potrà sostituire le basilari ri-
chieste di salute della gente.

Il nostro timore è che tutto
questo discorrere del progetto
Fisiatr ia, peraltro ancora
puramente ipotetico, possa
distogliere l’attenzione dalla
situazione difficile e precaria
degli ambulatori canellesi» 

OdG del Consiglio Comu-
nale. Ed è così che il Consi-
glio Comunale, mercoledì se-
ra, 15 giugno, ha fatto proprio
i l documento di ‘Unit i  per
cambiare’, stilando un ordine
del giorno così concordato:

si richiede all’Asl 19, l’as-
sunzione di preciso impegno
per:

- il potenziamento generale
degli ambulatori esistenti per
la riduzione dei tempi di atte-
sa di otor inolar ingoiatr ia,
diabetologia, ortopedia e der-
matologia;

- la riapertura dell’ambula-
torio di oculistica;

- il riavvio immediato del
servizio di ecografia;

- il mantenimento dell’attua-
le livello di personale degli uf-
fici e degli orari di apertura
degli sportelli;

- la sostituzione, in occasio-
ne di assenza dell’operatrice
sanitaria, del personale infer-
mieristico del centro prelievi
sangue;

- l’accorpamento di tutti i
servizi sanitari in un unico
plesso collegato con il centro
fisiatrico;

- la ripresa degli incontri
periodici tra la direzione del
Distretto Sanitario Asti Sud
ed i sindaci del territorio».

Delibera. I l  Consiglio
Comunale ha poi così delibe-
rato di:

1) approvare l’ordine del
giorno,

2) trasmettere copia del
provvedimento all’Asl 19,

3) conferire mandato al sin-
daco per monitorare l’esito
della presente richiesta, rife-
rendo nelle prossime sedute
consiliari.

b.b.

Canelli. Da sabato 11 giu-
gno sono entrati in vigore i
nuovi turni di notte delle sette
farmacie di Canelli (Bielli,
Sacco e Marola) e Nizza Mon-
ferrato (Balestrino, Baldi, Dova
e Gai). E la polemica, iniziata-
si qualche mese fa, quando i
nuovi turni avrebbero dovuto
già iniziare tra le farmacie di
Canelli e Nizza e poi di Canelli
e S. Stefano Belbo e adesso
nuovamente di Canelli e Niz-
za, ha ripreso vigore.

E questo perchè “In attua-
zione di precise norme regio-
nali - recita un cartello affisso
alle varie farmacie - dal mese
di giugno le farmacie di Nizza
e Canelli si alternano al servi-
zio notturno. Dopo le 20,30 la
farmacia di turno presterà ser-
vizio, come in precedenza,
dietro presentazione di ricetta
medica urgente. I cittadini tro-
veranno il nome della farma-
cia di turno all’esterno di tutte

le farmacie oppure telefonan-
do alla Guardia medica, al nu-
mero verde dell ’Asl 800
700707, alla Cri, alla Croce
verde, al Pronto soccorso”.

I parametri regionali delle
farmacie prevedono la reperi-
bilità notturna ogni cinquanta-
mila abitanti! Il malcontento a
Nizza, ma soprattutto a Canel-
li e paesi limitrofi è evidente!

“Come si vede che la legge
è stata fatta a Torino dove
50.000 persone si possono
trovare anche in un’unica stra-
da! - ci ha rilasciato il sindaco
Piergiuseppe Dus - Da noi
gran gran parte della popo-
lazione è anziana. Chi avesse
bisogno di ricette urgenti do-
vrà mettersi, di notte, alla ri-
cerca (una vera caccia al te-
soro!), della farmacia giusta e
girare mezza Canelli o mezza
Nizza! Con il sindaco Carcio-
ne di Nizza, abbiamo già chie-
sto un incontro all’Asl e all’Or-

dine dei farmacisti”.
Ma Dus sembra non crede-

re molto nella possibilità di fa-
re rientrare l’iniziativa dei far-
macisti. Tant’è che nel consi-
glio comunale di mercoledì 15
giugno ha già avanzato l’ipo-
tesi di una convenzione con la
Cri per attivare viaggi notturni
alle farmacie di Nizza e/o per
il Pronto Soccorso nicese.

Ma la gente che ti ferma
per strada non sembra così
disposta ad accettare le deci-
sioni dell’Ordine e si chiede:
“Ci hanno tolto l’ospedale, la
chirurgia, il pronto soccorso,
moltissimi ambulatori (sparsi
per la città) e adesso anche il
servizio notturno delle farma-
cie? Allora perchè non si libe-
ralizzano le farmacie (attual-
mente una ogni 3500 abitan-
ti)? E perchè certi prodotti non
potrebbero essere venduti
tranquillamente anche in qual-
siasi altro negozio”?

Canelli. “Ho letto con piace-
re la sua lettera in “difesa” dei
tigli di via Robino.

Senza dubbio Lei, così co-
me tutti i cittadini che hanno
condiviso la Sua iniziativa,
dimostrate una par ticolare
attenzione e sensibilità alle
problematiche del nostro terri-
torio.

Nella mia veste di Assesso-
re con recente delega alla ge-
stione del verde pubblico citta-
dino, ho immediatamente veri-
ficato il progetto dei lavori di
che trattasi, il cui iter di reda-
zione ed approvazione è stato
curato dal competente Settore
Lavori Pubblici, ed ho consta-
tato che prevede l’abbattimen-
to della piante in questione.

Mi creda, amministrare un
Comune spesso obbliga ad
assumere posizioni impopola-
ri, forse incomprensibili a mol-
ti, ma Le assicuro che questa
decisione non è stata presa
alla leggera.

Un viale di tigli potrà anche
essere un luogo in cui ricerca-
re la frescura nei caldi mesi
estivi, dove passeggiare e go-

dere dei profumi che le piante
diffondono, ma al contempo,
la crescita di queste piante ha
causato, negli anni, problemi
di varia natura.

L’unica soluzione possibile
è parsa, quindi, eliminare que-
sto tipo di alberi, che per pro-
pria natura espandono le radi-
ci in superficie, danneggiando
l’asfalto dei marciapiedi e cau-
sando grave pericolo al pas-
saggio pedonale e danni alle
proprietà private, nonché con-
tenziosi legali con questa Am-
ministrazione.

Si è però constatato che, in
effetti, il progetto approvato e
disponibile presso il Settore
Lavori Pubblici e Manutenzio-
ne del Patrimonio (relativo al
tratto di via Robino compreso
tra viale Indipendenza e via
Montale) prevede l’abbatti-
mento dei tigli e il rifacimento
dei marciapiedi, ma non la
messa a dimora di altre piante
di natura diversa, a causa del-
le limitate risorse finanziarie.

Essendo rimasto sincera-
mente colpito dal calore e dal-
la passione civile della sua let-

tera, ho però promosso pres-
so la nostra Amministrazione
un ulteriore momento di rifles-
sione, ottenendo la momenta-
nea sospensione delle proce-
dure di appalto e la possibilità
di un confronto più attento sul-
le possibilità di un rapido recu-
pero del verde di cui stiamo
parlando.

E’ già stata programmata in
tal senso una riunione tra tutti
i soggetti, tecnici e politici,
coinvolti nella vicenda.

Questo assessorato, che da
poco tempo ha preso in carico
la manutenzione del verde
pubblico cittadino, sta facendo
ogni sforzo, nel limite delle
possibilità finanziarie asse-
gnate, per far sì che le aree
verdi presenti sul territorio as-
sumano un aspetto gradevole
e godibile da parte di tutti; la
sensibilità e l’aiuto dei cittadini
ci è di indispensabile aiuto.

RingraziandoLa per la sua
segnalazione e rimanendo a
disposizione per ogni ulteriore
chiarimento Le porgo cordiali
saluti.

Giuseppe Camileri

Canelli. “Come avete scrit-
to - ci hanno detto l’ing. Enzo
Dabormida assessore al
Risparmio Energetico e il pre-
sidente del Consiglio Luciano
Amerio - abbiamo appreso
con interesse la notizia da voi
riportata che la Ferrero di Al-
ba costruirà un impianto di
cogenerazione per elettricità
e r iscaldamento, ga-
rantendosi così la totale indi-
pendenza energetica e che
l’Egea produrrà l’elettricità per
le aziende”.

La notizia non poteva che
alimentare l’entusiasmo di
Amerio e di Dabormida che
da mesi portano avanti il di-
scorso sul risparmio energeti-
co e teleriscaldamento che
dovrà funzionare, a bassissi-
mo impatto ambientale che
così ci hanno aggiornato:
“martedì scorso, 14 giugno, ci
siamo incontrati con i tecnici
dell’Egea di Alba per una va-
lutazione più tecnica. Abbia-

mo parlato di caldaie, di come
produrre energia elettrica e
teleriscaldamento.

Porteremo avanti l’idea di
produrre energia elettrica con
il cippato (scaglie da 3x1 cm)
di legna della potatura delle
viti.

Inizialmente pensavamo di
produrre acqua calda con l’e-
nergia elettrica prodotta dal
gas metano. Abbiamo capito
che è meglio sfruttare il vapo-
re per l ’energia elettr ica.
Quindi il procedimento sarà
questo: vapore, il motore che
produce energia elettrica da
cui uscirà anche acqua calda
per il teleriscaldamento con
costi notevolmente inferiori
agli attuali”

Ma come avverrà il conferi-
mento delle potature?

“Ai contadini, comunque,
conviene. E questo perché,
per legge, non si possono più
bruciare e perché triturarle e
spargerle nel terreno potreb-

be diffondere malattie. Stiamo
studiando la possibilità di da-
re loro una piccola ricompen-
sa”.

Quale sarà l ’ impatto
ambientale?

“Non ci sarà alcun genere
di inquinamento perché l’uni-
ca canna fumaria sarà dotata
di ben tre filtri che abbatteran-
no tutte le polveri”

Dove sarà sistemata la
centrale?

““Sicuramente in zona Pip,
dove è prevista la nuova
espansione industriale e dove
sono ancora da far passare
tutti i sottoservizi”

Quando potrà avvenire tut-
to ciò?

“Saremmo contenti per il
2007”.

E con quali finanziamenti?
“Naturalmente con i finan-

ziamenti per la r icerca e
l’innovazione da parte della
Regione, della Provincia e
dell’Europa”.

Riparte “Estate Ragazzi”
Canelli. Anche quest’anno la parrocchia di san Tommaso in

collaborazione con la cooperativa ‘Crescere Insieme’ organizza
“L’estate ragazzi”. Per quattro settimane, da lunedì 27 giugno,
nei locali della Bocchino, in via Verdi, i bambini dai 6 ai 14 anni,
potranno frequentare l’oratorio dal lunedì al venerdì, alternando
gioco e lavoro. Durante il mattino i ragazzi, aiutati dagli educa-
tori, a svolgeranno i compiti delle vacanze, nel pomeriggio po-
tranno giocare, pregare e divertirsi, aiutati dalla storia della vita
di un giovane gabbiano che non “segue la folla”, non fa le cose
che fa la massa, ma persegue giusti ideali aiutato dagli amici e
da un vecchio saggio. Il costo dell’iscrizione settimanale è di
euro 13 per chi frequenta solo il mattino, 20 euro per chi si fer-
ma tutto il giorno. E’ prevista un’uscita settimanale in piscina
(costo a parte). Per info: contattare il numero 347/0505054.

Il consiglio
della biblioteca
è al completo

Canelli. Dopo aver delica-
tamente lamentato gli scarsi
finanziamenti al suo assesso-
rato, l’avv. Louis Giorno, mer-
coledì 15 giugno, ha invitato i
colleghi consiglieri a nomina-
re i due membri in rappresen-
tanza del consiglio comunale
in seno al consiglio della bi-
blioteca ‘Gigi Monticone’, che
sono risultati: Piera Faccio
per la maggioranza e Marisa
Barbero per la minoranza che
si vanno ad aggiungere a
quelli delle varie associazioni:
A. Maravalle per gruppi cultu-
rali, Cristina Capra per le
scuole medie, Aldo Merlino
per i Sindacati, Pier Luigi Fer-
rero per la Pro Loco, Aldo Gai
per i Militari dell’Assedio, Ro-
sanna Penna per le scuole
elementari, Marinella Parodi
per le scuole superiori, Paola
Ghione, Palma Stanga e
Franco Asaro in rappresen-
tanza degli utenti e ovviamen-
te l'assessore alla cultura,
l’avv. prof. Louis Giorno.

Modifica del regolamento
dei lavori in economia

Canelli. Durante il consiglio comunale del 15 giugno “per
snellire, in qualche modo, l’iter burocratico dei lavori e servizi in
economia - ha detto l’assessore Enzo Dabormida - e dopo aver
confrontato i parametri dei Comuni del circondario”, sono stati
modificati i valori dei lavori in economia in questi termini: da
2.500 a 7.000 euro (un preventivo), da 10.000 a 20.000 (tre
preventivi), superiori ai 100.000 (5 preventivi).

Colpevoli silenzi sulla sanità a Canelli

Fisiatria? Puzza di bruciato
Ambulatori? Precari e dislocati

Per Canelli e Nizza Monferrato

Nuovi turni notturni
delle Farmacie. È polemica

Anche per l’assessore Camileri

Abbatteretigli, rifaremarciapiedinonbasta

Energia e riscaldamento
va avanti il progetto

Per necrologi, inserzioni pubblicitarie
telefonare a PUBLISPES 3398521504

e-mail publispes@lancora.com
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Canelli. Grande successo per la storica bat-
taglia dell’Assedio di Canelli 1613 che si è
svolto tra sabato e domenica scorsi nella capi-
tale dello spumante.

Alle centinaia di figuranti in costume, gruppi
in armi, sbandieratori, tamburini che hanno
dato vita alla festa vi è una altra nutrita schiera
di Volontari che hanno contribuito alla riuscita
della manifestazione.

Sono quei cittadini che hanno collaborato al-
la creazione delle varie postazioni dalle scuole
alle Pro Loco dalle Associazioni alle Taverne.
A questa vanno poi aggiunte tutti quei volonta-
ri che invece del costume d’epoca indossava-
no la “divisa”. Nei due giorni di festa la Croce
Rossa di Canelli, responsabile il dott. Mario
Bianco, ha messo in pista oltre 50 persone
suddivise nelle varie componenti una trentina
di Volontari del Soccorso, 8 pionieri, 5 militari,
5 Infermiere Volontarie oltre al medico ed in-
fermiere forniti dalla centrale operative 118 di
Asti che hanno operato sia sul campo che nel-
la tenda “pronto soccorso avanzato” installata

dalla Protezione civile di Croce Rossa in piaz-
za Gancia svolgendo oltre una ventina di inter-
venti per malori vari, svenimenti e piccole feri-
te. Oltre a questi vanno aggiunti 12 normali
servizi 118 svolti dalle unità della sede di via
dei Prati.

Anche la protezione civile coordinata dal
presidente Franco Bianco ha messo a disposi-
zione ben 20 persone sabato e altrettante do-
menica (erano presenti volontari anche della
Protezione Civile di Calosso) come supporto
logistico nelle due grandi battaglie dei Parti
Gancia il sabato e alla porta centrale la dome-
nica distribuendo oltre due pallet di acqua agli
accaldati figuranti ed armigeri effettuando ope-
razioni di vigilanza sul pubblico presente oltre
che di assistenza al punto informazioni alla
porta centrale e per ogni tipo di evenienza.

Nelle due giornata erano presenti anche
una dozzina di Carabinieri in congedo coordi-
nati dal maresciallo in congedo Egidio Palmi-
sani che hanno fornito indicazioni e vigilato
nelle vie e nella zona della battaglia. Gli alpini
di Canelli, una quindicina, quest’anno hanno
fatto da guida “turistica” a più di 400 visitatori
nelle cantine Bosca.

A tutto questo va ricordato che gli Alpini
hanno ospitato presso la propria sede il Grup-
po dei tamburini di Conegliano, mentre alla se-
de dei Donatori di sangue della Fidas di Via
Robino sono stati ospitati il Gruppo Storico
Sestrese.

Tutte figure queste che molte volte vengono
considerati “istituzionali” quasi obbligate ma
senza le quali tante manifestazioni sarebbero
in grave difficoltà. Ma.Fe.

Canelli. Tragico fatto di cro-
naca nella notte tra sabato e
domenica durante l’Assedio di
Canelli in piena notte poco
dopo le due e mezza.

Il fatto ancora tutto da chia-
rire da parte dei Carabinieri
della Compagnia di Canelli ha
visto protagonisti due giovani:
un operaio torinese di 29 anni
Gabriele Giacone che sareb-
be caduto da un muretto lun-
go la “Sternia” all’altezza del-
l’abitazione dell’assessore
Giorno terminando la sua cor-
sa, dopo un volo di circa 4
metri,su una terrazza di un
garage sottostante, pare dopo
essere stato spinto da un suo
coetaneo.

Il tragico fatto pare sia sca-
turito da una serie di battute,
forse rivolte ad alcune ragaz-
ze, poi improvvisamente,

sempre dalle prime ricostru-
zioni, Giacone sarebbe preci-
pitato nel vuoto, forse spinto
da M.G. giovane di Villafranca
d’ Asti.

Sfortunatamente il giovane
è caduto proprio tra un muro
ed una cespuglio, in una spe-
cie di spazio vuoto lungo il
muro un tragica fatalità.

Prontamente chiamati i
soccorsi sul posto sono giunti
i l 118 della Cri di Canelli,
MSA di Nizza, i Carabinieri di

Canelli oltre ai Vigili del fuoco
di Canelli e Asti. Anche il pre-
sunto aggressore, resosi con-
to della gravità ha cercato di
aiutare lo sfortunato. Il giova-
ne è stato traspor tato ad
Alessandria dove i sanitari
hanno riscontrato un trauma
cranico e altre ferite e fratture
multiple. Il quadro clinico e
complesso ma, si sanitar i
sperano di salvarlo.

Sul fatto sono in corso ac-
certamenti da parte dei Cara-
binieri di Canelli.

Un fatto questo che non ha
niente a che vedere con la
rievocazione storica ma che
mente in luce ancora una vol-
ta il problema sicurezza nelle
ore notturne nelle vie cittadi-
ne durante la manifestazione
nonostante i controlli delle for-
ze dell’ordine. Ma.Fe.

Serata al Castello
San Marzano Oliveto. Nel

suggestivo scenario del castello
di San Marzano venerdì 24 giu-
gno la compagnia “Spasso Car-
rabile di Nizza Monferrato pre-
senta la commedia: Buonanotte
Bettina.La famosa rappresenta-
zione di Garinei e Giovannini,
nota al pubblico per la sua edi-
zione originale con Walter Chia-
ri.Egregiamente interpretata dai
vari componenti con musica e
canzoni eseguite dal vivo, ha ot-
tenuto il premio Pastrone 2004 co-
me miglior lavoro teatrale della
Provincia di Asti. Il dopo teatro è
offerto dall’Agriturismo “Le due ca-
scine”con i vini di Carussin, L’Ar-
biola e Franco Mondo.La serata
è gratuita e per informazioni ri-
volgersi al numero 0141 856546
oppure 0141 856121.

Fiaccolata della Croce Rossa
Sabato 25 giugno si terrà come di consuetudine la Fiaccola-

ta internazionale della Croce Rossa.
Cinquemila volontari CRI e della Mezza Luna provenienti da

tutto il mondo celebrano l’anniversario della fondazione della
Croce Rossa con una suggestiva Fiaccolata. I partecipanti per-
correranno la distanza che separa Soferino, dove il ginevrino
Henry Dunant ebbe l’idea di costituire la Croce Rossa, a Casti-
glion delle Stiviere. Il percorso toccherà i luoghi teatro della
sanguinosa battaglia risorgimentale di San Martino, dove nel
1859 nacque la prima organizzazione che avesse il compito di
soccorrere i feriti durante la battaglia. Lo scontro fra gli eserciti
di Napoleone III e L’imperatore Francesco Giuseppe causarono
molte vittime ma soprattutto migliaia di feriti che indussero lo
svizzero a fare qualcosa di importante per soccorrere gli infer-
mi. Nel 1864 nel corso di una conferenza diplomatica a Ginevra
cui parteciparono 16 paese venne messa a punto la conven-
zione di Ginevra. Nasceva la Croce Rossa che a Soferino viene
ricordata attraverso il memoriale eretto 41 anni fa in occasione
del centenario.

La Croce Rossa di Canelli con un nutrito gruppo di volontari
rappresenterà la città in questa importante manifestazione.

Alda Saracco

Canelli. Il “Premio Immagi-
ne”, del Rotary Club Canelli-
Nizza Monferrato che è asse-
gnato a chi, fa conoscere ed
apprezzare, nel mondo, la
gente, la storia, la cultura, le
tradizioni, i prodotti di questa
parte del Monferrato e delle
Langhe, è stato consegnato, il
6 giugno, presso l’Agriturismo
‘La Corte’ di Calamandrana,
all’azienda Marmo Laser di
Canelli, rappresentata da
Paolo e Roberto Marmo, che
ha realizzato il monumento al-
l’Accoglienza all’Opessina nel
mese di aprile, in occasione
del del centenario del Rotary
International. La Marmo Acciai
opera nel campo dei metalli
dal 1961 quando Luigi Marmo
iniziò ad occuparsi di carpen-
teria in ferro, strutture per l’e-
dilizia e infissi di alluminio. Ne-
gli anni Ottanta la svolta lega-
ta alla lavorazione dell’acciaio:
con la collaborazione dei figli
Paolo e Roberto, avvia i servi-

zi di taglio e piegatura di ac-
ciai. Una scelta vincente che
proietta la ditta in un settore in
forte espansione tecnologica.
In quegli anni, la Marmo ac-
quisisce notevole esperien-
za,util izzando macchinari
sempre più all’avanguardia
come punzonatrici automati-
che, robot di saldatura, mac-
china taglio laser dell’acciaio
attraverso il raggio di luce
controllato. Attualmente l’a-
zienda ha un moderno stabili-
mento di 5.000 metri, in regio-
ne Dota. Occupa 40 addetti
con un fatturato di 4.500.000
euro. Produce semilavorati per
vari settori industriali: dall’eno-
meccanica, al tessile, all’indu-
stria chimica, all’edilizia, ai
servizi elettrici ed impiantistici
navali, alla produzione di mac-
chinari tecnologici, distributori
automatici, prodotti finiti come
protezioni di sicurezza, eleva-
tori, armadi in acciaio per qua-
dri elettrici.

Canelli. In occasione della
tradizionale ‘Pasqua’ alla
Gancia, martedì 14 giugno, il
vescovo diocesano mons.
Pier Giorgio Micchiardi ha be-
nedetto anche un magnum gi-
gante sistemato all’ingresso
dello stabilimento.

A descrivercelo lo stesso
dott. Lamberto Gancia:

altezza 6,30 metri, 1,725 di
diametro, 4 millimetri di spes-
sore, in ferro sabbiato, 1500
kg di peso, in grado di conte-
nere ben 8.800 litri di spu-
mante.

È stato costruito dalla ditta
Sirio Aliberti.

Il magnum è in scala 1/20
rispetto alla bottiglia da 7,75
cl del ‘Carlo Gancia’.

A giorni la gigantesca botti-
glia, che è stata rivolta verso
la stella ‘Gancia’ della costel-
lazione Orione, proprietà del-
la ditta canellese, sarà illumi-

nata da quattro fari incassati
nel basamento.

“Che i l  gigantesco ma-
gnum, oggi benedetto - ci ha
rilasciato il sindaco Beppe
Dus - possa diventare il sim-
bolo della rinascita e ripresa
della valle Belbo e dell’Italia,
nuova ‘Stella Gancia’, punto
di riferimento come lo fu il
‘Carlo Gancia’, nel 1850”.

Collegio dei Revisori
Canelli. Il consiglio comunale del 15 giugno, all’unanimità,

ha rieletto, per il triennio 2005/2007, il collegio dei revisori che
sarà nuovamente formato dai commercialisti Enrico Colla, An-
drea Porta e Alfredo Scaglione.

Canelli. Come titolare della nuova gelateria “Al settimo gelo”
di via Giovanni XXIII, rispondo alla lettera del Sig. Cirio Giorgio
nella quale esponeva cosa gli è successo presso il mio punto
vendita.

Innanzitutto voglio sottolineare che la legge italiana permette
agli esercizi pubblici di far pagare il cliente e poi servirlo, oltre a
questo spiego i motivi per i quali io adotto questo metodo: per
prima cosa si velocizza il tempo per essere serviti, secondo, lo
sappiamo tutti, è molto scomodo tirare fuori il portafoglio con il
cono in mano per cercare le monetine, per ultimo con lo scon-
trino già fatto si evitano inutili discussioni tra clienti per il turno.

Mi chiedo: al Sig. Cirio non è mai capitato di pagare prima di
consumare, visto che in moltissimi locali nonché gelaterie è
una prassi ormai consolidata.

Inoltre dice che non trovando il gusto che cercava se ne sia
andato perché gli altri 29 che rimanevano non erano di suo
gradimento (?!).

Domanda: cosa è venuto a fare in gelateria se 29 gusti non
gli piacciono?

Andrea Romagnolo

“Trattoria del Boglietto,
da Daniela, cucina casa-
linga piemontese. Nuova
gestione”.
Così recita la pubblicità e
si riferisce al locale di stra-
da Canelli 91 a Boglietto di
Costigliole. Ma dietro alle
parole c’è molto di più. C’è
la possibilità di mangiare
bene e di spendere poco.
Perchè, oltre alla formula
del menù degustazione
tradizionale a 20 euro vini inclusi, si può scegliere anche una
sola portata, un antipasto, un primo, un tagliere... (una anno-
tazione di non poco conto: nello spirito dell’economia non
viene neppure fatto pagare il coperto)
Il locale è piccolo ed accogliente, fatto su misura per rilassar-
si, togliersi dallo stress del quotidiano, il servizio è discreto e
pieno di simpatia... insomma una trattoria fatta su misura per
una vastissima clientela, giovane e meno giovane. Orario di
apertura? Da lunedì a sabato, a pranzo e a cena. Per preno-
tazione, sempre gradita, 0141-968807, 3280896674.

Grande lavoro per i Volontari nella kermesse storica

L’Assedio delle “divise”

Lungo la “sternia”, forse spinto da un suo coetaneo

Cade dal muretto durante una lite

Alla Marmo Laser
il “Premio immagine”

Benedetto il gigantesco
Magnum “Carlo Gancia”

Trattoria del Boglietto

Si mangia bene
si paga poco

“Al settimo gelo” risponde a Cirio

Paolo Marmo, l’ing. Giorgio Colletti membro del Rotary (che
ha eseguito i calcoli della struttura dell’opera), Roberto
Marmo, il dott. Luigi Ricci, presidente del Consiglio diretti-
vo del Rotary Club e il dott. Dedo Roggero Fossati ideatore
del monumento.
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Nizza Monferrato. Mezzo
secolo di vita di un qualcosa è
un avvenimento che va cele-
brato degnamente, e, giusta-
mente, la Cantina Sociale di
Nizza, oggi denominata più
semplicemente “Cantina di
Nizza”, domenica 19 giugno
ha ricordato “alla grande” i
suoi 50 anni di fondazione.

L’enopolio di Nizza, anno-
verato fra le importanti strut-
ture del settore vitivinicolo del
territorio, è conosciuto sia a li-
vello regionale e nazionale
per la qualità della sua produ-
zione.

Per ricordare, anche nel
tempo, questo traguardo è
stata creata un apposito pro-
dotto, una “Barbera d’Asti Su-
periore “Nizza” (della produ-
zione 2003) denominata “50
vendemmie” e nei locali ven-
dita della Cantina ha trovato
posto un pannello (lungo me-
tri 20 e alto 2), battezzato “Ci-
viltà del vino”, nel quale è raf-
figurato tutta la filiera per la
eruzione del vino, dal lavoro
in vigna, la potatura, la fioritu-
ra, la maturazione, il verdera-
me, la vendemmia per finire
al lavoro in cantina per il pro-
dotto finale.

Il pannello è stato dipinto
dai ragazzi del 4º e 5º anno
dell’istituto d’arte “Jona Otto-
lenghi” di Acqui Terme, sotto
la supervisione del prof. Gian-

carlo Ferraris al quale biso-
gna far risalire l’idea del pan-
nello.

Domenica 19 sugli ampi
spazi della Cantina di Nizza si
sono dati appuntamento, per
queste “nozze d’oro”, con i
soci, tante autorità, fra le qua-
li il sindaco di Nizza Maurizio
Carcione con assessori e
consiglieri, il neo Assessore
regionale all’Agricoltura, Mino
Tarocco accompagnato dal
consigliere regionale Angela
Motta, l’Assessore provincia-
le, Luigi Per fumo, ed ancora
molti invitati.

Tutti hanno avuto modo di
visitare le moderne attrezza-
ture e la perfetta organizza-
zione della “Cantina”, in atte-
sa della cerimonia ufficiale
del Cinquantenario.

Il presidente della Cantina
di Nizza, Franco Bussi, nel
suo indirizzo di saluto a tutti i
presenti ha ricordato alcune
salienti cifre: 250 soci e 600
ettari di vigneti. Un ringrazia-
mento a chi collabora con la
“Cantina”, dalla Vignaioli Pie-
montesi all’Assomoscato, per
arrivare alle “Terre da vino”
l’azienda leader nella com-
mercializzazione del vino del-
la quale la “Cantina di Nizza”,
è un socio fondatore; la colla-
borazione con la Scrimaglio
vini, la Cantina di Vinchio e
Vaglio, la Fontanafredda per

la realizzazione di una botti-
glia denominata “Sogno”.

Bussi, ha definito la “Canti-
na” un’azienda dinamica e
per questo in futuro si dovran-
no cercare altre collaborazio-
ne ed accorpamenti per poter
affrontare il mercato, sempre
in continua evoluzione. E’ già
pronto un progetto per la co-
struzione di un grosso “punto
vendita” (proprio di fronte alla
Cantina).

Bussi ha ricordato tutti co-
loro che hanno lavorato nel
passato per fare grande la
“cantina”, dall’ex presidente
Sandro Gioanola all’enologo

Francesco Prete.
Riconoscimenti sono stati

consegnati a: Aldo Farinetti,
ex cantiniere; Dario Ardizzone
(ex direttore Ass. vitivinicola);
Renzo Uttria, presidente di
Terre da vino.

Brevi parole di saluto da
parte dell’Assessore regiona-
le all’Agricoltura, Tarocco, ed
del sindaco Carcione.

Al termine aperitivo per tut-
ti, prima del ”pranzo” (allietato
dalla musica della “Meo Ca-
vallero, music orchestra”) con
i soci della “Cantina” ed i nu-
merosi invitati.

F.V.

Nizza Monferrato. Nella sa-
la consiliare del Comune di Niz-
za Monferrato, Amministratori
comunali, autorità regionali e
provinciali, unitamente ai sin-
daci dei Comuni dell’Asta del
Belbo si sono incontrati per esa-
minare un “Accordo quadro per
la redazione di un piano diret-
tore finalizzato alla manuten-
zione del territorio e alla tutela
delle acque del bacino del Tor-
rente Belbo”.

Tale accordo tuttavia era già
stato valutato in precedenti riu-
nioni di organi competenti.

L’Accordo è la fase conclusi-
va di un percorso che ha visto
interessati e collaborare le di-
verse istituzioni con i Comuni
dell’Asta del Belbo al fine di pre-
disporre interventi “a tutela del
territorio dal punto di vista del-
lo sviluppo ambientale, della sa-
lute, ed anche turistico” come
specifica il vice sindaco di Niz-
za, Sergio Perazzo.

Numerosissime le autorità
presenti alla riunione: Dott.ssa
Bruna Sibille, Assessore Re-
gionale alle Opere Pubbliche;
Dott. Nicola De Ruggiero, As-
sessore Regionale all’Ambien-
te; Dott. Michele Presbitero, Se-
gretario generale dell’Autorità
di Bacino del Fiume Po; Sergio
Perazzo, vice sindaco di Nizza;
Maurizio Carcione, sindaco di
Nizza; Giuseppe Artuffo, Sin-
daco del Comune di Santo Ste-
fano Belbo (comune capofila
della convenzione dei Comuni
dell’Asta del Belbo); Ing. Salva-
tore De Giorgio, Direttore re-
gionale pianificazione delle Ri-
sorse idriche; Giovanni Span-
donaro, Assessore provinciale

alle Opere pubbliche della pro-
vincia di Asti; Dott. Vincenzo
Coccolo, Direttore regionale
A.R.P.A.

Erano, inoltre, presenti: i Di-
rettori regionali Opere pubbli-
che, Dott. Aldo Migliore (Difesa
del suolo); dott.ssa Nella Bian-
co, Dott. Massimo Fadda della
Direzione regionale Opere pub-
bliche-Responsabile Infrastrut-
ture e Pronto intervento; Ing.
Giovanni Ercole (Responsabile
del Settore decentrato Opere
pubbliche e difesa assetto idro-
geologico della Regione Pie-
monte di Asti; ing. Carlo Con-
dorelli dell’Agenzia Interregio-
nale del Fiume Podi Alessan-
dria; i responsabili degli Ambiti
4, Cuneese, Ing.Paolo Galfrè; 5,
Astigiano-Monferrato, Dott. Giu-
seppe Giuliano; 6, Alessandrino,
Dott. Renzo Tamburelli; i Re-
sponsabili delle provincie di
Alessandria, Asti, Cuneo;il pre-
sidente della Comunità monta-
na “Langa delle Valli”, Claudio
Bona; il vice presidente della
Comunità montana “Alta lan-
ga”, Giorgio Dolcetti; il presi-
dente dell’Unione collinare “Vi-
gne e Vini”, dott. Massimo Fio-
rio; numerosi i sindaci dei Co-
muni dell’Asta del Belbo.

I partecipanti all’incontro han-
no dato favorevole parere al-
l’Accordo che verrà, quindi, in-
viato alla Regione Piemonte per
l’approvazione della Giunta re-
gionale. Si pensa che nel pros-
simo autunno, mesi ottobre-no-
vembre, si possa procedere a
Santo Stefano Belbo alla firma
dell’Accordo Quadro alla pre-
senza degli Assessori Bruna Si-
bille e Nicola De Ruggiero.

Nizza Monferrato. Una nuova agenzia assicurativa entrerà in
funzione a Nizza Monferrato, venerdì 24 giugno. Si tratta dell’A-
genzia Generale per le zone di Nizza e Canelli della Duomo Assi-
curazione S.p.A. del gruppo Cattolica Assicurazione, in Piazza
Marconi 38 A, Nizza Monferrato, che sarà affidata al signor Anto-
nio Susanna. Oltre alle normali polizze assicurative, auto, moto,
R.C., incendio e furto abitazioni, vita, ecc. ecc. sarà possibile sotto-
scrivere polizze su fondi d’investimento. Il signor Antonio Susan-
na, nativo di Aosta nel 1963, è dal 1993 nel ramo assicurativo, e co-
me sub agente ha prestato la sua opera presso primarie compagnie
d’assicurazione, dimostrando sempre ottima professionalità, prepa-
razione, competenza, e cordialità. Inoltre, nel tempo libero, non di-
sdegna l’impegno nel volontariato in diverse associazioni: Voluntas
Calcio, Alpini, Comitato Valle Belbo, Camper Club Nicese. La re-
sponsabilità di questo nuovo incarico con la gestione di un impor-
tante ufficio assicurativo va ad esaudire un sogno cullato fin dal
primo incarico nel campo assicurativo: essere titolare di una Agen-
zia Generale di una primaria Assicurazione e premia la sua profes-
sionalità, la sua costanza ed il suo impegno. La cerimonia inaugu-
rale è programmata per venerdì 24 giugno, ore 10.

Nizza Monferrato. L’Ammi-
nistrazione comunale nicese
ha messo in atto un progetto
denominato “Bici blu…e
adesso pedale”.

Si tratta di una simpatica
idea: l’acquisto di 4 biciclette
di colore blu che saranno
messe a disposizione di am-
ministratori, consiglieri, impie-
gati, dipendenti, che potranno
adoperarle per piccoli sposta-

menti nell’ambito cittadino.
L’iniziativa è stata illustrata

dall’assessore Pier Paolo Ver-
r i, unitamente al sindaco,
Maurizio Carcione, “un modo
per unire l’utile al dilettevole:
“fare attività motoria ed ab-
bandonare, nei limiti del pos-
sibile, la macchina”.

Nella foto: il sindaco Car-
cione e l’assessore Verri a…
cavallo delle nuove biciclette.

Cena multiculturale
Sabato 25 Giugno, alle ore

20,30, presso il Borgo S. Mi-
chele in Nizza Monferrato si
svolgerà la terza edizione di
“Mangiando…in giro per il mon-
do” cena multiculturale con piat-
ti della cucina tradizionale ar-
gentina, macedone, marocchi-
na, inglese, rumena, brasiliana,
srilankese. Il ricavato sarà de-
voluto alla Missione di Cotonou
(Benin).
E…state a teatro

Giovedì 30 Giugno, ore 21,
in piazza del Comune a Nizza
Monferrato, la Compagnia
“Angelo Brofferio” presenta
“El dì del Vutassiùn di Luciano
Nattino.
Nizza sotto le stelle

A palazzo Crova le serate
“Ogni sera un evento gastrono-
mico” a cura della “Signora in
Rosso”, ore 20,30.

Venerdì 24 Giugno - Circolo
ricreativo Asl 19: Serata riser-
vata con intrattenimento musi-
cale e animazione.

Sabato 25 Giugno – Il “Nizza”
in tavola: menu estivo alla car-
ta con i grandi cru di Barbera
d’Asti d.o.c. Sup. “Nizza”.

Domenica 26 Giugno - Il “Niz-
za” in tavola: Menu estivo alla
carta con i grandi cru di Barbe-
ra d’Asti d.o.c. Sup. “Nizza”.

Mercoledì 29 Giugno – I Bric-
chi di Agliano, serata in onore
del Comune di Agliano Terme.
Menu prezzo fisso (vini inclusi)
euro 20.

Giovedì 30 Giugno – La Con-
tea di Castelvero, serata in ono-
re del Comune di Castelboglio-
ne. Euro 20.

Venerdì 1º Luglio – Musica
per il”Nizza”. Serata musicale
con menu alla carta.

Sabato 2 e Domenica 3 Lu-
glio – Menu estivo con i grandi
cru di Barbera d’Asti d.o.c. Sup.
“Nizza”.

Un vino ed un pannello per l’anniversario a Nizza Monferrato

Tanti soci e molte autorità
per le nozze d’oro della Cantina

Venerdì 24 giugno a Nizza

Agenzia assicurativa
in piazza Marconi

In uso a consiglieri e dipendenti

Progetto “Bici blu”
e adesso pedala

In Comune, fra autorità e amministratori

Accordo quadro
per il bacino del Belbo

Il gruppo di allievi della scuola “Ottolenghi” di Acqui Terme
che ha dipinto il pannello.

Il momento del saluti: il sindaco Carcione, il presidente
Bussi, l’assessore regionale Taricco.

In primo piano: Sergio Perazzo, Giuseppe Artuffo, Bruna
Sibille, Nicola De Ruggiero.

Il pannello “Civiltà del vino”.

Notizie in breve

Per necrologi,
inserzioni pubblicitarie

telefonare a

PUBLISPES
3398521504

e-mail

publispes@lancora.com
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Incisa Scapaccino.Riceviamo
e pubblichiamo un comunicato sul
diritto di informazione dei cittadi-
ni della Comunità collinare “Vigne
& Vini” sulle iniziative in pro-
gramma (riscossione Ici, Tarsu
e autovelox) dai consiglieri Ga-
briele Bolognesi, Gianmarco Ga-
butto, Vittorio Ratto e Filippo Tor-
nato.

«I consiglieri della Comunità
collinare Vigne & Vini sono stati
recentemente chiamati ad ap-
provare il bilancio di previsione per
l’anno 2005 della Comunità stes-
sa, bilancio che ha sofferto di si-
gnificativi tagli nei trasferimenti
dei fondi assegnati dallo Stato
(come, del resto, è successo, in
modo più o meno accentuato,
anche per le altre realtà consimili).

In tale circostanza il presiden-
te della Comunità, Massimo Fio-
rio, ha preliminarmente informa-
to anche i consiglieri che non
fanno parte dell’Esecutivo che, per
fronteggiare la situazione, per
non essere costretti a ridimen-
sionare l’attività della Comunità e
per non dover gravare sui bilan-
ci dei Comuni che la compongo-
no, si stanno avviando due ini-
ziative che consentiranno di “far
cassa” sia alla Comunità che ai
singoli Comuni.

Si tratta in particolare:1) di af-
fidare ad una società specializzata
negli accertamenti della “base
dati” da prendere in considera-
zione per il calcolo dell’Ici e del-
la tassa raccolta rifiuti l’incarico di
provvedere a tali accertamenti
anche nei Comuni della Comunità
(che acquisirebbe una congrua
partecipazione in tale società);

2) di istituire un servizio di sor-
veglianza stradale “centralizza-
to” a livello Comunità collinare
mediante l’acquisto e la gestione
di un apparato di autovelox da par-
te della Comunità stessa.

Su detti argomenti si è svilup-
pata un’ampia e approfondita di-
scussione concernente sia il me-
rito che il metodo dei provvedi-
menti da adottare, discussione
che si è conclusa con il voto con-
trario all’approvazione del bilan-
cio previsionale della Comunità da
parte dei quattro consiglieri, che
sottoscrivono questo documen-
to e con l’astensione del consi-
gliere Gabriele Andreetta (il bi-
lancio è stato comunque appro-
vato con il voto favorevole di tut-
ti gli altri consiglieri presenti alla
seduta).

Le motivazioni metodologiche
che, in sintesi, ci hanno indotto a
manifestare il nostro voto con-
trario sono le seguenti:a) sebbene
il pareggio del bilancio non si fon-
di, formalmente, sulle previsioni
di entrata derivanti dalle suddet-
te iniziative (in quanto non anco-
ra approvate) è però indiscutibi-
le che, sostanzialmente, il suo
equilibrio in prospettiva è basato
proprio sulle nuove entrate di cui
trattasi (date le citate premesse
del presidente).

Al riguardo un solo dato assai
significativo:si stima che solo da-
gli accertamenti Ici possano de-
rivare, a livello di intera Comunità,
introiti aggiuntivi rispetto agli at-
tuali, di circa due milioni di euro
all’anno;b) considerata la porta-
ta e l’impatto di tali iniziative (ben
difficilmente percepibili come “ser-

vizi”per la popolazione della Co-
munità collinare) esse avrebbe-
ro dovuto, quantomeno, formare
oggetto di dettagliata e preventi-
va illustrazione ai vari consigli
comunali.

Anzi non è affatto da esclude-
re che, in particolare per quanto
riguarda l’assunzione della quo-
ta di partecipazione nella pre-
detta società, si imponga proprio
per legge (oltre che per validi
motivi di opportunità) l’assunzio-
ne di appropriate delibere di “man-
dato” alla Comunità da parte dei
singoli consigli comunali.

Ancora una nota finale riguar-
dante il programma della Comu-
nità: qualora il processo decisio-
nale sulle nuove iniziative enun-
ciate, sviluppo in modo traspa-
rente e corretto come auspicato
dai sottoscritti della presente, si
dovesse concludere positiva-
mente riteniamo imprescindibile
che l’apporto di “denaro fresco”
che ne dovrebbe derivare venga
destinato, almeno in buona par-
te, a sostenere un preciso pro-
gramma di valorizzazione del ter-
ritorio della Comunità (da mette-
re prontamente a punto anche at-
traverso il fattivo coinvolgimento
delle migliori risorse disponibili).

Ci auguriamo di aver fornito,
con questo piccolo intervento che
riflette personali e profonde con-
vinzioni, un modesto contributo al-
l’apertura di un serio dibattito sul
tema e sulle prospettive della
stessa Comunità collinare “Vi-
gne & Vini”, che purtroppo ha re-
centemente visto l’uscita di tre im-
portanti Comuni dalla sua com-
pagine associativa.»

Nizza Monferrato. Organiz-
zato dall’Assessorato alla Cultu-
ra del Comune di Nizza Monfer-
rato con la collaborazione del
Circolo culturale “I Marchesi del
Monferrato”, sabato 18 giugno, nel
Palazzo baronale Crova si è svol-
to un interessante convegno dal
titolo “Monferrato, storia e voca-
zione europea”.

In una sala gremita,tanti ap-
passionati di storia, i relatori in-
tervenuti attraverso la loro espo-
sizione hanno saputo far rivivere
quel periodo storico, dal 900 ai pri-
mi del 1700 in cui hanno gover-
nato i Marchesi del Monferra-
to,suddivisi nelle varie casate:gli
Aleramici, i Paleologi ed i Gon-
zaga: una rapida carrellata fra
storia, e racconto. Tutti a far ca-
pire la grande importanza nella
realtà storica del tempo del Mon-
ferrato, un territorio che si esten-
deva dal vercellese fino ai confi-
ni della terra ligure.

Dopo i saluti del sindaco Mau-
rizio Carcione il via al convegno,
sotto la sagace direzione di Raul
Molinari che, via via ha chiama-
to gli “esperti”presenti alla loro re-
lazione. Ha incominciato Rober-
to Maestri presidente del Circo-
lo “I Marchesi del Monferrato”,
fondato nell’Agosto 2004 con lo
scopo di studiare e scoprire a
fondo la storia del Monferrato,
oggi poco conosciuta, definito
progenitore dell’Europa.

A seguire, Gian Franco Ribal-
done del Centro studi e ricerche
storiche, che partendo da una
data, 16 Gennaio 1500, e da una
donna Lucrezia, figlia di un Mar-
chese del Monferrato, ha trac-

ciato la storia di alcuni perso-
naggi. Rinaldo Merlone, invece,
ritornato al capostipite della di-
nastia, Aleramo, autore intorno al-
l’anno 1000 della grande rina-
scita monferrina e del territorio su-
balpino. Da Walter Haberstumpf
abbiamo appreso della vocazio-
ne del Monferrato alla conquista
di territori, Bisanzio, Gerusalem-
me, Cipro, Grecia. Bonifacio I,
correva l’anno 1204, comandava
la quarta crociata.A Creta esiste
tuttora un Castello di Bonifacio.

La dimensione europea il Mon-
ferrato, secondo Enrico Basso
(soprintendenza archivistica del-
la Liguria) la raggiungono con i
Paleologi che tendono ad allear-
si alle dinastie europee mentre
con Teodoro viene introdotto il
governo sullo stile bizantino: la co-
stituzione di un esercito nazionale;
l’elezione di un parlamento; vie-
ne privilegiato l’aspetto sociale e
quello culturale.Anche Riccardo
Musso (Direttore Archivio del Co-
mune di Albenga) e Nicolò Besio

dell’Accademia Aleramica hanno
ribadito la grandezza del Mar-
chesato del Monferrato che nei
due secoli fra il155 e 1700 fu tea-
tro di contese fra Francia, Ger-
mania, Austria, Spagna.

A chiudere il convegno, Giu-
seppe Baldino, storico, che ha
cercato di riportare le vicende
del territorio monferrino, più pro-
priamente sulla storia di Nizza.

Ha ricordato i 7 castelli ai qua-
li si fa risalire la fondazione di
Nizza (1225); il primo assedio (il
primo di una lunga serie) della
città (1269) ad opera di Carlo
D’Angiò, che abbandonò l’asse-
dio dopo 40 giorni vista l’impos-
sibilità di conquistare la città;per
arrivare al più famoso assedio
del 1613, con il miracolo all’alta-
re di S. Carlo della lampada mi-
racolosa.

Erano presenti al Convegno
rappresentanti dell’Associazione
Accademia Aleramica nei costu-
mi d’epoca.

F.V.

Nizza Monferrato. La giova-
nissima Consulta Giovanile Co-
munale di Nizza presenta se
stessa alla cittadinanza nella
giornata di venerdì 24 giugno,
con l’organizzazione di quella
che ha i numeri per svolgersi
come una grande festa nel se-
gno della musica e del diverti-
mento, indirizzata a tutti coloro
che vorranno prendervi parte.
Sette le band giovanili che si
succederanno sul palco in Piaz-
za del Comune, e tra di esse no-
mi vecchi e nuovi: Anonimus,
Zoomo de Pina, Kaipiroska, The
Sinners, Xxx, Rumorebianco e
Palindroma.Anche due gruppi di
ballo si esibiranno negli intervalli
tra le band, l’uno con danze Ca-
poeira, l’altro Hip Hop. La piaz-
za ospiterà inoltre i banchi di
numerose associazioni di vo-
lontariato, e per chi volesse ri-
storarsi sarà disponibile un ser-
vizio di bar a prezzi il più possi-
bile contenuti. Ulteriore sfac-
cettatura della manifestazione

sarà la presenza quali ospiti
graditi del Club di Tuning “2 Fa-
st 2 Furious”, associazione di
appassionati di automobili, che
metteranno in mostra alcune lo-
ro vetture dimostrative. Già a
partire dalle 18 circa, le prime
note cominceranno a risuonare
per le vie della città, e sarà so-
lo l’inizio del concerto, che vedrà
avvicendarsi le band giovanili
che abbiamo nominato, fino a
sera tarda. Si spera in una buo-
na partecipazione di pubblico,
che confermerà alla Consulta
che la strada intrapresa è quel-
la giusta. Se infatti, quale prima
attività, si è scelto un concerto,
a rinfocolare la tradizione rela-
tivamente affermata in corri-
spondenza dell’arrivo dell’esta-
te, quanto ci si propone è di an-
dare oltre, con manifestazioni
che si occuperanno di volta in
volta di sport, arte, e perché no,
di inedite commistioni dei vari
aspetti dell’universo giovanile.

Fulvio Gatti

Nizza Monferrato. La scuo-
la media “Carlo Alberto Dalla
Chiesa”, facente parte dell’I-
stituto comprensivo di Nizza
Monferrato ha presentato il
“saggio” finale degli allievi del
Corso di indirizzo musicale,
curato in particolare dagli in-
segnanti: Alberto Teresio (cla-
rinetto); Giorgio Trotta (chitar-
ra); Roberto Massini e Anna
Saracco (pianoforte); Ivana
Maimone (chitarra e direzione
Orchestra dell’istituto).

Gli allievi hanno dato dimo-
strazione, di fronte ad un nu-
trito pubblico composto da ge-
nitori, parenti ed amici, della
loro preparazione specifica,
nei diversi strumenti: chitarra,
pianofor te, sax, clarinetto,
strumenti a percussione, violi-
no.

Questi gli allievi, che si so-
no esibiti, sia in veste di solisti

ed in gruppo, con i diversi
strumenti nei brani musicali
preparati per la dimostrazio-
ne:

Pedro Marasco, Elisa Fran-
cia, Giulia Minetti, Giachino
Davide, Matteo Cottone, Se-
rena La Padula, Silvia Bonzo,
Simone Carta, Davide Sber-
na, Berkim Hodici, Luca Torel-
lo, Maicol Grimaldi, Giulia Al-
loero, Giulio Veggi, Christian
Barbarino, Martina Cassinelli,
Piero Therisod, Andrea Napo-
dano, Davide Garofalo, Luca
Smeraldo; in chiusura l’esibi-
zione in alcuni “pezzi”, prepa-
rati appositamente, di tutti i ra-
gazzi, raggruppati nell’Orche-
stra dell’istituto.

Tanti applausi da parte del
pubblico al termine dei di-
versi brani presentati dagli
allievi del Corso ad indirizzo
musicale.

Nizza Monferrato.Domenica
19 giugno il Comitato Valle Bel-
bo, sorto nel 2002 con lo scopo
di contrastare il progetto di ridi-
mensionamento dell’Ospedale
Santo Spirito di Nizza e difen-
dere, in ogni caso, i servizi sa-
nitari in Valle Belbo, ha appron-
tato un “banchetto” informativo.

Erano, inoltre, in distruzioni
simpatici gadget ai bambini, pal-
loncini, gomme, ed altro mate-
riale, offerto gratuitamente da
Paper & Smoke, negozio, ta-
baccheria e cartoleria, di Piaz-
za Dal Pozzo. Durante tutta la
giornata numerosissimi i cittadini
che hanno approfittato per chie-
dere notizie, delucidazioni, fare
osservazioni, suggerire solu-
zioni sul problema “sanità”.

Piena soddisfazione al termi-
ne della giornata sia per l’at-
tenzione dimostrata dai cittadi-
ni verso l’impegno del Comita-
to Valle Belbo, sia per il nume-

ro delle persone che si sono
“fermate”, da parte del Presi-
dente del Comitato Valle Bel-
bo, Alberto Terzano.

Intanto nelle prossime setti-
mane il Comitato prenderà vi-
sione dei risultati della ricerca,
commissionata dal Comitato
stesso, con la collaborazione
dei Comuni della Valle Belbo e
delle Comunità Montane, sul
Fabbisogno e Situazione sani-
taria in Valle Belbo.Tale indagi-
ne è stata curata dall’Università
di Alessandria sul territorio del
sud artigiano: popolazione, età
dell’utenza, necessità, utilizzo
del Pronto soccorso, tempi di
percorrenza per raggiungere
Asti, utilizzo dell’Ospedale di
Nizza. I dati, opportunamente
vagliati, studiati, analizzati po-
tranno essere una buona base
di partenza per prevedere come
dovrà essere il nuovo Ospeda-
le di Nizza.

Venerdì 24 giugno sulla piazza del Comune

Sette gruppi musicali
per “Fastidi sonori”

Gli allievi dell’Istituto Comprensivo di Nizza

Esibizione degli allievi
del corso musicale

Domenica 19 giugno

Bancarella informativa
del Comitato Valle Belbo

Riceviamo e pubblichiamo

Il diritto di informazione
per la “Vigne & Vini”

Convegno al palazzo baronale Crova

I Marchesi del Monferrato
dinastia a dimensione europea

I relatori del convegno con il sindaco Carcione e l’asses-
sore Porro con i Marchesi in costumi d’epoca.

La banda “The Sinners”.

I ragazzi del corso ad indirizzo musicale dell’Istituto Com-
prensivo di Nizza Monferrato.

I volontari del Comitato Valle Belbo.
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Nizza Monferrato. Corre
quest’anno il 45º anno (1959-
2005) di fondazione dell’Avis,
Associazione Italiana Volonta-
ri Sangue, sezione comunale
di Nizza.

Questo benemerito gruppo
di volontariato da 45 anni è
al servizio degli altri con il
“dono” del sangue a chi ne
ha più bisogno e quindi è
giusto celebrare questo an-
niversario con il dovuto risal-
to perché se da una parte ci
deve essere il sentito grazie
a tutti i donatori, dall’altra c’è
sempre la necessità di rac-
cogliere nuove adesioni per-
ché il sangue raccolto non
basta ancora a soddisfare
tutte le esigenze.

L’Avis di Nizza, o meglio i
donatori nicesi, hanno dato,
negli ultimi anni, mediamente
oltre 500 unità di sangue e le
proiezioni per l'anno 2005 di-
cono che questo numero è in
aumento.

Il Consiglio direttivo dell’A-
vis nicese, guidato dal presi-
dente, Roberto Cartosio, ha
studiato una due giorni, Sa-
bato 25 e Domenica 26 Giu-
gno, per celebrare questo av-
venimento con la dovuta riso-
nanza, con il seguente pro-
gramma:

Sabato 25 Giugno
Ore 21 - Piazza Martiri di

Alessandria, premiazioni do-
natori: attestati, medaglie
bronzo, medaglie d’argento.

Ore 22 - Concerto di musi-
ca pop-rock con la “FUERTE
BAND”.

Domenica 26 Giugno
Ore 8/8,45 - Piazza Martiri

di Alessandria raduno labari e
donatori. Saranno offerti: co-
lazione e vino.

Ore 9 - S. messa nella
Chiesa Parrocchiale di S. Gio-
vanni.

Ore 10 - Formazione corteo
e sfilata per le vie cittadine
con deposizione Corona ai
caduti.

Ore 10,30 - Piazza Martiri
di Alessandria: Celebrazione
del quarantacinquesimo di
fondazione e premiazione do-
natori.

Ore 12,30 - Pranzo presso
il Ristorante “Il Quartino” di
Calamandrana.

Ci sembra giusto, a questo
punto, con il sentito grazie di
tutta la cittadinanza, pubblica-
re i nominativi dei volontari,
più assidui alla donazione,
premiati.

Croce d’oro (100 donazio-
ni): Gian Franco Diani, Siro
Filippone, Carlo Gallo, Danie-
le Gonella, Mario Michele Ma-
rino, Giovanni Ratti, Giorgio
Roggero.

Distinti d’oro con fronde (75
donazioni): Armando Basso,
Prassede Carena, Emma Fer-
ro, Silvano Gatti, Pasquale
Sergio Marchisio, Carlo Mi-
gliardi, Francesco Rinaldi,
Giovanni Roggero, Teresa Se-
rafino.

Medaglia d’oro (50 dona-
zioni): Roberto Abate, An-
drea Ameglio, Giuseppina
Balocco, Renzo Bensi, Fa-
br iz io  Car tos io,  Rober to
Cartosio, Davide Cecchetto,
Graziella Coppo, Enzo Da-
n ie le,  Giovanna Dogl io,
Maddalena Giribaldi, Fran-
cesco Grimaldi, Marco Mar-
chel l i ,  Pasquale Mor ino,
Carla Nani, Mauro Olivieri,
Suor Maria Pastorino, Ales-
sandro Pesce, Franco Pog-
g io,  Gian Car lo  Ravera,
Mauro Rivera,  Giuseppe
Schillaci, Pietro Soligo, Car-
la Terzano, Antonio Zedda.

Il presidente Roberto carto-
sio rivolge un caloroso invito
a tutti i nicesi a stringersi into-
no a questi benemeriti dell’A-
vis partecipando alle diverse
cerimonie e manifestazioni. È
il modo di dire grazie a questi
volontari per il loro servizio a
favore di chi ha bisogno di
sangue.

F.V.

Nizza Monferrato. I ra-
gazzi del biennio dell’Istituto
tecnico “Nicola Pellati” di Niz-
za Monferrato e di Canelli
nel corso dell’anno scolasti-
co 2004 / 2005 hanno dato
vita ad un progetto didatti-
co, svolto in collaborazione
con l ’Associazione Geo-
spreading, avente come tema
“L’Acqua: all’origine della vi-
ta ed alla base della civiltà”.

Più nel dettaglio sono sta-
ti approfonditi i seguenti te-
mi: importanza dell’acqua
come elemento fondamen-
tale per l’origine della vita;
l’acqua come agente morfo-
evolutivo del paesaggio e
l’idrogeologia; pericolosità
geomorfologia, vulnerabilità
terr i tor iale e r ischio am-
bientale; stor ia degli  ac-
quedotti e caratter istiche
dell’acquedotto che alimen-
ta la città di Nizza; potabi-
lizzazione delle acque e si-
stemi di smaltimento dei ri-
fiuti liquidi delle abitazioni;
propr ietà f isico chimiche
dell’acqua; malattie veicola-
te dell’acqua.

I ragazzi sono stati suddi-
visi in gruppi di lavoro, se-
condo le seguenti modalità:

Lezioni teoriche tenute dal-
le insegnanti e da un esper-
to, il geologo, dr. Fabio Ni-

cotera; approfondimento de-
gli argomenti tramite raccol-
ta di materiale didattico; rie-
laborazione del materiale e
stesura di tesine, allesti-
mento di cartelloni e produ-
zione di materiale multime-
diale; analisi chimiche di
campioni di acqua della zo-
na.

A complemento del pro-
getto e come ulteriore ap-
prendimento è stato effet-
tuato un viaggio di istruzio-
ne presso le grotte di Toi-
rano in provincia di Savo-
na.

A chiudere i  lavor i del
progetto è stato organizza-
to un piccolo convegno tra
i partecipanti, dove i grup-
pi hanno presentato il pro-
prio lavoro.

Il risultato principale del
progetto è stato un signifi-
cativo incremento della con-
sapevolezza dell’importan-
za che l’acqua riveste nel-
la vita dell ’uomo ed una
maggiore attenzione sia al-
l ’ut i l izzo che al la salva-
guardia dell’acqua come ri-
sorsa.

Nella foto: il nutrito gruppo
di studenti del Pellati di Niz-
za e Canelli che hanno par-
tecipato al progetto sull’“Ac-
qua”.

Nizza Monferrato. Nuovi
terreni per nuovi insediamenti
industriali saranno a disposi-
zione per gli operatori.

L’Amministrazione comuna-
le ha ottenuto un finanzia-
mento dalla Regione Piemon-
te con fondi DOCUP per lavo-
ri di sistemazione, viabilità, fo-
gnature, allacciamenti, illumi-
nazione per un importo com-
plessivo di circa 1.400.000
euro dei quali 1.130.000 fi-
nanziati dalla Regione ed il
resto dal Comune e dai priva-
ti.

Positivo il commento del
sindaco Maurizio Carcione,
che vede in questa operazio-
ne, peraltro già nel program-
ma, un “atto concreto ed un
segnale per l’insediamento di
attività produttive a Nizza in
questo momento di stagna-
zione dell’economia”.

Presenti alla conferenza
stampa gli Assessori Sergio
Perazzo, Pier Paolo Verri, ed
il sindaco di Calamandrana,
Massimo Fiorio, che hanno
seguito la richiesta del finan-
ziamento, collaborando in si-
nergia.

L’Assessore Perazzo ha
messo in evidenza la collabo-
razione con il collega Verri
(che ha scoperto della possi-
bilità di ottenere finanziamen-

ti) e con la vicina Calaman-
drana “perché ormai necessa-
rio lavorare per la crescita del
territorio”, mentre Fiorio (il
Comune di Calamandrana ha
anch’esso ottenuto un finan-
ziamento di 700.000) ha volu-
to ricordare che con quest’ul-
tima assegnazione si andrà a
completare i lavori per la zona
industriale di reg. S. Vito dove,
nel giro di un anno, troveran-
no sistemazione alcune gros-
se aziende ed “anch’io sono
convinto che oramai bisogna
parlare in termini di Valle Bel-
bo”.

La nuova zona industriale
sorgerà nelle adiacenze di
strada Alessandria nel trian-
golo compreso tra il distribu-
tore IP, la cascina Tetto e stra-
da Baglio, una zona molto
ampia che sarà completa-
mente attrezzata.

L’Ass. Verri ritiene che già
nell’autunno si potrà fare l’ap-
palto dei lavori per essere
pronti nel più breve tempo
possibile. Intanto un’azienda
ha già incominciato la costru-
zione di un capannone ed al-
cuni appezzamenti di terreno
sono già stati acquistati.

Nella foto: l’Assessore Ver-
ri, il sindaco Fiorio, l’Assesso-
re Perazzo.

F.V.

Nizza Monferrato. Il Gruppo Al-
pini di Nizza Monferrato, con se-
de in via Lanero, 120 iscritti per
l’anno 2005, organizza per sa-
bato 2 e domenica 3 luglio, l’an-
nuale e tradizionale “Festa alpina
2005”.

Questa si svolgerà sul Piazza-
le Pertini, adiacente alla sede de-
gli Alpini.

Quest’anno la “Festa alpina”
porterà una novità: sarà inaugu-
rato ufficialmente “Il Parco degli Al-
pini”, l’area verde, già preparata
(pulita, nuove piante, nuove aiuo-
le, panchine, contenitori per l’im-
mondizia) nelle immediate adia-
cenze del Torrente Belbo, il tratto
che va dal ponte della circonval-
lazione fino alla confluenza con Via
Valle S. Giovanni. L’area verde è
stata data dal Comune in gestio-
ne agli Alpini che si sono impegnati
a “tenerla” pulita.

Altra novità, un concerto della
“Fanfara Alpina della Taurinen-
se”, grazie all’intervento del Gen.
Franco Cravarezza, nicese, Co-
mandante Interregionale forze di
reclutamento e completamento.

Nutrito il programma predi-
sposto dal Consiglio del Gruppo
Alpini, guidato dal capogruppo
Assuntino Severino.

Sabato 2 Luglio
Ore 17 – in Piazza del Comu-

ne: concerto della fanfara alpina

della Taurinense.
Ore 20 – Braciolata
Ore 21 - Veglia alpina con la Ni-

cesina - Elezione di “Lady Stella
Alpina”

Domenica 3 Luglio
Ore 8,30 - Ammassamento;

Ore 9,45 – Alza bandiera (sarà
presente un picchetto d’onore);
Ore 9,50 – Benedizione e inau-
gurazione del “Parco degli Alpini”

Ore 10 – Santa Messa; Ore
10,30 – Saluto delle Autorità;Ore
11 – Sfilata per le vie della città –
Posa corona d’alloro ai monu-
mento ai caduti;Ore 13 – Rancio
alpino.Presterà servizio la Fanfara
Alpina della Sezione di Asti “La Te-
nentina”.

È gradita la prenotazione pres-
so il capogruppo, Assuntino Se-
verino, 0141 726088 - 0141
793678 - 360 440559.

Nizza Monferrato. Nell’am-
bito del Mercatino dell’Antiqua-
riato, l’ormai notissima, tradi-
zionale, ed una delle più impor-
tanti manifestazioni del suo ge-
nere a livello regionale per non
dire forse a livello nazionale, si
è svolto in piazza Garibaldi, sot-
to un “tendone” attrezzato allo
scopo, il “XVI Convegno Filate-
lico Numismatico” organizzato
dal Circolo filatelico numismati-
co nicese in collaborazione con
le Poste Italiane-Filatelia di Asti.

Per l’occasione appassiona-
ti e collezionisti hanno potuto
usufruire di un Servizio tempo-
raneo con annullo speciale fila-
telico. Il logo dell’annullo è sta-
to ideato e disegnato dal socio
del Circolo filatelico nicese, Ste-
fano Dazia.

Numerosi sono stati i “patiti”
della filatelia che hanno appro-
fittato della grotta occasione del-
l’annullo.

Fino al 19 Agosto prossimo,
inoltre, l’operazione dell’annul-
lo potrà essere ripetuta presso
lo Sportello Filatelico dell’Ufficio
Postale di Asti, in corso Dante
55.

Erano presenti al Convegno
una quindicina di espositori, dei
quali almeno tre conosciuti a li-
vello internazionale, con le loro
collezioni di francobolli e mo-

nete, e gli appassionati hanno
così potuto confrontarsi con al-
cune “espertissimi” del settore fi-
latelico-numismatico.

Di solito il Convegno si svol-
geva sotto il foro boario “Pio
Corsi”, ma quest’anno gli orga-
nizzatori del Circolo nicese han-
no dovuto scegliere la soluzio-
ne di un “tendone” in Piazza
Garibaldi per non togliere spa-
zio alle “bancarelle” del Merca-
tino dell’Antiquariato, presenti.
Infatti tutta l’area destinata al-
l’esposizione era completa-
mente occupata e, nonostante
la calda giornata di fine Giugno,
i visitatori hanno continuato per
tutta la giornata a “girare”, con-
trollare, vedere, e... comprare, fin
quasi all’imbrunire.

Nizza Monferrato. La Gin-
nastica Ritmica, società nice-
se che da oltre trent'anni di-
fende i colori giallorossi nelle
diverse manifestazioni agoni-
stiche, provinciali, regionali,
nazionali, ha “chiuso” la sua
stagione con il tradizionale
saggio-accademia presso il
Centro polifunzionale “Pino
Morino” di regione Campo-
lungo.

Una annata che ha visto pri-
meggiare le atlete nelle di-
verse specialità c che, ancora
una volta saranno protagoni-
ste nelle gare delle finali na-
zionali, suddivise nelle diver-
se fasi, in svolgimento dal 16
al 26 Giugno a Fiuggi.

Una squadra agonistica
composta da: Rachele Batti-
stetti, Chiara Coppola, Irene

Mossino, Arianna Colosso
parteciperà alla fase nazio-
nale di Serie C.

Due squadre, una di Prima
fascia: Bianca Beccarsi, Bea-
trice Gallese, Elena Marenco,
Camilla Mastrazzo, Rebecca
Quaglia, Jolanda Tonella, ed
una di Seconda fascia: Elisa
Francia, Chiara Mastrazzo,
Clara Macario, Chiara Pertu-
sati, Marta Spinoglio, Elisa
Sconfienza, saranno impe-
gnate in Coppa Italia.

Le neo campionesse regio-
nali di Gymteam: Elisa Fran-
cia, Clara Macario, Chiara Ma-
strazzo, Camilla Mastrazzo,
Elisa Sconfienza, Joalnda To-
nella, invece difenderanno il
loro fresco titolo nella fase na-
zionale. La partecipazione al-
le finali nazionali premia l’in-
tenso lavoro e l’impegno del-
le atlete seguite con compe-
tenza dalle loro istruttrici, Pie-
ro Morino, Alessia Massolino,
Carlotta Beica. I risultati sono
stati ottenuti nonostante le
grandi difficoltà incontrate per
la carenza di strutture per gli
allenamenti e la preparazione
e, quindi, un plauso ancora
maggiore va alla Società Gin-
nastica Nizza per la costanza
e la passione con cui segue il
lavoro delle atlete.

Sabato 2 e domenica 3 luglio

Fanfara della Taurinense
e parco degli alpini

Nell’ambito del mercatino dell’antiquariato

Convegno filatelico e
numismatico con annullo

Si chiude la stagione della ritmica

La Ginnastica Nizza
alle finali nazionali

Sabato 25 e domenica 26 giugno

I 45 anni dell’Avis
manifestazioni e premi

Progetto degli allievi del biennio del Pellati

Acqua, origine della vita
e base della civiltà

Finanziati i lavori per le infrastrutture

Un’area industriale
in strada Alessandria

TACCUINO DI NIZZA 
DISTRIBUTORI: domenica 26 Giugno 2005: AGIP, Corso Asti,
Sig. Cavallo; TOTAL, Strada Canelli, Sig. Capati. FARMACIE:
Dr. MERLI, il 24-25-26 Giugno 2005; Dr. BOSCHI, il 27-28-29-
30 Giugno 2005. EDICOLE: tutte aperte. NUMERI TELEFONI-
CI UTILI. Carabinier i: Stazione di Nizza Monferrato
0141.721.623, Pronto intervento 112; Comune di Nizza Mon-
ferrato (centralino) 0141.720.511; Croce verde 0141.726.390;
Gruppo volontari asssistenza 0141.721.472; Guardia medica
(numero verde) 800.700.707; Polizia stradale 0141.720.711; Vi-
gili del fuoco 115; Vigili urbani 0141.721.565.
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ACQUI TERME

ARISTON (0144 322885),
da ven. 24 a mar. 28 giu-
gno: Batman’s begin (ora-
rio: ven. lun. mar. 21.30;
sab. dom. 20-22.30).
CRISTALLO (0144
322400), da ven. 24 a mar.
28 giugno: The Aviator
(orario: fer. e fest. 21.30).

CAIRO MONTENOTTE

ABBA (019 5090353), da
ven. 24 a dom. 26 giugno:
Da quando sei nato non
puoi più nasconderti
(orario: fer. e fest. 20.15-
22.10).

NIZZA MONFERRATO

MULTISALA VERDI (0141
701459), Sala Verdi Chiu-
sa; Sala Aurora, da ven. 24
a lun. 27 giugno: Coman-
dante (orario: fer. e fest.
20.30-22.30), da mer. 29
giugno: Batman’s begin;
Sala Re.gina, da ven. 24 a
lun. 27 giugno: Batman’s
begin (orario: fer. e fest.
20-22.30); da mer. 29 giu-
gno: La guerra dei mondi
(orario: 20-22.30).

OVADA

CINE TEATRO COMUNA-
LE - DTS (0143 81411), da
ven. 24 a mar. 28 giugno:
Batman’s begin (orario:
fer. e fest. 20-22.30).

Cinema

NEVERLAND - UN SOGNO
PER LA VITA (Usa, 2004) di
M.Foster con J. Depp, K. Win-
slet, D. Hoffmann, J. Christie.

In un finale di stagione che
vivrà sull’uscita nel prossimo
week-end de “La guerra dei
mondi” di Spielberg le sale si
affollano di titoli stagionati. È il
caso di “Neverland”, dramma
firmato da Marc Forster - ac-
clamato per “Monster’s ball” -
sulla vita e l’ispirazione del
drammaturgo scozzese James
Barrie, autore di uno dei libri
più famosi per l’infanzia “Peter
Pan”.

La vita di Barrie, spesso in
preda a crisi di ispirazione, è
governata dalle donne, una
consorte “lontana” ed una suo-
cera despota. Fino a quando
durante le quotidiane passeg-
giate nel parco incontra una
giovane donna ed i suoi quat-
tro figli.

Ne nasce una amicizia giu-
dicata, nella Gran Bretagna
dell’epoca vittoriana, sconve-
niente ma che in Barrie ali-
menta la fantasia fino alla ge-
nesi del suo capolavoro.

James si ridisegna Peter e
guida dei quattro giovani ami-
ci. Cast di primo piano e can-
didatura agli Oscar per il po-
liedrico protagonista Johnny
Depp.

Week end
al cinema

Acqui Terme. Il Centro per
l’impiego di Acqui Terme co-
munica le seguenti offerte:

riservata orfani/vedove ed
equiparati e profughi, offerta
valida fino alla fine del c.m.

n. 1 - nominativa - ope-
raio/a generico addetto/a al-
le pulizie cod. 8784; settore
intonacatura; tempo determi-
nato; contratto mesi 12; orario
part time 21 ore settimanali;
Tortona 

n. 1 - nominativa - opera-
tore di ripresa rvm cod.
8380; settore riproduzione di
registrazioni video; tempo de-
terminato; contratto mesi 10;
note: possibilità di contratto di
apprendistato; Castelletto
d’Orba.

n. 1 - nominativa - ope-
raio/a generico addetto/a al-
la pulizia di carrozze ferro-
viarie e locali c/o stazioni
e/o depositi ferroviari siti
nella provincia cod. 8782;
settore servizi di pulizia; tem-
po indeterminato; orario full ti-
me 7,36 ore giornaliere su tre
turni compresa la notte (con
giornate di riposo); Alessan-
dria, locali c/o stazioni e/o de-
positi ferroviari siti nella pro-
vincia.

riservata disabili, offerta va-
lida fino alla fine del c.m.
n. 1 - nominativa - esper-

to/a in musica e con cono-
scenza di informatica per la-
voro a progetto finalizzato a
creare momenti musicali al-
l’interno di un pub cod.
8783; settore bar; tempo de-
terminato; qualifica add. al-
l’hardware ed al software mu-
sicale; Valenza.

nominativa - tecnico dire-
zione lavori (progettazione,
costruzione e gestione im-
pianti di illuminazione pub-
blica) cod. 8779; settore pro-
duzione di energia elettrica;
tempo indeterminato; orario
full time; patente b; qualifica
tecnici e periti industriali; titolo
di studio: perito per l’elettro-
tecnica; Alessandria.

n. 1 - nominativa - ope-
raio/a generico 2º liv. cod.
8778; settore fabbricazione di
motori, generatori e trasforma-
tori elettrici; tempo determina-
to; contratto mesi 10; orario
full time; si richiede la disponi-
bilità a prestare attività lavora-
tiva su due turni a settimane
alterne (mattino 5-13 e pome-
riggio 13-21); Conzano.

n. 1 - nominativa - ope-
raio/a generico add. al con-
fezionamento pacchi /sac-
chi farina e movimentazione
del prodotto cod. 8777; setto-
re molitura del frumento; tem-
po indeterminato; orario full ti-
me; l’attività si svolge in posi-
zione eretta orario di lavoro 40
ore settimanali su 5 giorni; Fe-
lizzano, vicino stazione ferro-
viari.

n. 1 - nominativa - operaio

generico addetto alla pulizia
di carrozze ferroviarie e lo-
cali c/o stazioni cod. 8775;
settore servizi di pulizia; tem-
po indeterminato; orario full ti-
me: 7,36 ore giornaliere su tre
turni compresa la notte (con
giornate di riposo).; Alessan-
dria c/o stazioni e/o depositi
ferroviari siti nella provincia.

n. 1 - nominativa - com-
messo/a addetto alla vendi-
ta 5º liv. cod. 8774; settore
commercio al dettaglio di pro-
dotti farmaceutici, medicali, di
cosmetici e di articoli di profu-
meria; tempo determinato;
contratto mesi 10; orario part
time 21 ore settimanali; Ales-
sandria, punti vendita in pro-
vincia di Alessandria.

n. 1 - nominativa - appren-
dista operatore di ripresa
r.v.m. cod. 8773; settore atti-
vità radiotelevisive; ccnl: emit-
tenti radiotelevisive private;
apprendistato; tempo determi-
nato; 40 ore settimanali su tur-
ni con un giorno di riposo –
possibilità di contratto part-ti-
me; Castelletto d’Orba.

n. 1 - numerica - montato-
re elettronico addetto a
montaggi e cablaggi di
schede elettroniche 2º liv.
cod. 8772; settore fabbricazio-
ne di macchine per ufficio;
tempo determinato; contratto
mesi 10; orario part time: 21
ore settimanali; Capriata d’Or-
ba.

n. 1 - nominativa - addet-
to/a a prove di laboratorio
cod. 8771; settore fabbricazio-
ne di apparecchi elettromedi-
cali (compresi parti staccate e
accessori, riparazione e ma-
nutenzione); tempo indetermi-
nato; orario part time; verran-
no valutati anche diplomi di
perito con altre specializzazio-
ni. orario di lavoro 25 ore setti-
manali; titolo di studio: perito
per la chimica; Casale Monfer-
rato.

***
n. 1 - operaio generico al-

la produzione e confeziona-
mento salumi cod. 8823; set-
tore lavorazione e conserva-
zione di carne e di prodotti a
base di carne; tempo determi-
nato; contratto mesi 4; orario
full time; dalle 8 alle 12 e dalle
14 alle 18; patente b; automu-
nito; esperienze richieste ope-
raio generico; Ponzone.

n. 1 - operaio generico la-
vorazione salumi cod. 8822;
tempo determinato; contratto
mesi 2; orario full time; orario
dalle 7 alle 12 e dalle 14 alle
17; età minima: 20, massima:
40; non è richiesta esperien-
za; Castelnuovo Bormida.

n. 2 - agenti di commercio
cod. 8769; tempo indetermina-
to; orario full time; visita di po-
tenziali clienti su appuntamen-
ti prefissati; rappresentanza e
vendita; automunito; non indi-
spensabile precedente espe-
rienza nel settore; Acqui Ter-

me.
n. 1 - apprendista cuoco o

cuoco cod. 8754; settore ri-
storanti; apprendistato; con-
tratto mesi 3; orario full time;
per tutta la stagione estiva da
luglio a settembre; la settima-
na lavorativa comprende an-
che il sabato e la domenica
sera; età minima 18, massima
25; automunito; indispensabile
precedente esperienza lavora-
tiva; titolo di studio: addetto ai
servizi alberghieri di cucina;
Morsasco.

n. 1 - tirocinante impiega-
to/a cod. 8730; settore studi
commerciali; tempo determi-
nato; lavoro temporaneo: tiro-
cinio; contratto mesi 6; orario
full time; previsto rimborso
spese mensile di 200 euro;
preferibilmente con residenza
o domicilio in zona; età mini-
ma 19; età massima 25; quali-
fica impiegati esecutivi d’uffi-
cio; titolo di studio: ragioniere
e perito commerciale - indiriz-
zo amm.vo, segretario amm.
vo, diploma di laurea; cono-
scenza informatica: word, ac-
cess, excel; Acqui Terme.

n. 1 - tirocinante camiciaia
cod. 8719; settore confezione
di vestiario in tessuto ed ac-
cessori; tempo determinato; ti-
rocinio; contratto mesi 6; ora-
rio full time; possono aderire
solo le lavoratrici disoccupate
iscritte in un centro per l’im-
piego; previsto un contributo
mensile della regione Piemon-
te pari ad euro 350 quale rim-
borso spese; età minima 18,
massima 35; è previsto uno
stage di formazione iniziale
della durata di una settimana
presso la regione Piemonte in
Torino; dintorni Acqui Terme.

n. 1 - cameriera di sala
cod. 8688; settore ristoranti;
contratto mesi 5; orario part ti-
me dalle 18 alle 24 anche sa-
bato e domenica; età minima
anni 20; automunito; richiesta
minima esperienza nel setto-
re; Ponzone.

n. 2 - educatore professio-
nale cod. 8678; settore assi-
stenza sociale residenziale;
tempo determinato; contratto
mesi 12; automunito; disponi-
bile a turni; disponibile a for-
mazione; qualifica: educatore
professionale; richiesta espe-
rienza almeno triennale nel
settore disabili ed adolescenti;
conoscenze informatiche di
base; titolo di studio: educatori
professionali, scienze dell’e-
ducazione; Acqui Terme.

* * *
Per informazioni ed iscrizio-

ni ci si può rivolgere allo spor-
tello del Centro per l’impiego
sito in via Dabormida 2, Acqui
Terme (tel. 0144 322014 - fax
0144 326618). Orario di aper-
tura: al mattino: dal lunedì al
venerdì dalle 8.45 alle 12.30;
pomeriggio: lunedì e martedì
dalle 14.30 alle 16; sabato
chiuso.

Mezzo cortile del nostro con-
dominio è utilizzato a parcheg-
gio autoveicoli e l’altra metà è
destinata a giardino.

Nei primi anni di costruzione
del palazzo, il giardino era ben
tenuto; via via alcune piante so-
no seccate e nessuno se ne è
preoccupato più di tanto. At-
tualmente il giardino è in pre-
carie condizioni e per ripristi-
narlo occorrerebbe affrontare
una spesa notevole.

Ad alcuni di noi è venuto in
mente di destinare la spesa oc-
corrente per rimettere a posto il
giardino all’allargamento del par-
cheggio; si tratterebbe insomma
di eliminare il giardino a favore
del parcheggio.

La spesa per l’opera sarebbe
un po’ più alta, ma in compen-
so si creerebbero nuovi posti-
macchina che servirebbero a
tutti.

Come al solito, qualcuno che
non è d’accordo si trova sempre
ed anche nel nostro condominio
un paio di proprietari hanno ne-
gato il proprio consenso, soste-
nendo che loro preferiscono il
verde al cemento. In realtà sia-
mo convinti che loro, avendo gli
alloggi affittati, non vorrebbero
spendere nulla né per rifare il
giardino, né per allargare il par-
cheggio. Vorremmo quindi sa-
pere se è sufficiente dire che
non sono d’accordo per bloc-
care l’iniziativa di altre 25 per-
sone.

***
La destinazione a giardino di

una porzione di area condomi-
niale, peraltro prevista dal co-
struttore dell’edificio, indubbia-
mente costituisce un bene im-
portante per il condominio e sot-
to questo aspetto è da ritenersi
condivisibile l’iniziativa di quei
condòmini che vorrebbero pro-
cedere al ripristino del giardino
condominiale, opponendosi al-
la sua cementificazione.

Tuttavia è da considerarsi
possibile da parte della mag-
gioranza di due terzi dei condò-
mini deliberare la destinazione
a parcheggio del cortile, anche
tenuto conto che attualmente
le condizioni del giardino sono
abbastanza precarie.

La deliberazione anche se
non accettata dai due condò-
mini è da ritenersi valida anche
senza l’unanimità dei consensi,
in considerazione del fatto che
i parcheggi sono da ritenersi
preminenti rispetto alle aree de-
stinate a verde.

Soprattutto nel caso in esa-
me, vi è una ragione in più per
provvedere all’opera: l’attuale
giardino è in cattive condizioni e
non esiste la volontà condomi-
niale di provvedere al suo ripri-
stino.A queste condizioni, è me-
glio un parcheggio di un giardi-
no fatiscente.

Per la risposta ai vostri que-
siti scrivete a L’Ancora “La casa
della legge”. piazza Duomo 7 -
15011 Acqui Terme.

Centro per l’impiego Acqui T.-Ovada

Pubblichiamo la quarta par-
te delle novità librarie del me-
se di giugno reperibili, gratui-
tamente, in biblioteca civica di
Acqui Terme.
SAGGISTICA
Arti marziali

Distefano, R. M., Psiche
marziale, Edizioni Mediterra-
nee;
Battaglia del Little Big Horn
[1876]

Rizzi, D., Il giorno di Custer.
La battaglia del Litt le Big
Horn, Actac Edizioni;
Bibbia - interpretazione -
sec. 17

Scienza e sacra scrittura
nel XVII secolo, Vivarium;
Biblioteche pubbliche - ser-
vizi

Solimine, G., La biblioteca.
Scenari, culture, pratiche di
servizio, Laterza;
Cultura - Italia - 1960 - 2004

De Mauro, T., La cultura de-
gli Italiani, Laterza;
Derrida, Jacques - saggi

Derida, J., Il gusto del se-
greto, Laterza;
Diritto di famiglia - formula-
ri

Bonavolontà, L. M., Formu-
lario del diritto di famiglia,
Giuffrè Editore;
Ebrei - sterminio

Arendt, H., La banalità del
male, Feltrinelli;
Forze armate italiane - corpi
speciali

Mannucci, E., In pace e in
guerra, Longanesi & C.;
Giornalismo - manuale

Colombo, F., Manuale di
giornalismo internazionale,
Laterza;
Giuliano, Salvatore - biogra-
fia

Vasile, V., Salvatore Giulia-
no. Bandito a stelle e strisce,
Baldini Castoldi Dalai Editore;
Guevara, Ernesto

Che: immagini di un uomo
dentro la storia, Sperling &
Kupfer;
Eminem - biografia

Bozza, A., Eminem: la vita
e i giorni di Eminem, Einaudi;
Messina, Francesco - opere

Francesco Messina. Scultu-
re, disegni e poesie 1916 -
1993, Mazzotta;
Monasteri femminili - Vene-
zia - Rinascimento - studi

Laven, M., Monache. Vivere
in convento nell ’età della
Controriforma, Il Mulino;
Parri, Ferruccio

Polese Remaggi, L., La na-
zione perduta. Ferruccio Parri
nel Novecento Italiano, Il Muli-
no;
Patente Europea del com-
puter - testi scolastici

Patente europea del com-
puter, Edizioni Simone;
Poppi - archivi - archivio
storico comunale - fondo
estimi medievali

Gli estimi medievali conser-
vati nell’archivio storico del
comune di Poppi in casentino,
Istituto Poligrafico e Zecca di
Stato;
Risi, Dino - biografia

Risi, D., I miei mostri, Mon-
dadori;
Varsavia - occupazione te-
desca - 1939 - 1945 - diari e
memorie

Szpilman, W., Il pianista.
Varsavia 1939 - 1945. La
straordinaria storia di un so-
pravvissuto, Baldini & Castol-
di.

(continua)
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La casa e la legge
a cura dell’avv.
Carlo CHIESA

Orario biblioteca 
La Biblioteca Civica di Ac-

qui Terme, sede nei nuovi lo-
cali de La Fabbrica dei libri di
via Maggiorino Ferraris 15,
(tel. 0144 770267) dal 13 giu-
gno al 17 settembre 2005 os-
serverà il seguente orario
estivo: lunedì e giovedì 8.30-
13.30, 16-18; martedì, merco-
ledì e venerdì 8.30-13.30; sa-
bato 9-12. Durante il mese di
agosto la biblioteca è chiusa
al pomeriggio.

Novità librarie
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