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5 candidati a sindaco. Caduta di stile nella campagna elettorale

Giro d’Italia 11ª tappa

Si va al voto per il Comune acquese La carovana rosa
in un clima rovente e deteriorato attraversa l’acquese
Cadute
di stile
La campagna elettorale è
praticamente terminata ed
il finale acquese ha assunto aspetti al limite della decenza, che non stupiscono
più di tanto se si considerano i toni cui ci hanno abituati i nostri massimi rappresentanti negli “scambi di
opinione” ai ver tici parlamentari.
Per la nostra città il bollettino dei veleni non finisce di
stupire la popolazione, e molte persone hanno testimoniato di essere stanche di
assistere ad un vero e proprio scambio di insulti quotidiani.
M.P.
• continua alla pagina 2

Acqui Terme. Si ritorna alle
urne per il voto amministrativo. Si vota domenica 27 maggio dalle 8 alle 22 e lunedì 28
maggio dalle 7 alle 15. Eventuale ballottaggio domenica
10 e lunedì 11 giugno.
A fine maggio del 2002 il
precedente voto amministrativo acquese vedeva in lizza
per la carica di sindaco Borgatta, Rapetti D., Carozzi,
Gallizzi.
Borgatta, appoggiato da
una grande coalizione di centro sinistra, nel primo turno
aveva battuto Rapetti, sostenuto da Bosio e un gruppo di
dissenzienti ex leghisti, per
164 voti.
Al ballottaggio Rapetti aveva distanziato Borgatta di
1600 voti, affermandosi sindaco con il 56,38%.
Questa la storia degli inizi della “consigliatura” Ra-

petti, iniziata con un grande
abbraccio tra l’ex sindaco Bosio ed il suo pupillo, subito
dopo il risultato. Le vicende
successive sono ben note ai
lettori de L’Ancora: questo
amore si è venuto ad incrinare, fino a giungere ad una
rottura dapprima mascherata (quanti giochetti di parole
sul termine “continuità”...) e
poi palesemente manifestata
anche con toni ben al di fuori di un normale piano dialettico, nella campagna elettorale attuale.
L’imbarbarimento di tale
campagna è riportato in altro
articolo.
Venendo all’appuntamento
elettorale di maggiore impegno per la cittadinanza termale sono 5 i candidati sindaci e
16 le liste che li appoggiano.
M.P.
• continua alla pagina 2

Così gli acquesi
alle urne
Acqui Terme. Sono 17.340
gli aventi diritto al voto, domenica 27 e lunedì 28 maggio,
per l’elezione del sindaco e il
rinnovo del Consiglio comunale. I maschi sono 7.988; le
femmine 9.352, vale a dire
1.364 in più. Si vota in 24 sezioni, quella con il maggior
numero di votanti è la n.1, situata nella sala consiliare in
corso Roma 1, con 1.250
elettori di cui 601 maschi e
649 femmine. La meno numerosa è la sezione n.15, in via
XX Settembre, con 448 votanti di cui 212 maschi e 236
femmine. Irma Caterina Cornara, 103 compiuti il 12 maggio, è la votante più longeva.
• continua alla pagina 2

Acqui Terme. Tanta gente
sulle strade dell’Acquese, mercoledì 23 maggio, per salutare
il passaggio dell’undicesima tappa del Giro d’Italia, la Serravalle Scrivia-Pinerolo. La carovana
rosa, più che attraversare Acqui
l’ha sfiorata, entrando nel centro abitato dalla direttrice prove-

niente da Visone, e quindi, attraverso il ponte dei Bagni, proseguendo subito in direzione di
Bistagno. L’orario piuttosto infelice in cui i ‘girini’ sono transitati in città (le 13,30 circa) ha impedito il classico bagno di folla
che in questi casi la città riserva alla corsa rosa.

Dopo l’articolo pubblicato su L’Ancora nello scorso numero

Per formazione universitaria e altro

La risposta del sindaco
alle accuse di Bosio

Acqui Business School
nuovo polo didattico

Acqui Terme. Dopo le gravissime accuse di Bernardino
Bosio, pubblicate da L’Ancora
in prima pagina, contro il sindaco in carica, Danilo Rapetti,
la parola e la risposta proprio
al primo cittadino, che così ribatte:
«Gentile Direttore,
le chiedo un poco di spazio per rispondere alla lettera di Bernardino Bosio, pubblicata sul Suo giornale lo
scorso numero.
Per tutta la durata della
campagna elettorale mi sono
sempre astenuto dal fare
commenti od anche solo allusioni alle vicende giudiziarie che lo riguardano, come
ritengo giusto fare. Ma deve
essere chiaro che non accetto né falsità né calunnie e
mi trovo costretto oggi a replicare.
Alla base degli atti assunti
dalla Giunta di costituirsi parte civile sta il fatto che le accuse che vengono mosse a
Bosio sono di gravi reati contro la Pubblica Amministrazione (abuso d’ufficio e truffa aggravata) e che il Comune è
stato individuato come persona offesa, quantificando danni
per centinaia di milioni di lire.
Ho ricordato io stesso come
ogni cittadino nell’ordinamento giuridico italiano sia da
considerarsi presunto innocente fino alla condanna definitiva.
• continua alla pagina 2

Dopo i fatti di Cassine

Incontro dal Prefetto
sulla sicurezza
Cassine. Si svolgerà nella giornata di venerdì 25
maggio l’atteso incontro tra il
sindaco di Cassine, Roberto
Gotta, e il Prefetto di Alessandria, Lorenzo Cernetig,
inizialmente in programma
per lunedì 21 maggio, e poi
rinviato su richiesta della
Questura, che ha manifestato l’intenzione di essere presente all’importante summit.
Nell’incontro, sollecitato dallo stesso primo cittadino cassinese, si parlerà di sicurezza, un argomento di pressante attualità per il paese,
dopo la preoccupante serie
di furti ed episodi di microcriminalità degli ultimi mesi,
che hanno toccato il culmine
la settimana scorsa, con la
vicenda del dirottamento dell’autobus Arfea AlessandriaAcqui, avvenuto proprio nel
territorio di Cassine, episodio
che ha conquistato le prime
pagine di tutti i giornali.
Intanto, nei giorni immediatamente successivi al dirottamento, è stato finalmente possibile ricostruirne nei

particolari, grazie anche alle confessioni dei tre imputati albanesi Ali Muka, Rusten
Ahmeti e Armand Albrahimi,
l’esatta dinamica dei fatti. I
tre, saliti sull’autobus ad
Alessandria, avevano studiato a tavolino il loro piano criminoso: le loro intenzioni erano quelle di sequestrare il
pullman e quindi fare rotta
su Milano da dove avrebbero chiesto un riscatto per i
passeggeri. Come noto, però,
le cose non sono andate secondo i piani, e i tre dirottatori sono stati, per fortuna,
assicurati alla giustizia. Tutti
illesi i passeggeri, ad eccezione dei due poliziotti in servizio alla scuola di polizia di
Alessandria che hanno tentato di fermare gli albanesi:
Egidio Valentino ha riportato
ferite di striscio da arma da
taglio, mentre al sovrintendente Roberto Curelli i banditi hanno spaccato il naso e
ferito polsi e piedi, tramortendolo.
M.Pr.
• continua alla pagina 2

Acqui Terme. Business
school, master, corsi di laurea,
ricerca. Ci riferiamo ai cinque
segmenti formativi che fanno
parte del «Piano didattico»,
un progetto attuativo affidato
dall’amministrazione comunale alla «Globiz School» di Milano. La nuova iniziativa rappresenta il «de profundis» per
esperienze con l’Università di
Genova prima e poi con l’Università del Piemonte Orientale. Per il nuovo corso, che la
giunta comunale ha deliberato
nella riunione di giovedì 17
maggio, si afferma di «voler
promuovere e proporre ai cittadini acquesi e a quelli dei
Comuni limitrofi la possibilità
di scegliere corsi di formazione universitari e post-universitari tali da costituire una valida
alternativa rispetto a quelli
presenti nelle grandi città sedi
di università, quali Torino, Genova, Novara, Vercelli, Alessandria, etc...».
Entrando nel merito, il Business plan è formato da svariate iniziative distribuite nei
prossimi tre anni. Si parla di
uno strumento di base e verrà
completato dal management
del Polo durante la normale
sua attività. I suggerimenti di
Globiz indicano una struttura
per un avvio immediato, una
successiva fase di messa a
punto organizzata, quindi una
fase di relativa espansione e
un periodo in cui arrivare ad
una attività «a regime». Il Polo

potrebbe affinare il suo progetto dal 2010 in avanti, contando su una base aziendale
e didattica.
L’«Acqui business school»
dovrebbe essere un’organizzazione autonoma, dotata di
una propria strategia tecnicocommerciale, di un proprio
network di docenti e sarebbe,
tra l’altro soggetta al controllo
scientifico da parte di Comitato del Polo. A sua volta l’«Acqui business school» verrebbe
suddivisa i tre aree: alta formazione; scuola di perfezionamento in tecnica alberghiera e
della ristorazione; scuola superiore internazionale in materie tributarie.
La Scuola proporrebbe corsi di aggiornamento e di alta
formazione professionale, includendo anche workshop e
convegni, corsi di laurea in
economia aziendale, a partire
dal 2010.
I corsi di perfezionamento
avverrebbero su tematiche
enogastronomiche da svolgere in collaborazione con una
Università. Il corso di laurea in
Scienze dell’ospitalità troverebbe una collocazione unica
nel panorama dell’offerta formativa turistica a livello nazionale, così come la laurea in
Scienza del benessere destinata a formare figure professionali valide nei settori in cui
il wellness sta diventando forza trainante delle nuove iniziative termali.
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Stando ai fatti più recenti,
nella notte tra lunedì 21 e
martedì 22 maggio, verso le
3, è stata scoperta una striscia di vernice rossa, realizzata, si pensa, per delimitare
l’area che verrebbe utilizzata
per la realizzazione di un palazzo al posto del Palaorto.
Oltre alla striscia, i tutori dell’ordine avrebbero anche rilevato scritte offensive realizzate con vernice bianca, rossa e
nera. Gli autori sarebbero alcuni sostenitori della candidatura Bosio. Quest’ultimo, secondo fonti gior nalistiche,
avrebbe dichiarato che l’atto
sarebbe stato relativo «ad
informare la cittadinanza per
segnalare l’incongruenza della vendita della strada comunale». Il blitz notturno, commentato da molti esponenti
dei maggiori schieramenti in
gara nella prossima tornata
elettorale, è avvenuto all’altezza dei numeri civici 24 e
26 di via Maggiorino Ferraris.
La lunghezza della striscia, o
imbrattamento, era di una cinquantina di metri lineari. Entro
l’alba di martedì le strisce sono state coperte con dell’asfalto liquido. Sono stati effettuati rilievi fotografici e raccolte testimonianze. Il tutto è finito sul tavolo della procura della repubblica del tribunale di
Acqui Terme e del Comando
della Compagnia carabinieri
di Acqui Terme.
Immediata la reazione politica al fatto.
Così ha commentato il sindaco Danilo Rapetti:
«Al di là del fatto che sia
squalificante per un candidato
a sindaco che dice di volere
la città pulita, andare ad imbrattare le vie di Acqui Terme,
anche con insulti, l’area segnata dall’insudiciamento
continuerà ad essere una via
pubblica sotto la quale verrà
costruito un parcheggio con
posti riservati al cittadino. Poi,
Bosio è l’ultimo che deve parlare di quell’area perchè il
progetto della Stu che curò
personalmente quando era
sindaco, e vice presidente
della medesima Stu, prevedeva la costruzione di un grattacielo di 14 piani, immobile che
sarebbe stato il doppio in tutte
le direzioni di quello di 7 piani
che verrà realizzato.
Ricordo anche che la sistemazione generale dell’area di

ACQUI TERME
DALLA PRIMA

DALLA PRIMA

Cadute di stile

La risposta del sindaco

via Maggiorino Ferraris sarebbe stata totalmente diversa
da quella poi progettata se il
Comune avesse beneficiato
dei finanziamenti dei così detti Contratti di quartiere, con
fondi statali di oltre dieci miliardi di vecchie lire. Sempre
l’ex sindaco seguì l’iter della
pratica a Roma. Che si concluse con un mancato finanziamento e costrinse il Comune a fare altre scelte».
Questo il commento della segreteria cittadina dell’UDC:
«A proposito dell’atto commesso, se confermato, avvenuto nella notte tra lunedì 21
maggio e martedì 22 maggio
da parte di un candidato sindaco e da alcuni suoi simpatizzanti, la segreteria cittadina
dell’UDC ritiene che tale deplorevole comportamento sia
decisamente da censurare
poiché indice di infantilismo e
di insicurezza; le campagne
elettorali si conducono sicuramente in altro modo, con il
dialogo ed il confronto tra
candidati su temi concreti della città e dei suoi cittadini e
non con tali azioni; al di là comunque di eventuali risvolti
legali e giudiziari, riteniamo
che i migliori giudici di tale
comportamento saranno gli
elettori».
Paolo Bruno di Forza Italia
scrive:
«Prendiamo atto che con una
vergognosa messa in scena
uno dei candidati alla carica di
sindaco Bernardino Bosio ha
cercato di mistificare errate scelte politiche da Lui personalmente sostenute nel passato, imbrattando in malo modo una
strada di Acqui Terme, città che
intenderebbe tornare ad amministrare.
In realtà sta forse dimenticando che il Palaorto di piazza Maggiorino Ferraris è stato venduto
per far fronte al pagamento dei
debiti della società di trasformazione urbana dallo stesso
Bosio ideata, caldeggiata e male amministrata.
La cosa ancora peggiore è
che su quell’area secondo i progetti della Società di Trasformazione Urbana da Lui sostenuti
avrebbe dovuto sorgere un
complesso residenziale di proporzioni ben maggiori. Addirittura un grattacielo.
È comunque inaccettabile il
metodo, soprattutto perché arriva da chi vorrebbe assurgere

ancora a primo cittadino. Spero
che perlomeno il costo derivante dall’intervento del personale
del comune venga risarcito tempestivamente.
Meno male che la Lista Bosio
ha improntato la campagna elettorale sulla sicurezza e contro gli
atti vandalici. Quelli degli altri
naturalmente».
Il Pdci, a firma di Adriano Icardi e Piera Mastromarino:
«Com’è strana, delicata e grave, per non dire drammatica, la
situazione amministrativa acquese.
Minacce, insulti, denunce
alla magistratura sono all’ordine del giorno in questi momenti così tristi e difficili: sembra di vivere in un mondo irreale.
Il sindaco che denuncia il
suo predecessore, che era
stato il suo maestro, l’ex sindaco che attacca e minaccia il
suo allievo con frasi terribili su
fatti del recente passato, accaduti in Comune, quando insieme allegramente amministravano, ma soprattutto detenevano il potere con arrogante prepotenza.
Non entriamo nel merito degli aspetti giuridici, sui quali è già
intervenuta la magistratura, che
si pronuncerà quando sarà il
momento.
A noi interessa mettere in evidenza la fase così delicata della nostra città, non tanto di decadenza economica, quanto di
decadenza morale.
Abbiamo bisogno di un grande salto di qualità.
È giusto e necessario intervenire sull’occupazione per
creare lavoro ai giovani, sulla
viabilità per uscire dall’isolamento, sul turismo e sul termalismo, come volano principale dell’economia, sul commercio, sull’artigianato e sull’agricoltura pregiata, ma è
fondamentale, oggi, in questo
periodo di calunnie subdole e
di minacce trasversali, spesso
di oscuro significato, ritornare
alla Questione Morale come
grande questione politica per
amministrare in modo limpido
e corretto con il consenso e la
collaborazione dei cittadini,
secondo l’indimenticabile e
sempre più attuale insegnamento di Enrico Berlinguer.
Occorre veramente una
grande riscossa intellettuale e
morale».
Infine il consigliere di Rifonda-

zione comunista, Domenico
Ivaldi.
«Quello commesso da Bosio
è un comportamento che squalifica la campagna elettorale,
specialmente perchè fatto da
persona che per anni ha ricoperto un incarico istituzionale di un
certo rilievo. Spero che chi andrà ad amministrare la città possegga buon senso ed equilibrio».

DALLA PRIMA

Si va al voto
per il Comune
I pretendenti ad occupare
uno dei venti posti di consiglieri comunali sono 314 chiamati al vaglio di 17.340 elettori. I candidati sindaci sono:
Gianfranco Ferraris, appoggiato da Partito comunista,
Verdi, La Margherita, Italia dei
Valori, Partito del Socialismo
Europeo, Rifondazione Comunista. Al secondo posto, la
lista Democrazia Cristiana,
con candidato Attilio Tagliafico. Al terzo posto quella con
candidato a sindaco Danilo
Rapetti, appoggiato dai partiti:
Unione dei Democratici Cristiani, Acqui Nostra, Acqui
Bella, Forza Italia, Democrazia Cristiana per Autonomie,
Alleanza Nazionale. Al quarto
posto, la lista La Città ai Cittadini, con candidato a sindaco
Michele Gallizzi. Al quinto posto, la lista Bosio sindaco, con
candidato a sindaco Bernardino Bosio, appoggiato anche
dalla Lega Nord.

DALLA PRIMA

Così gli acquesi
alle urne
In fatto di età è seguita da
Cesira Carolina Viotti, compirà 103 anni a dicembre. L’elettrice Palmira Erminia Gattavara, è votante di 101 anni,
così come Tersilla Tabacco.
Tra gli elettori con 100 anni di
età troviamo Enrichetta Lantero e Enrica Carolina Debernardi. Il più giovane elettore è
Matteo Varesi, 18 anni compiuti il 5 maggio.

Ma non avrei dovuto cautelare il Comune con la costituzione di parte civile, come
fanno tutti gli Enti in situazioni
simili? In queste vicende non
devono valere i rapporti personali ma solo i ruoli, ed il patrimonio e l’interesse che si
difende è quello di tutti. Ma
forse Bosio si ritiene superiore al Tribunale, ritiene di non
potere nemmeno essere accusato, ritiene che un Comune servo debba ciecamente
chiudere gli occhi e non tutelare i propri diritti, in nome dei
cittadini?
E poi lui lamenta di essere
stato licenziato dalla Giunta
nel 2005. Era direttore generale e gli arrivarono gli avvisi
di garanzia: gli venne offerta
da me la possibilità di autosospendersi fino al chiarimento
della situazione. Ma rifiutò,
anzi non fece più sapere
niente, sparendo per qualche
giorno: e che doveva fare la
Giunta? Tenerlo nell’incarico
a gestire uffici per i quali era
indagato? E magari sempre
con la giustificazione di essere lui superiore a tutto e a tutti? Saremmo stati i primi in
Italia, di solito chi è in situazioni simili si fa almeno momentaneamente da parte, per
rispetto. Ma soprattutto per
umiltà. Inoltre, l’incarico di direttore generale è fiduciario e,
quando la fiducia viene meno,
l’incarico decade.
Evidentemente la lontananza dal potere deve avere sviluppato in Bosio la fantasia ed
allora ecco che nella sua lettera si leggono affermazioni a
dir poco incredibili. Primo, non
mi sono mai accorto che lui
mi abbia salvato dai Consiglieri di maggioranza che
avrebbero voluto farmi cadere: se mai, ancora li ringrazio
per la collaborazione ed il sostegno di questi cinque anni.
Secondo: non ho mai chiamato datori di lavoro di suoi candidati affermando di odiarlo!
Chi mi conosce sa che questi
pensieri mi sono del tutto alieni e nemmeno li concepisco!
Al massimo, mi è capitato di
esprimere ad alcuni candidati
in altre liste il rammarico di
non averli in squadra con me,
proprio per la stima che nutro
per loro. Terzo: essendo il sindaco, sono stato certamente
sentito come altri, funzionari e
persone informate dei fatti, ri-

guardo le indagini. Ma nessuna mia dichiarazione ha iniziato alcunché e non ho mai
sollecitato o promosso azioni
di alcun tipo.
Invece di raccontare in giro
versioni di comodo e di fingersi vittima di oscuri complotti,
Bosio dovrebbe cominciare a
rendersi conto che ad avviare
le indagini non sono state le
parole di qualcun altro, ma
forse i suoi comportamenti. E,
come dice il proverbio, chi è
causa del suo male, pianga
se stesso».

DALLA PRIMA

Incontro
dal Prefetto
Per fortuna, a liberarlo dai
lacci che lo imprigionavano, proprio mentre i tre malviventi stavano dando fuoco all’autobus, è
intervenuto un altro immigrato,
un macedone irregolare residente a Cassine. Per tutti e tre
vale la definizione di “eroi” coniata dal viceministro dell’Interno
Marco Minniti. Intanto, col passare del tempo, si aggiungono
nuovi particolari sulla vicenda: il
più significativo, e tutto sommato inquietante, riguarda proprio
i dirottatori, che non erano delinquenti di professione, bensì immigrati regolari, perfettamente
inseriti nella società.
Intanto, l’Arfea sta valutando
alcuni progetti tesi a migliorare
ulteriormente il livello di sicurezza dei suoi autobus. Al momento, tutta la flotta è già dotata di telecamere di sicurezza
(che sul pullman dirottato avevano anche ripreso i malviventi,
prima che questi mettessero
fuori uso l’impianto di videosorveglianza), ma nelle intenzioni
della ditta c’è l’intenzione di dotare tutte le vetture di un sistema satellitare che da un lato
servirà per dare informazioni
agli utenti, che via sms potranno sapere in tempo reale la posizione dell’autobus, dall’altro
permetterà alla sede centrale
di monitorare minuto per minuto la regolarità del viaggio. Contemporaneamente, si sta valutando l’ipotesi di inserire su ogni
autobus la figura di un volontario, da scegliere fra gli stessi
passeggeri, per aiutare il personale di bordo.
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Dai cinque candidati sindaco l’appello al voto
A pochi giorni dalle elezioni comunali sento
l’esigenza di
un accorato
appello ai
miei Concittadini:
la
Città ha bisogno
di
una svolta, e
ora, dopo
Gian Franco Ferraris quindici anni, possiamo
finalmente cambiare. La nostra Città
non può soltanto crogiolarsi nella sua
famosa, antica o rinnovata bellezza:
la bellezza soddisfa le nostre esigenze di Cittadini che amano la loro Città
e ne sono orgogliosi, ma non basta a
proporre sostanziosi motivi di attrazione costante e crescente dei flussi
turistici o di altre iniziative produttive,
né a fornire solide prospettive di sviluppo per la sua economia o di lavoro per i nostri giovani.
Acqui deve uscire dall’isolamento
in cui è stata tenuta per malinteso
campanilismo e per la presunzione
dei suoi amministratori. L’isolamento,
così a lungo protratto, ha prodotto
guasti enormi in tutti i settori, dall’economia alla cultura, alla finanza comunale, che è prossima al collasso,
e non ha consentito di risolvere alcun importante problema cittadino.
Persino nel campo della buona
amministrazione e del rigore nella
gestione del pubblico denaro, la nostra Città ha dovuto subire gravi umiliazioni, come la vendita del Palaorto
e di un pezzo di piazza M. Ferraris, il
trasferimento della scuola media
Bella, il fallimento di tutte le società
a partecipazione comunale, tant’è
che il Sindaco attuale è riuscito a deludere persino chi lo aveva proposto.
Il bisogno di cambiare, di intraprendere una strada nuova, dovrebbe essere sentito come un dovere civico, da tutti noi.
La città ha bisogno di una svolta,
e questo può essere condiviso anche da elettori non tradizionalmente
di centro sinistra. Il mio impegno, se
sarò eletto, è di essere il Sindaco di
tutti gli acquesi e di ascoltare tutte le
persone che hanno proposte valide
da fare, senza discriminazioni, e di
rispondere ai bisogni delle fasce più
deboli della popolazione.
Possiamo avere una nuova amministrazione dedita alla attuazione di
un programma veramente innovativo, che è stato elaborato con l’apporto di decine di concittadini attivi in
ogni settore produttivo, che tiene
conto delle sinergie di cui la Città potrà godere in ragione dei buoni e costruttivi rapporti, facilmente prevedibili, con la Regione (azionista di
maggioranza delle nostre Terme):
così la nostra amata Città potrà essere accompagnata ad un nuovo dinamismo in molti campi di attività e,
soprattutto, ad un ruolo di eccellenza
nel campo del turismo, della salvaguardia della salute e della scienza
del benessere.
È il mio programma ed è l’impegno, sentito e pienamente condiviso,
di tutte le forze politiche che mi sostengono e che sono orgogliose di
poterlo proporre a tutti gli Acquesi.

VIAGGI DI UN GIORNO

La candidatura a Sindaco e la
presentazione della lista
di “Democrazia Cristiana” vuole
essere un
segno tangibile di impegno politico
ed amminiAttilio Tagliafico
strativo per
la riconferma della centralità della persona,
dell’unità della famiglia e dell’importo
delle comunità quali valori fondanti
della nostra società. Molto spesso il
Comune non è riconosciuto dal cittadino quale interlocutore primario della vita sociale alimentando il distacco tra la società civile ed il “palazzo”.
Noi pensiamo che occorra operare
affinché il Comune diventi interlocutore del cittadino ed a questo riguardo riteniamo indispensabile un
ascolto istituzionale di tutte le autonomie locali, associazioni e rappresentanze a vario titolo, ripercorrendo
la tradizionale “esperienza Sturziana” per le autonomie locali e l’impegno di un “federalismo concreto”. Per
raggiungere questo obiettivo proponiamo la costituzione della “Conferenza delle autonomie locali” per il
coordinamento ed il confronto periodico sui problemi amministrativi della
realtà cittadina.
Servizi sociali
In questo settore è necessario potenziare le strutture specifiche ed utili ai diversamente abili, ai disoccupati, ai tossicodipendenti, agli emarginati, affinché possano raggiungere
una qualità di vita almeno accettabile. È necessario prevedere sostegni
e validi supporti per le lavoratrici madri e per tutto il mondo femminile affinché possano essere attive nella
società senza venir meno al ruolo di
madri, attivando confortevoli luoghi
quali scuole materne, asili nido opportunamente attrezzati.
Politica economica ed occupazionale
In considerazione della difficile situazione occupazionale, in particolare quella giovanile, che tocca anche
la città di Acqui Terme, sarà indispensabile attivare una forte politica di sostegno a favore della piccola e media
industria, delle imprese, delle attività
commerciali e del turismo, artigianali
ed agricole, con particolare attenzione alle attività riguardanti il piccolo
artigianato ed il piccolo commercio.
Sarà indispensabile intervenire a favore delle aree territorialmente svantaggiate. Si propone, pertanto, la costituzione di una società per capitali,
a partecipazione maggioritaria pubblica, che possa intervenire con finanziamenti a tassi agevolati a favore di soggetti meritevoli per fantasia,
serietà e laboriosità imprenditoriale.
Edilizia Scolastica
Riteniamo indispensabile che nelle politiche di bilancio del Comune
sia sottolineata in modo prioritario
l’attenzione per gli interventi sul patrimonio scolastico comunale, quindi
occorrerà incrementare gli interventi
di manutenzione ordinaria e straordinaria, per migliorare la qualità degli
impianti.
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Sabato 2 giugno

in promozione a

PESCHIERA DEL GARDA, VALLEGGIO SUL
MINCIO e i GIARDINI DI VILLA SIGURTÀ

…LA FEDELTÀ TI PREMIA!

Domenica 10 giugno

26 e 27 maggio

RAPALLO e Santuario di Montallegro
+ giro in battello a PORTOFINO

LUBJANA e POSTUMIA
9 e 10 giugno

Domenica 17 giugno

ABRUZZO e MARCHE:
TIVOLI - L’AQUILA - CAMPO IMPERATORE

TRENINO CENTO VALLI + RE + LOCARNO
+ crociera LAGO MAGGIORE e STRESA
Domenica 24 giugno

COGNE e le Cascate di LILLAZ
Parco GRAN PARADISO

MAGGIO
Dal 23 al 25 CAMARGUE - PROVENZA

“Festa dei gitani”
Partenze assicurate da Acqui Terme
Alessandria - Nizza Monferrato - Ovada

€ 149

16 e 17 giugno

PARCO DEL VERDON e COSTA AZZURRA
23 e 24 giugno FERRARA e DELTA DEL PO
la promozione continua…

ARENA DI VERONA
Venerdì 29 giugno: Nabucco
Giovedì 5 luglio: Aida
Venerdì 13 luglio: Boheme
Venerdì 19 luglio: Barbiere di Siviglia
Martedì 21 agosto: Traviata

Cari Acquesi, grazie per
la fiducia accordatami!
Acqui cresce
e mai come
in questi cinque anni è
stata visitata
da un numero importante di persone. Siamo
Danilo Rapetti
comparsi in
televisione e
sui principali giornali per eventi di
cultura, sport e spettacolo, con la
presenza ad Acqui di personaggi illustri. Grandi lavori sono stati eseguiti:
gli interventi alla scuola elementare
Saracco ed alla materna ed elementare di San Defendente, il nuovo Tribunale, il completamento del recupero del Centro Storico e la perla della
Bollente, le nuove fognature a Lussito e la manutenzione di tutta la rete,
l’estensione delle condotte del gas e
dell’acquedotto, i nuovi parcheggi alla Stazione e in zona Bagni, il recupero del Parco del Castello e del
Teatro Romano, il rifacimento dello
Stadio Ottolenghi, gli interventi di
messa in sicurezza di quasi tutte le
strade di periferia e del centro urbano. Ma anche l’assicurazione gratuita
di tutti gli anziani di Acqui, le telecamere nei punti più a rischio della
Città, il coordinamento tra le Forze
dell’Ordine, i tanti progetti sociali per
i giovani e i diversamente abili.
E, soprattutto, la costruzione del
grande acquedotto da Predosa che
salverà per sempre Acqui dal rischio
delle crisi idriche e il Piano degli Insediamenti Produttivi, industriali e
ar tigianali, di Regione Barbato:
120.000 metri di aree per capannoni
e venticinque domande già pervenute di imprese.
Non intendo parlare male degli altri candidati a sindaco o dei loro programmi: ognuno di Voi ha intelligenza e capacità di giudizio per valutare
e scegliere al meglio.
Vi chiedo la conferma della fiducia
ed un nuovo mandato per completare le opere avviate e per migliorare
le cose fatte. Nei prossimi anni, terminata la variante di Strevi, occorre
lavorare per l’autostrada Acqui Predosa subito; costruire alla ex-Merlo
la nuova sede della Scuola Media;
recuperare ai cittadini l’Area Borma
e collegarla alla Zona Bagni in modo
efficace; estendere ancora le telecamere in città ed assumere nuovi vigili per la sicurezza di tutti; difendere il
commercio cittadino opponendosi alle leggi della Regione che hanno
consentito l’apertura di grande distribuzione; sviluppare le aree industriali a cui stiamo già lavorando perché
aumenti davvero la possibilità di lavorare; occorre che il nostro Ospedale sia garantito e possa crescere e
che le tasse non si inaspriscano lasciando libero reddito per la famiglia
e gli investimenti; occorre che le Terme acquisiscano il Carlo Alberto e le
Militari completando il recupero di
Zona Bagni.
Mi affido al Vostro giudizio perché
so che sarà come sempre obiettivo.
E, se vorrete, faremo crescere insieme la nostra Acqui.

I VIAGGI
DI
LAIOLO

La mia candidatura a
sindaco è
nata,
in
qualche modo, dalle circostanze più
che da una
personale
volontà. Ho
già avuto
modo di dire, e lo ribaMichele Gallizzi
disco, che
ho ricercato,
senza giungere a soluzioni concrete,
ipotesi alternative. Ho accettato,
quindi, l’onore e l’onere di rappresentare tutte quelle persone che
hanno dato vita ad un gruppo operativo per costruire un progetto per la
nostra città e l’hanno fatto con generosità, dedizione ed entusiasmo.
Ritengo che oggi, più di ieri, la politica abbia bisogno di recuperare
passione e coerenza per dare certezza e stabilità di governo. Solo così è possibile avere la partecipazione dei cittadini che sanno ancora riferirsi a forti e saldi principi. È a questi cittadini che io mi rivolgo, fermo
nell’autonomia del mio agire e certo
della condivisibilità dei riferimenti
ideali.
Il Comune è il riferimento alla casa
di tutti, è un sistema aperto che riconosce visibilità e legittimità di intervento ai suoi abitanti, prevedendo
rapporti trasparenti tra cittadini e amministrazione, garantendo più servizi
alle persone e intervenendo con determinazione sul contesto fisico,
strutturale, normativo e della sicurezza rafforzando la vigilanza con
l’impiego di uomini e mezzi.
Il profondo rispetto della persona,
non può essere disgiunto dal diritto
al lavoro attraverso il quale acquista
non solo benessere, ma anche dignità sociale; per questo ogni indicazione del nostro programma, intende
proporre occasioni per creare occupazione. Si delinea così l’idea di una
città operosa e produttiva, improntata da una vivacità lontana da ogni
sorta di immobilismo progettuale, a
misura di famiglia, di bambino, di
giovane, di anziano, di diversamente
abile, con servizi adeguati e spazi di
socializzazione, accogliente per il turista. Il progetto complessivo, sinteticamente più dettagliato, è consultabile sul numero di questo giornale
del 4 maggio 2007 ed è stato inviato
a ciascun elettore.
Non mi resta che appellarmi serenamente alla valutazione, sicuramente accorta, degli acquesi; garantire comunque vadano le cose, il mio
impegno di cittadino responsabile e
corretto; ringraziare tutti coloro che
hanno voluto dedicare tempo e attenzione alla lista civica autonoma
“La città ai cittadini” e al sottoscritto
che la rappresenta, con la speranza
che altri elettori che si sentano coinvolti in un comune cammino di cittadinanza consapevole, siano partecipi e propositivi, affinché la città di
Acqui Terme abbia una crescita armonica in un tutti i suoi settori, dove
lavoro e benessere non siano più
materia di sofferenza sociale, ma
presenza costante per dare più vigore alla dignità individuale.

GARDALAND
Sabato 9 e sabato 16 giugno

GIUGNO
Dal 1º al 3

ALVERNIA “Terra dei vulcani”

ACQUI TERME - Via Garibaldi 76
Tel. 0144356130
0144356456
www.laioloviaggi.3000.it
iviaggidilaiolo@virgilio.it

Dal 2 al 3

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

Dal 23 al 27 giugno

OVADA
Via Lung’Orba Mazzini 57
Tel. 0143835089

Ai lettori dell’Ancora, in
particolar
modo Acquesi, che
hanno seguito la campagna elettorale rivolgo
un appello
affinché, terminate le
elezioni, si
Bernardino Bosio
torni presto
alla serenità,
per il bene di tutto l’Acquese. Per
quanto riguarda la tornata elettorale
vorrei esprimere poche parole: avrei
voluto incontrarVi Tutti, poter confrontare con Voi il mio programma, chiedere il Vs. consiglio e consenso, non
è stato materialmente possibile, chiedo la Vs. comprensione.
Tutti Voi mi conoscete, sapete come lavoro, sapete che dico quello
che penso e faccio ciò che affermo.
In dieci anni di amministrazione Bosio, si è visto quanto io tenga a che
Acqui Terme sia sicura, ricca, bella
ma soprattutto solidale.
Per questo non starò ad annoiarVi
con un proclama di promesse elettorali. In questo spazio dedicatoci da
L’Ancora vorrei dare spazio all’appello di un Acquese, indirizzato al sindaco e in copia autografa al sottoscritto,
che trascrivo e riporto tal quale.
La mia promessa è fare di tutto in
modo che ciò non succeda più!
«Carissimo sig. Sindaco, Nel mese di ottobre 2006 gli ho scritto una
lettera dove gli chiedevo aiuto per un
alloggio, ma da lei non ho ricevuto
nessuna risposta. La mia richiesta
era forzata visto che avevo lo sfratto
“per morosità” e dovevo lasciare casa il 24 novembre 2006. Sono una
donna di 43 anni invalida al 74% con
impossibilità di lavorare più di 2 o 3
ore al giorno visto che ho due protesi alla colonna vertebrale, mi sono
appoggiata all’assistenza sociale
sperando che potessero aiutarmi,
ma il mattino dello sfratto ho avuto la
spiacevole visita di due ufficiali giudiziari, il fabbro,il medico del ASL di
Acqui, del veterinario del ASL “visto
che ho un cane”, due avvocati dei
proprietari dell’alloggio e i carabinieri; tutto questo per una persona invalida però da voi nessun supporto
neppure dall’assistenza sociale. Per
la mia forse ignoranza ho lasciato
l’alloggio senza oppormi ora mi trovo
un giorno appoggiata da una parte e
un altro dall’altra: diciamo senza fissa dimora. La cosa non mi ha dato
fastidio sino a qualche giorno fa se
non che vengo a conoscenza che di
fronte dove abitavo io una donna
con lo sfratto ma non invalida però
extracomunitaria “marocchina”, non
ha dovuto abbandonare l’alloggio
perchè il comune le paga l’affitto. Qui
mi domando che forse l’unico sbaglio sia che io sono nata purtroppo
in Italia “Alessandria” e ho sempre
pagato le tasse fino che ho potuto
lavorare. Non lamentiamoci se poi i
nostri figli diventano razzisti, li obblighiamo noi. So per certo che non
avrò risposta neanche questa volta
ma forse siamo sotto elezioni»
Sono situazioni di difficoltà che
fanno riflettere…

Week-end in TOSCANA:
FIRENZE - SIENA - SAN GIMINIANO
Dal 16 al 17

LUGLIO
Dal 7 all’8 Tour delle DOLOMITI
Dal 9 al 15

BRETAGNA e NORMANDIA
Dal 17 al 19 FORESTA NERA
Dal 21 al 22

Trenino JUNGFRAU
Dal 22 al 29 Tour MOSCA
e SAN PIETROBURGO

È pronto
il programma
dettagliato

Dal 18 al 21

Trasferimenti + volo Alitalia - Bus privato
Accompagnatore-Guida-Pensione completa
Dal 24 al 1º agosto Capitali Nordiche:

LOURDES - NIMES - CARCASSONNE

COPENAGHEN - OSLO - STOCCOLMA

ISOLA D’ELBA

AMSTERDAM - VOLENDAM - MARKEN

ANTEPRIMA AGOSTO

Dal 30 giugno al 1º luglio

Dal 4 all’8

ISOLA DEL GIGLIO - MAREMMA

MONACO e i CASTELLI della BAVIERA

Dal 29 giugno al 3 luglio

Dall’11 al 17

Grand tour della DALMAZIA: SPALATO
MEDJUGORJE - MOSTAR - DUBROVNIK

LONDRA - WINSOR
CANTERBURY - OXFORD
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RINGRAZIAMENTO

RINGRAZIAMENTO

ANNUNCIO

ANNUNCIO

ANNUNCIO

TRIGESIMA

Pierina TRINCHERO

Giancarlo TROVA
di anni 69

Pietro RICCARDI

Franca MORETTI
in Chiocca

Diglio GILLARDO

Riccarda MARENCO
ved. Cavanna

ved. Visca

la perdita della cara mamma.

La moglie, i figli, la nipote, il
genero ed i parenti tutti, ringraziano quanti hanno partecipato al loro dolore. La santa
messa di trigesima verrà celebrata domenica 3 giugno alle
ore 11,15 nella parrocchiale
del “Divin Maestro” in Alba.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Gaetano CHIAVETTA

Adriana CIRIO
in Baudo

I figli, unitamente ai familiari
tutti esprimono il ringraziamento più sincero a tutti coloro che, in ogni modo, hanno
voluto unirsi al loro dolore per

“Più passa il tempo, più ci manchi.Sei con noi nel ricordo di ogni
giorno”. Nel 3º anniversario dalla scomparsa la moglie Saveria,
i figli con le rispettive famiglie unitamente ai parenti tutti, lo ricordano
con immutato nella santa messa
che sarà celebrata venerdì 25
maggio alle ore 18 nella chiesa
parrocchiale di S.Defendente.Un
sentito ringraziamento a quanti
vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Cristina PRIARONE
ved. Sgarminato
“L’affetto ed il ricordo sono sempre vivi nei tuoi cari, oggi, come
sempre”. Nel 2º anniversario
dalla scomparsa i figli, la sorella, il fratello, i nipoti e parenti
tutti la ricordano nella s.messa
che verrà celebrata domenica
27 maggio alle ore 11 nella chiesa parrocchiale di Bistagno. Un
sentito ringraziamento a quanti vorranno partecipare.

Mercoledì 16 maggio è mancata all’affetto dei suoi cari.
Nel darne il triste annuncio il
marito Bini, i figli, i fratelli e
parenti tutti, esprimono la più
viva riconoscenza a quanti
nella dolorosa circostanza
con offerte, fiori, scritti e presenza hanno dato un segno
tangibile della loro partecipazione.

È mancato ai suoi cari venerdì 18 maggio. Nel darne
l’annuncio la moglie Novarina, i figli Giovanna, Gian
Franco e Marco con le loro
famiglie ringraziano cordialmente tutti coloro che in ogni
modo hanno sentitamente
partecipato.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Angelo RIVARONE

Margherita BOTTO
(Milena)
in Caraccia

Lunedì 14 maggio è mancato
all’affetto della sua famiglia.
Nel darne l’annuncio, la moglie, il figlio ed i nipoti esprimono un sincero ringraziamento a quanti, in ogni modo,
si sono uniti al loro dolore.

Lunedì 4 giugno alle ore 18 in
cattedrale sarà celebrata la
santa messa di trigesima in
sua memoria. Noi familiari la
ricordiamo con affetto e ringraziamo quanti si uniranno
nella preghiera.

ANNIVERSARIO

Giovanni PORTA

Ugo MORIELLI

Nel 1º anniversario dalla
scomparsa lo ricordano con
affetto i figli, le nuore, i nipoti
e parenti, nella santa messa
che verrà celebrata domenica
27 maggio alle ore 11,30 nella chiesa di Arzello. Un sentito
ringraziamento a quanti vorranno partecipare.

Nel 20º anniversario della sua
scomparsa, la sua famiglia lo
ricorda con l’affetto di sempre. La santa messa di suffragio sarà celebrata domenica
27 maggio alle ore 11 nella
chiesa parrocchiale di Moirano. Si ringraziano coloro che
vorranno unirsi nel ricordo e
nella preghiera.

“Con affetto resterai sempre
nei nostri cuori”. Nel 4º anniversario dalla scomparsa il
marito, le figlie, i generi e le
nipoti, la ricordano con immutato affetto nella santa messa
che verrà celebrata domenica
27 maggio alle ore 11,30 nel
santuario della Madonna Pellegrina. Si ringraziano quanti
vorranno partecipare.

Nel 4º anniversario dalla
scomparsa, i familiari ed i parenti tutti lo ricordano con affetto e rimpianto nella santa
messa che verrà celebrata
domenica 27 maggio alle ore
17 nella chiesa di Sant’Antonio, borgo Pisterna. Un sentito ringraziamento a chi vorrà
partecipare.

“Il tuo ricordo sempre vivo nei
nostri cuori, ci accompagna e
ci aiuta nella vita di ogni giorno”. Nel 1º anniversario dalla
scomparsa il marito, il figlio
ed i parenti tutti la ricordano
nella s.messa che verrà celebrata domenica 27 maggio alle ore 9,30 nella chiesa della
stazione di Alice Bel Colle.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Mauro BALDIZZONE

Bice GABITTO
ved. Gropi

Rag. Giuseppe BRUNO

Severina FORNARO

Lunedì 28 maggio alle ore 11 nel
santuario della Madonna Pellegrina, verrà celebrata una s.messa per ricordare l’indimenticabile Bruno Giuseppe. Nel 19º anniversario dalla scomparsa, ogni
giorno il suo esempio di persona
lavoratrice, saggia, cordiale e dignitosa, continua ad essere un
monito per tutti noi che gli volevamo bene e lo stimavamo moltissimo. Si ringraziano quanti vorranno partecipare.

ved. Bogliolo

“Da quattro anni non sei più
con noi, ed il nostro amore
per te è sempre più forte”. La
moglie, la figlia ed i familiari
tutti, con immutato affetto lo
ricordano nella santa messa
che verrà celebrata domenica
27 maggio alle ore 11 nella
chiesa parrocchiale di Bistagno. Un grazie di cuore a
quanti si uniranno al ricordo
ed alla preghiera.

Nel 12º anniversario dalla
scomparsa le figlie Adelia ed
Augusta unitamente ai parenti
tutti, la ricordano con immutato affetto nella santa messa
che verrà celebrata domenica
27 maggio alle ore 19 nella
cappelletta dei Piani di Denice. Un sentito ringraziamento
a quanti vorranno partecipare.

2005 - 4 giugno - 2007
“Mamma, continua a sorriderci... anche se da due anni non sei
più con noi il tuo sorriso buono e rassicurante ci segue e ci
conforta sempre”. Mirella ed Elda, con Paolo, Luigi e Dario pregheranno per te lunedì 4 giugno nella chiesa di “Santa Rita
Consolazione” in Savona alle ore 18. Un sentito grazie a chi
vorrà unirsi nel ricordo e nella preghiera.
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Nella parrocchiale del Duomo

Rosari nei quartieri
anniversari e cresime

Giovanni MICHELAZZI
(Mike)
“Il tuo ricordo sempre vivo nei
nostri cuori, ci accompagna e
ci aiuta nella vita di ogni giorno”. Nel 3º anniversario dalla
scomparsa la moglie Giovanna, le figlie Daniela e Raffaella lo ricordano con immutato
affetto a quanti l’hanno conosciuto e gli hanno voluto bene.

ANNIVERSARIO

Irma BARISONE
in Brezzo
“Irma, sempre porto con me
l’immenso tuo amore, la dolcezza e la luce del tuo sorriso”. Nel quinto anniversario in
tuo ricordo verrà celebrata
una santa messa domenica
27 maggio alle ore 9 in cattedrale. Grazie di cuore a coloro
che si uniranno alle preghiere, al ricordo e al suffragio.
Alfredo

ANNIVERSARIO

Ermanno VIOTTI
“Il tuo ricordo, sempre vivo nei
nostri cuori, ci accompagna e
ci aiuta nella vita di ogni giorno”. Nel 10º anniversario della scomparsa, i familiari, con
immutato affetto, lo ricordano
nella santa messa che verrà
celebrata domenica 3 giugno
alle ore 11 nella chiesa parrocchiale di Alice Bel Colle. Si
ringraziano quanti vorranno
partecipare.

Lorenzo BOTTO

Giuseppe SALICE
(Beppe)

2004 - 31 maggio - 2007
“Grazie per tutte queste piccole cose, per il sorriso attraverso la
stanza affollata, per lo sguardo che attraverso la folla mi cercava”. Tiziana ringrazia il marito Lorenzo per essere stata così
importante per lui e celebra la meravigliosa fortuna di averlo
conosciuto. Un grazie al suo fratellone che in poco tempo l’ha
capito apprezzato ed amato incondizionatamente.

ANNIVERSARIO

Biagio RAPETTI

ANNIVERSARIO

Carolina MARTINI
ved. Rapetti

1984 - 2007

2000 - 2007

Nell’anniversario della loro scomparsa i figli, le nuore, i nipoti e
parenti tutti, li ricordano con immutato affetto nella santa messa che verrà celebrata domenica 27 maggio alle ore 11 nella
chiesa parrocchiale “N.Signora della Neve” in Lussito. Un sentito ringraziamento a quanti vorranno partecipare.

RICORDO

Jolanda CIARMOLI

Nell’8º anniversario dalla
scomparsa il figlio Massimiliano ed il fratello Vito con la rispettiva famiglia, nipoti e parenti tutti lo ricordano con immutato affetto a quanti l’hanno conosciuto e gli hanno voluto bene.

Carlo TARDITO
1998 - 2007
“Chi vive nel cuore di chi resta non muore”. Nel nono anniversario della scomparsa, la
moglie ed i familiari tutti lo ricordano nella santa messa
che verrà celebrata domenica
27 maggio alle ore 11 nella
chiesa parrocchiale di Cristo
Redentore. Si ringraziano
quanti vorranno ricordarlo nella preghiera.

Ringraziamento

Rosina CODUTI

Acqui Terme. Pubblichiamo il seguente ringraziamento:
«Il personale e i collaboratori della Cooperativa che
prestano la loro attività all’interno della Casa di Riposo
“Jona Ottolenghi” desiderano
porgere un saluto di benvenuto al presidente Pasquale Caria e al nuovo Consiglio di
Amministrazione.
Un grazie sincero anche alla segretaria dott. Sciutto».

in Ciarmoli
“Ogni istante, con tanto amore, siete sempre presenti nei nostri
pensieri e nei nostri cuori”. I familiari unitamente ai parenti ed
amici tutti, le ricordano nella santa messa che verrà celebrata
domenica 27 maggio alle ore 11 nella chiesa parrocchiale di
“San Michele” in Strevi. Si ringraziano quanti vorranno parteci-

Notizie di
Vita Diocesana
a pag. 13
e a pag. 31

pare al ricordo ed alle preghiere.

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

€ 26 iva compresa

Acqui Terme. Prosegue la
recita del Rosario della parrocchia del Duomo nei quartieri.
A parziale modifica dell’elenco pubblicato il 13 maggio,
si comunica che presso la famiglia Eforo in strada Monterosso (regione Faetta), il rosario verrà recitato il 10 giugno
alle ore 21 anziché il 9 giugno
come precedentemente scritto.
Rimangono invariati gli altri
appuntamenti: sabato 26 in
regione Cassarogna presso la
famiglia Nardacchione (presiede mons. Galliano in quanto il parroco è impegnato con
il corso prematrimoniale); lunedì 28 maggio, Casa Ricci,
via Alessandria 63 reg. Martinetto; martedì 29 maggio, via
Casagrande 94, fam. Mastropietro; lunedì 4 giugno, via
Transimeno, fam. Minetti
Camperio.
Domenica scorsa 20 maggio alla messa delle 11 si sono celebrati gli anniversari di
matrimonio, una circostanza
ormai tradizionale per la parrocchia.

Erano presenti una dozzina
di coppie oltre i 30 anni di matrimonio. Mentre i coniugi
Aguiari - Bacchetti celebravano i 60 anni: un traguardo raggiunto in modo davvero invidiabile. Felicitazioni a tutti.
Qualcuno avverte che il numero è inferiore agli anni passati. Tra l’altro perché ormai è
impossibile avvertire personalmente le coppie come si faceva anni fa quando era possibile avere a disposizione gli indirizzi di tutti. A loro il parroco
ha dato il compito di essere
nella società di oggi i “testimoni” dell’amore che dura nel
tempo anche grazie all’aiuto
del Signore.
Infine domenica prossima
27 maggio alle ore 18 sono
ben 53 i ragazzi della seconda media che riceveranno la
Cresima. L’ultima preparazione li vede coinvolti venerdì 25
sera per il sacramento della
riconciliazione. E sabato 26
per la preparazione del rito.
Anche loro sono invitati ad
essere testimoni di Gesù risorto, come gli apostoli il giorno di Pentecoste.

Lettera aperta per Mario Ragogna
Acqui Terme. Pubblichiamo una lettera aperta in ricordo di
Mario Ragogna nel 1º anniversario della sua morte (4 giugno
2006 - 4 giugno 2007):
«Amatissimo Mario, è trascorso un anno da quando sei volato via per sempre. I tuoi cari, i tuoi amici, tutti quelli che ti hanno conosciuto, amato, stimato e capito non ti possono dimenticare perché eri splendido, altruista, gioioso, ottimista e ad
ognuno sapevi dare la forza per continuare specialmente nei
momenti più difficili. Forse alcuni non ti hanno capito e tu, sicuramente ne hai sofferto moltissimo, ma generoso com’eri non
hai fatto trapelare mai nulla del tuo dolore. L’hai tenuto per te,
nascosto nel profondo del tuo cuore. In compenso, un tuo giovane amico, uno di quegli otto giovani che hanno voluto portare, con orgoglio, sulle spalle la bara con dentro il tuo corpo
mortale, ha voluto addirittura dedicare la sua tesi di laurea a te
perché tu lo incoraggiavi, lo spronavi e lo consigliavi a studiare
per il suo futuro e per diventare qualcuno. Sei stato unico, impareggiabile, insostituibile: un vero amico sincero per tanti, per
tutti. Su di te si poteva sempre contare. Eri come un faro di luce
che emanava forza e speranza. Ora sei lassù, e ti chiediamo di
guardarci e di guidarci ancora nel nostro cammino della vita.
La santa messa di anniversario verrà celebrata nella chiesa
di “S.Spirito”, via Don Bosco domenica 3 giugno alle ore
10,30».
Pupi
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ACQUI TERME
Le istruzioni impartite alle sezioni elettorali per le elezioni amministrative del 27 e 28 maggio

Come si vota: i casi di validità e quelli di nullità
NOME E COGNOME
(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)

NOME E COGNOME
(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)

➀
➁
➂

TIZIO
(Voto di preferenza per un candidato alla
carica di consigliere comunale)

(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)

(Voto di preferenza per un candidato alla
carica di consigliere comunale)

NOME E COGNOME
(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)

(Voto di preferenza per un candidato alla
carica di consigliere comunale)

TIZIO è candidato a consigliere della lista n. 1: il voto va alla lista n. 1, al candidato a sindaco ad essa collegato e a TIZIO.
NOME E COGNOME
(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)

NOME E COGNOME
(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)

➀
➁
➂

(Voto di preferenza per un candidato alla
carica di consigliere comunale)

(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)

NOME E COGNOME
(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)

➀
➁
➂

NOME E COGNOME
(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)

NOME E COGNOME
(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)

➀
➁
➂

NOME E COGNOME

NOME E COGNOME
(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)

➀
➁
➂

NOME E COGNOME
(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)

(Voto di preferenza per un candidato alla
carica di consigliere comunale)

NOME E COGNOME
(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)

(Voto di preferenza per un candidato alla
carica di consigliere comunale)

TIZIO

(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)

NOME E COGNOME
(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)

➀
➁
➂

(Voto di preferenza per un candidato alla
carica di consigliere comunale)

NOME E COGNOME
(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)

(Voto di preferenza per un candidato alla
carica di consigliere comunale)

(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)

NOME E COGNOME
(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)

➀
➁
➂

NOME E COGNOME
(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)

(Voto di preferenza per un candidato alla
carica di consigliere comunale)

NOME E COGNOME
(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)

(Voto di preferenza per un candidato alla
carica di consigliere comunale)

NOME E COGNOME
(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)

(Voto di preferenza per un candidato alla
carica di consigliere comunale)

NOME E COGNOME
(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)

NOME E COGNOME
(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)

(Voto di preferenza per un candidato alla
carica di consigliere comunale)

NOME E COGNOME
(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)

Il voto in questo caso va solo al candidato a sindaco collegato
alla lista n. 1.

(Voto di preferenza per un candidato alla
carica di consigliere comunale)

TIZIO
(Voto di preferenza per un candidato alla
carica di consigliere comunale)
(Voto di preferenza per un candidato alla
carica di consigliere comunale)

➀
➁
➂

CAIO
(Voto di preferenza per un candidato alla
carica di consigliere comunale)

(Voto di preferenza per un candidato alla
carica di consigliere comunale)
(Voto di preferenza per un candidato alla
carica di consigliere comunale)

➀
➁
➂

TIZIO
(Voto di preferenza per un candidato alla
carica di consigliere comunale)

(Voto di preferenza per un candidato alla
carica di consigliere comunale)
(Voto di preferenza per un candidato alla
carica di consigliere comunale)

➀
➁
➂

1
(Voto di preferenza per un candidato alla
carica di consigliere comunale)

(Voto di preferenza per un candidato alla
carica di consigliere comunale)
(Voto di preferenza per un candidato alla
carica di consigliere comunale)

➀
➁
➂

1
(Voto di preferenza per un candidato alla
carica di consigliere comunale)

(Voto di preferenza per un candidato alla
carica di consigliere comunale)
(Voto di preferenza per un candidato alla
carica di consigliere comunale)

La scheda è nulla perché la legge non consente di esprimere
la preferenza apponendo numeri.

(Voto di preferenza per un candidato alla
carica di consigliere comunale)

(Voto di preferenza per un candidato alla
carica di consigliere comunale)

➀
➁
➂

Valido il voto di lista, il voto al candidato a sindaco collegato alla lista n. 1; è nullo il voto di preferenza perché la legge non
consente di esprimerlo numericamente.

TIZIO

(Voto di preferenza per un candidato alla
carica di consigliere comunale)

(Voto di preferenza per un candidato alla
carica di consigliere comunale)

TIZIO è candidato a consigliere della lista n. 1: la scheda è nulla
perché la volontà dell’elettore si è espressa in modo non univoco.

(Voto di preferenza per un candidato alla
carica di consigliere comunale)

TIZIO è candidato a consigliere della lista n. 1: il voto va alla lista n. 1, al candidato a sindaco ad essa collegato e ovviamente
a TIZIO.
NOME E COGNOME

NOME E COGNOME
(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)

(Voto di preferenza per un candidato alla
carica di consigliere comunale)

(Voto di preferenza per un candidato alla
carica di consigliere comunale)

CAIO è candidato a consigliere della lista n. 2: la scheda è nulla
perché la volontà dell’elettore si è manifestata in modo non univoco.

(Voto di preferenza per un candidato alla
carica di consigliere comunale)

TIZIO

(Voto di preferenza per un candidato alla
carica di consigliere comunale)

TIZIO è candidato a consigliere della lista n. 1: valido il voto a TIZIO,
alla lista n. 1 e al candidato sindaco collegato con le liste nn. 2 e 3.

(Voto di preferenza per un candidato alla
carica di consigliere comunale)

TIZIO è candidato a consigliere della lista n. 1: il voto va alla lista n. 1, al candidato a sindaco ad essa collegato e a TIZIO.
NOME E COGNOME

NOME E COGNOME
(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)

TIZIO è candidato a consigliere della lista n. 1, il voto va alla lista
n. 1, a TIZIO e al candidato a sindaco collegato con le liste 2 e 3.

(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)

(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)

(Voto di preferenza per un candidato alla
carica di consigliere comunale)

Valido il voto alla lista n. 1 ed al candidato a sindaco collegato
con le liste 2 e 3.

➀
➁
➂

TIZIO

TIZIO è candidato a consigliere della lista n. 1: il voto va a TIZIO, alla lista n. 1 e al candidato a sindaco ad essa collegato.
NOME E COGNOME

(Voto di preferenza per un candidato alla
carica di consigliere comunale)

Il voto va alla lista n. 1, al candidato a sindaco ad essa collegato.
NOME E COGNOME

NOME E COGNOME

➀
➁
➂

(Voto di preferenza per un candidato alla
carica di consigliere comunale)

(Voto di preferenza per un candidato alla
carica di consigliere comunale)
(Voto di preferenza per un candidato alla
carica di consigliere comunale)

È valido solo il voto al candidato a sindaco collegato con la lista
n. 1; nullo il voto alle liste.

Come si vota? Sembra che il legislatore si sia sbizzarrito nel
rendere le cose più complesse che mai per l’elettore. Comunque non sono concessi tanti giri di parole. Questa la casistica:
1) Se si traccia una croce sulla lista 1 e si scrive, nello spazio
corrispondente, il nome di TIZIO che è candidato a consigliere per la lista 1, il voto va alla lista 1, al candidato a sindaco ad essa collegato e a TIZIO.
2) Se si traccia una croce sulla lista 1 e nulla altro, il voto va alla lista 1 e al candidato a sindaco ad essa collegato.
3) Se si traccia una croce sulla lista 1 ed un’altra croce sul nome e cognome di un candidato a sindaco collegato ad altre
liste, il voto va alla lista 1 e al candidato a sindaco indicato
con la seconda croce.
4) Se si traccia una croce sulla lista 1 e si scrive, nello spazio
corrispondente, il nome di TIZIO che è candidato a consigliere per la lista 1, quindi un’altra croce sul nome e cognome di un candidato a sindaco collegato ad altre liste, il
voto va alla lista 1, al candidato a sindaco indicato dalla seconda croce, e a TIZIO.
5) Se si traccia una croce sulla lista 1, un’altra croce sul candidato a sindaco della stessa lista e si scrive, nello spazio corrispondente, il nome di TIZIO che è candidato a consigliere
per la lista 1, il voto va alla lista 1, al candidato a sindaco ad
essa collegato, e a TIZIO.
6) Se non si traccia nessuna croce e si scrive, nello spazio corrispondente, il nome di TIZIO che è candidato a consigliere
per la lista 1, il voto va alla lista 1, al candidato a sindaco indicato dalla seconda croce, e a TIZIO.
7) Se si traccia una croce sul candidato a sindaco della lista 1
e niente altro, il voto va solo al candidato a sindaco ad essa
collegato.
8) Se si traccia una croce sulla lista 1, un’altra croce su un’altra
lista e si scrive, nello spazio corrispondente, il nome di TIZIO
che è candidato a consigliere per la lista 1, il voto va alla lista 1, al candidato a sindaco ad essa collegato, e a TIZIO,
ma non all’altra lista indicata dalla seconda croce.
9) Se si traccia una croce sulla lista 1, un’altra croce sul candidato a sindaco di un’altra lista e si scrive, nello spazio non
corrispondente, il nome di TIZIO che è candidato a consigliere per la lista 1, il voto va alla lista 1, al candidato a sindaco collegato alla lista indicata con la seconda croce, e a
TIZIO.
CASI DI NULLITÀ, PARZIALE O TOTALE
10) Se non si traccia alcuna croce e si scrive il nome di CAIO,
che è candidato consigliere nella lista 2, nello spazio corrispondente alla lista 1, la scheda è nulla.
11) Se si traccia una croce sul candidato a sindaco collegato
alla lista 1, un’altra croce sul candidato a sindaco collegato
alla lista 2, e si scrive, nello spazio corrispondente, il nome
di TIZIO che è candidato a consigliere per la lista 1, la
scheda è nulla.
12) Se si traccia una croce sulla lista 1 e si scrive, nello spazio
corrispondente, il numero d’ordine con cui è designato nelle liste il candidato a consigliere, il voto va alla lista 1, al
candidato a sindaco ad essa collegato, nullo il voto di preferenza perché la legge non consente di esprimerlo
numericamente.
13) Se non si traccia alcuna croce e si scrive, nello spazio corrispondente, il numero d’ordine con cui è designato nelle liste un candidato a consigliere, la scheda è nulla perché la
legge non consente di esprimere la preferenza numericamente.
14) Se si traccia una croce sul candidato a sindaco della lista
1, una seconda croce su un’altra lista, una terza croce su
un’altra lista, è valido solo il voto al candidato a sindaco
collegato alla lista 1. Nullo il voto alle liste.
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Perché votare

BOSIO
Siamo un gruppo che, in questi mesi,
ha imparato a stimarsi ed ha scoperto
di avere molte idee in comune su come risolvere i problemi della città; una
lista “civica” che non dipende dai partiti
ma risponde solo agli Acquesi e non
avrà il problema di dover “accontentare” i politici esclusi.
Realizzerà nei primi due anni le seguenti iniziative:
Per la sicurezza
• Assumerà ancora dei Vigili Rambo
che saranno impegnati per la prevenzione della criminalità, del vandalismo e degli illeciti (2007).
• Da subito vigilerà soprattutto sull’immigrazione clandestina con più prevenzione e meno multe.
Per l’Economia nel 2007
• Un progetto di rilancio delle attività
artigianali, commerciali, turistiche e
agricole che da sempre costituiscono

la struttura economica della città.
• Un supporto strategico e finanziario
che porterà ad Acqui Terme un rinnovato sviluppo economico.
• Un piano di Marketing per il turismo,
il commercio e l’artigianato tradizionali, l’agricoltura con l’enogastronomia.
Nel Sociale
• Un concreto sostegno alle famiglie
composte da anziani e/o in disagiate
condizioni economiche.
• Coinvolgerà gli anziani nelle politiche, attività e servizi a carattere sociale per la terza età e la famiglia.
• Potenzierà asili nido e scuole dell’infanzia statali, collaborando più incisivamente con la scuola non statale.
Realizzerà i seguenti progetti
• Rifacimento del ponte dei Bagni entro fine maggio 2008.
• Tre parchi gioco di quartiere “protetti”
per i bambini (maggio 2008).

• Manutenzione per marciapiedi e strade, nelle zone dimenticate (2008).
• Più illuminazione pubblica (2008).
• Dal 15 di giugno 2007, la città più pulita ogni giorno.
• Da primavera 2008, la città fiorita e
giardini più curati.
Realizzerà le seguenti opere
• Un centro di ritrovo per anziani a San
Defendente, entro il 2009.
• Un centro di ritrovo per signore anziane in città, entro il 2007.
• Nuovo e miglior utilizzo delle strutture
esistenti per i giovani.
• Nuove strutture destinate ai giovani,
tipo “ricre” entro il 2009.”.
• Un insediamento produttivo artigianale ed industriale entro il 2008.
Bernardino Bosio ha già dimostrato di
saper rendere le città sicura, di realizzare ciò che promette, di lavorare per il
bene della città sempre e non solo prima delle elezioni.

Chiusura campagna elettorale in piazza del Comune

Venerdì 25 maggio dalle ore 18 alle ore 21
aperitivo alla Betula ed Carât

Alle ore 21,30 saluto di Bernardino Bosio
ad amici e simpatizzanti e la festa continua con

il concerto degli Ohmoma

Per votare Bernardino Bosio fai la croce sul simbolo
Per dare la preferenza ad un candidato della lista
Bosio Sindaco scrivi il nome accanto al simbolo
Pubblicità elettorale • Committente responsabile: Marinella Cane
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ACQUI TERME
Tutto pronto per il gran finale

Una lettera al sindaco

Biennale incisione
14 anni di gloria

Strada sconnessa
piede fratturato

Acqui Terme. La nostra
città che tutti collegano alle
terme e alla vitivinicoltura di
qualità, nell’universo artistico
è conosciuta per un evento
legato alla grafica d’arte: la
Biennale internazionale per
l’incisione e Premio Acqui. Il
Rotary Club Acqui Terme,
nell’ideare la manifestazione, intese valorizzare ulteriormente un’arte che ha come componente la manualità, ma si è anche posto l’obiettivo di diffondere il linguaggio incisorio, creando
situazioni e momenti di contatto e di scambio culturale
tra i Paesi di ogni parte del
mondo.
Dalla prima edizione sono
trascorsi 14 anni durante i
quali la «Biennale» è cresciuta, si è ampliata, ha raggiunto addirittura il trentasettesimo posto su scala internazionale nella classifica
dei più impor tanti avvenimenti del settore.
Ora si va verso la cerimonia finale dell’avvenimento in
programma il 23 giugno con
esposizione delle opere sino all’8 luglio. Sedici giorni in
cui le 650 opere provenienti
da artisti di tutti i continenti,
50 Paesi, faranno parte di
un «circuito d’ar te» comprendente la mostra antologica «Carlo Fornara, il colore della valle», che si svolgerà dal 30 giugno al 2 settembre, nella sede storica
della manifestazione, cioè il
Palazzo del Liceo Saracco
di corso Bagni.
Il circuito comprenderà anche la rassegna di opere grafiche in programma a Cavatore, Casa Felicita, organizzata per l’estate culturale del
2007, da «Vecchiantico», in
collaborazione con il Comune, che propone l’opera di

Fernando Eandi, artista nato a Torino. L’esposizione delle opere della Biennale avverrà «en plein air», cioè all’aperto, sotto i portici di via
XX Settembre, lato Hotel
Nuove Terme.
Saranno in mostra su una
serie di pannelli progettati
dall’architetto Antonio Conte.
Si tratta di una sistemazione alternativa alla impossibilità di effettuare l’esposizione nei locali ex Kaimano
come avvenuto durante le
edizioni del passato. La vigilanza sarà effettuata dai
volontari della protezione civile, della Sezione alpini di
Acqui Terme. Contemporaneamente avverrà l’esposizione delle opere scelte per
partecipare alla «Mostra concorso Ex Libris».
Tanti gli sponsor dell’evento: Antica Casa vinicola
Scarpa; Antiche Dimore; Arredamenti Fratelli Larocca;
Banca d’Alba; Comune di Acqui Terme; Consorzio di tutela del Brachetto e dei vini
d’Acqui; Enoteca regionale
di Acqui Terme; Fondazione
Cassa di Risparmio di Torino; Giuso Spa; Governatore
del Distretto 2030 del Rotary
Club Acqui Terme; Istituto
Nazionale Tributaristi; Garbarino Pompe; Imeb Srl; Giraudi cioccolato artigianale;
Regione Piemonte; Space
Cannon Vh Spa; Olio Giacobbe; Terme di Acqui Spa;
Tricot Harden.
Tutte le opere pervenute
saranno acquisite dalla Biennale, inventariate e inserite
successivamente nella «Collezione Museo dell’incisione», con sede nel Castello
dei Paleologi (Museo civico
di Acqui Terme).
C.R.

Città di
Acqui Terme

Acqui Terme. Pubblichiamo una lettera inviata al Sindaco del Comune di Acqui
Terme:
«La sottoscritta Anna Maria
Abbà (seguono i dati anagrafici), fa presente di essersi
infortunata inciampando in
una pozzanghera in via Solferino di questo Comune e
chiede pertanto il risarcimento dei danni subiti.
Mi trovavo a passeggiare in
quella via occupata da un lato
da una recinzione di cantiere
e dall’altra da automobili parcheggiate in parte sul marciapiede, limitando così lo spazio
per i pedoni. In quell’istante
stava transitando un’automobile ad alta velocità, e spostandomi rapidamente per
evitarla, inciampai in una
profonda pozzanghera. La caduta mi ha causato la frattura
del piede sinistro, di cui allego
i certificati medici dell’ospedale di Acqui Terme.
Faccio presente che da parecchi anni mi reco nella vostra città per le cure termali
ed ho potuto riscontrare ripetutamente le pessime condizioni in cui si trovavano le

strade, ad esempio via Ghione e altre vie limitrofe.
Non so se la situazione descritta sia dovuta a normali lavori di manutenzione della rete idrica e fognaria o a incuria, certo è che anche altri
ospiti degli stabilimenti termali, hanno manifestato analoghi
disagi.
In attesa di un cortese riscontro porgo distinti saluti».

Lotta biologica
ed integrata alla
zanzara tigre
Acqui Terme. L’amministrazione comunale ha affidato, a
seguito di apposita gara, alla
ditta «Switch 1988», con sede
a Genova, il servizio di trattamento antilarvale sui focolai
urbani compresi nei territori
dei Comuni di Acqui Terme,
Bistagno e Strevi, nell’ambito
del progetto, per il 2007, di
lotta biologica ed integrata alla zanzara tigre. La spesa
complessiva è di 18.343,68
euro.

REGIONE
PIEMONTE

AGENZIA TURISTICA LOCALE
della provincia di Alessandria

Domenica 27 maggio - Ore 12,30

Giovedì 31 maggio - Ore 20,30

Ristorante del Pallone

Alfredo cucina e vino

Corso Italia, 17 - Bistagno - Tel. 0144 377013

Aperitivo con frivolezze
Tonno di gallina con verdure al timo
Mousse di pomodoro e toma stagionata
Flan di borragine e ricotta
con fonduta di raschera d’alpeggio
Millefoglie ai porri
Riso carnaroli al “Buon Enrico”
e gorgonzola di pecora
Tortellone di melanzane e caprino con
concassè di pomodoro all’origano selvatico
Sottopaletta di fassone
alle olive taggiasche e capperi
Pomodoro gratinato alle acciughe

Piazza Matteotti, 4 - Acqui Terme - Tel. 0144 56586

Aperitivo con apribocca

Cucina e vini del territorio

Spiedino di baccalà in pastella
con salsa di scalogno, pomodoro e origano
Sformato di asparagi con fonduta
di formaggio di capra alle erbe
Agnolotti di borragine
al burro bruno e maggiorana
Carrè di agnello al ginepro
Filetto di maiale e patate al rosmarino

Bavarese alle ciliegie con crema alla vaniglia
Semifreddo al miele di castagno

Crema inglese con fragole
Torta di pere al cioccolato

Caffè e digestivi

Caffè

Tutto incluso €

30

9

Tutto incluso €

35

ANC070527010_ac10

23-05-2007

17:05

Pagina 10

L’ANCORA
27 MAGGIO 2007

10

Notizie utili

ACQUI TERME
Associazione Need You

DISTRIBUTORI dom. 27 maggio - AGIP: viale Einaudi 1; Q8:
corso Divisione Acqui 110; TAMOIL: via De Gasperi 2; Centro
Imp. Metano e GPL: v. Circonvallazione (7.30-12.30).
EDICOLE dom. 27 maggio - Via Alessandria, corso Bagni,
reg. Bagni, corso Cavour, corso Divisione Acqui, corso Italia
(chiuse lunedì pomeriggio). Sab. 2 giugno - tutte aperte solo al
mattino.
FARMACIE da venerdì 25 maggio a venerdì 1 giugno - ven.
25 Terme; sab. 26 Bollente, Terme e Vecchie Terme (Bagni);
dom. 27 Bollente; lun. 28 Centrale; mar. 29 Caponnetto; mer.
30 Albertini; gio. 31 Terme; ven. 1 Bollente.

Il grande ponte
Acqui per Asmara

Stato civile
Nati: Chiara Ruci.
Morti: Bruna Robotti, Carla Scrivanti, Antonia Giacchero, Diglio Gillardo, Giovanni Polloni, Franco Ferraris, Catterina Migliardi, Carla Graspia.
Pubblicazioni di matrimonio: Francesco Andrea Bosio con
Simona Gagino; Corrado Ghione con Tiziana Voci; Davide Puppo con Cristina Polegato; Alberto Rubba con Erika Abate.

Numeri utili
Carabinieri: Comando e Stazione 0144 310100. Corpo Forestale: Comando Stazione 0144 58606. Polizia Stradale: 0144
388111. Ospedale: Pronto soccorso 0144 777211, Guardia
medica 0144 311440. Vigili del Fuoco: 0144 322222. Numeri
di emergenza pronto intervento: Carabinieri 112, Polizia 113,
Emergenza sanitaria 118, Vigili del fuoco 115.

ITALY

Automazione - Antifurti - Impianti elettrici
ACQUI TERME - VIA MARISCOTTI, 64 - TEL. 0144 57679

Acqui Terme. Ci scrivono Pinuccia ed Adriano Assandri dell’associazione Need You Onlus:
«Carissimi Lettori anche quest’anno i nostri amici di Bistagno
hanno organizzato la serata del
“Canta Karaoke” coinvolgendo
tutti gli abitanti del paese. Questa simpatica serata, ormai diventata una manifestazione ricorrente, si è svolta il 28 aprile
nei locali messi gentilmente a disposizione dalla Soms a Bistagno. La partecipazione è stata
numerosa e molti, sia giovani
che meno giovani hanno dato
dimostrazione delle loro capacità canore… o della loro incapacità, regalando un tocco di
comicità all’evento.
La serata è stata apprezzata
e gradita da tutti e lo dimostra il
consistente ricavato di 1.465
euro, raccolto tra i vari “cantanti” ed i numerosi spettatori! Già
l’anno scorso i nostri amici di Bistagno ci avevano generosamente devoluto il ricavato della
serata che noi abbiamo poi destinato al S.A.D. (sostegno a distanza) di due bambini africani
ed alla costruzione di 30 protesi. Con molta gioia abbiamo appreso della loro volontà di destinare nuovamente la somma
raccolta alla Need You Onlus.
Dedicheremo questi soldi al
supporto dei “nostri” 150 bambini presso l’asilo di Payatas/Filippine, dove mensilmente inviamo 750 euro per dare loro
giornalmente un pasto caldo e

nutriente. I nostri ringraziamenti vanno a coloro che con impegno e buona volontà hanno dedicato il loro tempo all’organizzazione della manifestazione
ma anche a tutti i partecipanti
che si sono lasciati coinvolgere
a intervenire durante questa piacevole serata.
I nostri Amici di Bistagno, particolarmente sensibili al volontariato, hanno dato dimostrazione di come, con molte idee e
con buona volontà, dare un aiuto concreto ai bambini bisognosi! Un plauso a tutti loro…
anche se hanno espresso la loro volontà di rimanere nell’innominato.
Per chi fosse interessato a
fare una donazione:
1) on line, direttamente sul
sito con carta di credito; 2) conto corrente postale, C/C postale 64869910, Need You Onlus;
3) bonifico bancario, Banca
Sanpaolo Imi, filiale di Acqui
Terme, Need You Onlus, CIN: U,
ABI: 01025, CAB: 47940; 4) devolvendo il 5 per mille alla nostra
associazione
(c.f.
90017090060). Vi ricordiamo
che le Vostre offerte sono fiscalmente detraibili secondo le
norme vigenti».
Ricordiamo il recapito dell’associazione: Need You
o.n.l.u.s., Reg. Barbato 21 Acqui
Terme, tel: 0144 32.88.34 – Fax
0144
32.68.68
e-mail
info@needyou.it; sito internet:
www.needyou.it

In questo ultimo tempo abbiamo avuto la for tuna di
avere ad Acqui Jemanè Alemayo, il responsabile dei fratelli Auxiliary Brothers’ Institute Asmara Eritrea, grazie a
mons. Galliano, ha potuto
parlare ai fedeli presenti nella chiesa di Sant’Antonio, dei
numerosissimi problemi che
affliggono la popolazione di
Asmara, la quale oltre ai generi alimentari, necessita di
corrente elettrica e di pozzi
d’acqua.
Il gruppo Acqui per Asmara è passato dalla guida spirituale di mons. Galliano alla guida spirituale di mons.
Siri “don Paolino” il quale ci
ha onorato della sua preziosa presenza mar tedì 15
maggio nel salone del Duomo avendo il gruppo organizzato una conferenza tra i
sostenitori, che hanno partecipato numerosi e interessati alle necessità di cui Jemanè ha elencato, anche
della certezza di inviare un
conteiner tra alimentari anzitutto e altri generi vari.
Di un fatto molto importante vogliamo informare:
don Paolino aveva distribuito i salvadanai ai bambini del
catechismo all’inizio della
Quaresima ed ora con i fio-

retti dei piccoli, in ricorrenza
della Prima Comunione, don
Paolino, a nome della parrocchia Cattedrale di Acqui,
ha reso possibile una adozione a distanza , euro 250,
per Samuel Tesfaslajie nato
il 17-10-2001 ad Asmara.
Un grazie per le offerte:
farmacia Malò M.P. euro 30,
Motta Caorsi 100 tramite
mons. Galliano; Lions Club
250 tramite il sig. Parodi presidente; Anna Cagnolo Angeleri 150; Federico B. 50;
sig. Ponte 50; Allemani Rina
50; F.G. 10; mons. Galliano
50; tramite mons. Galliano
ved. d.ott. N.N. 50 e Clara
Bistolfi 30; N.N. 20; sig. Sommariva 100; P.P. 50.
Nell’incontro con Jemanè il
15 maggio ringraziamo anche coloro che hanno aderito con buste chiuse.
Un cordiale ringraziamento ai nostri sostenitori sia per
le adozioni che offerte ed un
affettuoso grazie a tutti i nostri bimbi del catechismo che
con le loro rinunce, hanno
dato la possibilità di una nuova adozione.
Per informazioni, di adozioni ed offerte, rivolgersi a
Mons. Siri 0144 322381, Tina Vallieri piazza Bollente
53, 0144 55839.
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Nelle aiuole di piazza Addolorata

Meeting canino
tra il verde pubblico
Gian Franco
FERRARIS

Danilo
RAPETTI

(CANDIDATO SINDACO)

(CANDIDATO SINDACO)

Michele GALLIZZI
(CANDIDATO SINDACO)

Attilio Angelo
TAGLIAFICO
(CANDIDATO SINDACO)

Bernardino
BOSIO
detto DINO
(CANDIDATO SINDACO)

Acqui Terme. Le aiuole di
piazza Addolorata sono diventate un punto di incontro molto
ambito dai fedeli amici dell’uomo. In questa foto scattata nei
giorni scorsi si vedono alcuni
cani già tra il verde ad espletare le proprie funzioni fisiologiche ed un paio di compagni a
quattro zampe che stanno arrivando per unirsi all’allegra brigata. La segnalazione che ci è
pervenuta in redazione non
era proprio improntata a soddisfazione: se da una parte gli
animali hanno le proprie sacrosante esigenze, dall’altra
anche il turista, il cittadino, il
passante, il commerciante
hanno il diritto di non ritrovarsi
sotto gli occhi e sotto il naso
una... decorazione al verde cittadino poco gratificante.

Videosorveglianza
Acqui Terme. La realizzazione del sistema di videosorveglianza della città termale prevede l’installazione
di ulteriori postazioni in punti nevralgici della città, fra
cui quello presso la rotonda
di corso Bagni, ponte Carlo
Alberto.
La fornitura della struttura, affidata alla ditta Revilla
Networks Italia, prevede una
spesa
complessiva
di
6.854,40 euro. Prevede l’installazione di 4 telecamere,
una «Suscriber unit alvarion»; uno switch otto porte;
dieci metri di cavo, quindi la
installazione e la configurazione.
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Le prime della Saracco in biblioteca civica

Leggere per crescere
Acqui Terme. Un bimbo
piagnucolante, lunedì mattina
in biblioteca: “Ma io non trovo
nulla!”. Il bibliotecario: “Cosa ti
piace? Hai delle passioni? Ti
piacciono gli animali... o magari gli aquiloni?”… ”Sì, mi
piacciono gli aquiloni!”. Bibliotecario: “Allora cerchiamo un
libro sugli aquiloni?” “Sì!” Vanno allo scaffale, dove ci sono
due libri sugli aquiloni, uno è
sottile e piccolo, l’altro è grosso, rilegato, con la sovracopertina molto colorata. Il bimbo non sceglie subito, si fa
dare i due libri, li sfoglia accuratamente e, alla fine dice al
bibliotecario: “Prendo questo!”
(quello grande e colorato). Il
bibliotecario: “Sei soddisfatto?” Il bimbo, stringendosi il libro al petto: “Sì!”.
L’episodio fa parte dell’allegra “invasione” di oltre settanta bimbi delle prime elementari delle “Saracco” (divisi in
due turni), accompagnati tra
le altre dalle insegnanti Rossana Benazzo, Elisabetta
Caffarino e Maria Teresa Gatti, con cui si è conclusa la prima parte del Progetto “Leggere per crescere”.
Con le quattro visite in Biblioteca da “Scambiamoci gli
auguri in Biblioteca” dello
scorso dicembre, fino a quest’ultima di lunedì 21 maggio,
i bimbi hanno sperimentato in
prima persona l’avvicinamento ai libri e all’affascinante
mondo delle “Storie” in essi
contenute.
Chi più, chi meno, tutti hanno migliorato la loro capacità
di lettura e, durante quest’ultima visita, hanno preso a prestito il loro primo libro, iscrivendosi personalmente alla
biblioteca.
L’invito e l’auspicio è che
tornino a restituirlo accompagnati dai genitori, prendendo
la bella abitudine di frequentarla. Il Progetto sarà attenta-

mente verificato, consapevoli
delle difficoltà linguistiche che
alcuni hanno nell’affrontare la
lettura e che il percorso è lungo e richiede l’apporto di tutte
le agenzie del terr itorio
(Scuola-Servizi AssistenzialiBiblioteca) per giungere a risultati consolidati. È stato un
primo passo.
Alcuni bimbi già sanno riconoscere quello che piace loro,
come il bimbo citato. Altri hanno usato il loro primo libro come… arma da combattimento, prima di accorgersi che
“dentro” c’era qualcosa di interessante.

Tutti hanno scoperto che in
città c’e’ una “Fabbrica dei libri” dove possono entrare
quando vogliono e trovare un
libro che soddisfi le loro passioni.

Ringraziamento
I figli della compianta Pierina Trinchero ved. Visca, desiderano ringraziare il dott. Michele Gallizzi e tutto il personale della residenza sanitaria
per anziani “Monsignor Capra” per le cure e l’assistenza
prestate alla cara mamma.
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Guidato dal vescovo, sabato 30 giugno

Festa per don Botto

Pellegrinaggio diocesano
adulti e anziani a Valmala
È ormai un appuntamento
tradizionale per la nostra Diocesi l’annuale pellegrinaggio
adulti e anziani di fine giugno,
organizzato dall’Azione cattolica insieme ai parroci e a
molti collaboratori.
Esso rappresenta un’importante occasione per approfondire gli elementi essenziali
della nostra vita cristiana e
per esprimere affetto e fiducia
nei confronti della nostra chiesa locale, dalla quale abbiamo ricevuto la fede e attraverso la quale vogliamo continuare ad esprimere la nostra
speranza e crescere nella carità. Il pellegrinaggio, come di
consueto, sarà guidato dal
nostro vescovo mons. Pier
Giorgio Micchiardi: l’affettuoso
incontro con il pastore della
nostra comunità da sempre
qualifica questa nostra iniziativa diocesana. Questi i dati
tecnici essenziali: il pellegrinaggio si svolgerà sabato 30
giugno 2007 e la meta sarà il
Santuario Maria Madre della
Misericordia di Valmala in Valle Varaita. Tutte le iniziative
previste dal pellegrinaggio si
svolgeranno in questo Santuario (che è il principale della
diocesi di Saluzzo) o nelle immediate vicinanze. Il Santuario si trova a 1300 metri di altitudine nel Comune di Valmala (raggiungibile con una comoda strada), all’imbocco della Valle Varaita, una delle più
suggestive valli alpine cuneesi. Esso è dedicato alla Madonna, sotto il titolo di “Maria,
Madre della misericordia” ed
è appunto a questo titolo che
si ispira il nostro pellegrinaggio: in esso vogliamo meditare la misericordia di Dio manifestatasi nella morte e resurrezione di Gesù. Abbiamo voluto dare a questa iniziativa
una connotazione ancor più
spiccatamente “religiosa” degli scorsi anni; per questo, il
mattino sarà dedicato alle celebrazioni comunitarie (della
Penitenza e dell’Eucarestia),
mentre al pomeriggio è prevista la riflessione sulla Parola
di Dio, attraverso alcune letture tratte dal Vangelo di Luca
sulla passione e resurrezione
di Gesù. Attraverso un breve
percorso, ar ticolato in sei
“stazioni” allestite sul piazzale
del santuario, i pellegrini saranno aiutati, dai nostri sacerdoti a meditare sul mistero

della misericordia di Dio, manifestatasi attraverso la morte
e la resurrezione del Signore.
Questo l’Orario e programma:
Ore 9.30-10 Arrivi. (Nel
Santuario di Maria Madre della Misericordia) Saluto ai pellegrini da parte del dott. Davide Chiodi, presidente diocesano dell’Azione cattolica. Celebrazione comunitaria della
penitenza a cui seguirà la
Concelebrazione eucaristica
presieduta dal Vescovo.
Ore 12.30: pranzo, in ristorante o al sacco
Ore !4.30: (Nella Casa del
pellegrino) proiezione (a
gruppi) di un filmato sulla storia delle apparizioni del santuario.
Ore 15.30: (nei pressi del
santuario) Meditazione guidata sulla passione e resurrezione di Gesù secondo Luca, in
sei “stazioni”;
Ore 16.45: (nel Santuario)
Celebrazione dei Vespri, presieduta da mons. Paolino Siri,
vicario generale e saluto del
Rettore del Santuario di Valmala, don Paolo Gerardi.
Ore 17.30: Conclusioni e
partenze.
Per quanto riguarda i costi
si prevedono i seguenti:
per il pullman la spesa si
aggira intorno ai 15 euro per
persona (dipenderà ovviamente anche dal numero dei
partecipanti).
Il pranzo (consumato in Ristoranti, ubicati accanto al
Santuario; due antipasti primo, secondo, dolce, caffè) costerà 13 euro (bevande comprese). Chi lo desidera può
pranzare al sacco in aree picnic nel parco (in caso di cattivo tempo saranno messi a disposizione alcuni locali).
Vengono richiesti infine 4
euro, per partecipante quale
contributo per le spese di organizzazione.
Ovviamente si raccomanda
la massima sollecitudine nel
prenotare e comunque non
oltre mercoledì 20 giugno.
Per informazioni e prenotazioni ci si può rivolgere (oltre
che al proprio parroco o Presidente parrocchiale di Azione
cattolica) ad Annamaria e Domenico Borgatta (0144594180; 333 7474459), a don
Giovanni Pavin (0144594254)
o agli Uffici pastorali diocesani (0144 356750).

Vangelo della domenica
Prima di ascendere al cielo, alla destra del Padre, Gesù rinnova ai discepoli la promessa di inviare lo Spirito Santo, il Consolatore. “Illuminato dallo Spirito, battezzato nel fuoco, chiunque tu sia, monaco, laico, sei trono di Dio, sei dimora, sei luce
di Dio: nel Padre, nel Figlio, nello Spirito Santo” (S.Sergio).
L’universo trasfigurato
Luca, al capitolo secondo degli Atti, scrive che l’effusione
dello Spirito Santo fu accompagnata da fenomeni clamorosi:
fuoco, vento, terremoto, linguaggio nuovo e intelligibile da tutti:
siamo alla messa di domenica 27 maggio, festa di Pentecoste,
nel mistero dello Spirito Santo, terza persona della SS.Trinità.
“Lo Spirito Santo, effondendosi nel mondo a Pentecoste e stabilendo in esso la sua dimora, accordò al mondo la virtù della
resurrezione. Si è avvicinato al mondo attraverso Cristo e non
dal di fuori, come all’inizio quando si librava sulle acque, ma
dal di dentro, avendo già un posto che gli è stato preparato dall’incarnazione di Cristo” (Bulgakov).
Insegnerà ogni cosa
“Nessuno può venire a me se non lo attira il Padre che mi ha
mandato; infatti sta scritto nei Profeti: Tutti saranno ammaestrati da Dio”. Dio non costringe nessuno ma attrae quelli che chiama. I profeti avevano annunziato che un giorno Dio sarebbe
stato il maestro dei suoi. Sarebbe iniziata una nuova alleanza.
Gesù ora dice che questo tempo è arrivato: il Padre, dopo aver
inviato il Figlio, invia nei nostri cuori lo Spirito Santo, affinché
dal di dentro ci guidi alla pienezza della verità. “Riguardo alla
carità fraterna, dirà l’apostolo Paolo, non c’è bisogno di scrivervi, poiché voi stessi avete imparato da Dio ad amarvi gli uni gli
altri”(I Ts.4,9).
d.G.
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Veglia di Pentecoste
Sabato 26 maggio alle ore 20.45 presso la Parrocchia di Cristo Redentore ad Acqui Terme sua eccellenza monsignor Vescovo Pier Giorgio Micchiardi presiederà la Veglia di Pentecoste organizzata dal settore giovani di Azione Cattolica in collaborazione con la Pastorale Giovanile e altre associazioni laicali. I presenti si lasceranno guidare dai
doni dello Spirito Santo e affronteranno le figure di alcuni dei più “importanti” discepoli di Gesù Cristo. Persone molto vicine ad ognuno
di noi, che hanno sbagliato, sofferto, deluso il proprio maestro, ma
che alla fine hanno saputo operare e vivere la propria esistenza nel
nome di quel Cristo che hanno tanto amato. Ci sarà anche un momento dedicato espressamente ai più piccoli e all’ACR.

Calendario appuntamenti diocesani
Sabato 19 maggio Don Luigi
Botto, decano del clero della Diocesi, ha festeggiato i 97 anni; è infatti nato a Moirano il 16 maggio
del 1910 ed è stato ordinato sacerdote da Mons. Lorenzo Delponte il 6 giugno 1936.È stato per
35 anni parroco a S. Pietro di
Masone.Per le benemerenze acquisite Papa Giovanni Paolo II
gli ha conferito la croce “pro Ecclesia et Pontifice”.
A fargli festa, nel corso di un
breve, ma cordiale incontro, nella sua abitazione in via Roma ad
Acqui Terme il Vescovo mons.
Pier Giorgio Micchiardi, Don Damiano e Franco Cresto, Marco Pestarino presidente del Serra Club
che tra i suoi scopi ha quello del
sostegno ai sacerdoti e alle vo-

cazioni con alcuni serrani.
Rispondendo ad un indirizzo di
saluto del Vescovo don Luigi Botto, che è apparso lucidissimo, facendo anche uso di alcune citazioni latine ha affermato.“Riesco
solo a dire grazie al nostro Vescovo e a tutti voi del Serra Club
che avete organizzato questa festa di compleanno; precede di
pochi giorni il 6 giugno quando ricorrono anche 71 anni di ordinazione sacerdotale”. Con commozione ha infine ricordato “come il suo impegno sacerdotale sia
stato caratterizzato da una serena ubbidienza al volere dei superiori e sorretto dalla grande fiducia che, anche negli impegni
più difficili a cui era stato chiamato,
non è mai mancato l’aiuto Divino”.

Sabato 26 – Nella Cattedrale di Vercelli, alle ore 16, mons. Micchiardi, con i confratelli vescovi del Piemonte, partecipa alla messa
di consacrazione episcopale, presieduta dal card. Poletto di Torino,
del nuovo vescovo di Alessandria mons. Giuseppe Versaldini.
Alle ore 18,30, il Vicario generale, mons. Paolino Siri, amministra
la Cresima ai ragazzi della Madonna Pellegrina.
Alle ore 21, il Vescovo guida la veglia di preghiera di Pentecoste
a Cristo Redentore. Sono presenti i nuovi eletti dei Consigli diocesani: presbiterale, pastorale, amministrativo.
Domenica 27 – Il Vescovo, alle ore 11, amministra la Cresima ad
Acqui S.Francesco; Alle 16,30 a Cristo Redentore. Alle 18 in Cattedrale; A Mornese giornata diocesana giovani sposi.
Martedì 29 – A Colle don Bosco convegno su diaconato dei consigli presbiterali regionali.
Mercoledì 30 – Il Vescovo celebra in Cattedrale alle ore 18 la messa in onore di San Giuseppe Marello.
Il Vescovo alle ore 20,30 conclude il mese di maggio in regione Martinetto di Nizza.
Giovedì 31 – Il Vescovo alle ore 20,45 presenta il nuovo parroco
della Pellegrina mons. Carlo Ceretti; segue la processione patronale.

ANC070527014_ac14

14

23-05-2007

17:07

Pagina 14

L’ANCORA
27 MAGGIO 2007

ACQUI TERME
Alla giornata dell’ambiente

La Saracco con le verdure
di “Orto in condotta”
Acqui Terme. Se siete
alunni di una scuola elementare impegnati da un anno in
un’insolita esperienza di coltivazione biologica nell’orto, se
è maggio e la produzione dei
vostri ortaggi è ormai diversificata ed abbondante, se i vostri tenerissimi spinaci, grazie
alla collaborazione delle cuoche, sono diventati un piccolo,
trionfale contorno nei piatti
della mensa scolastica, se
avete già sperimentato un’avveniristica merenda a base di
fragole, fave e piselli colti con
le vostre mani, se avete condiviso gusto e orgoglio con i
famigliari, sbaccellando i primi
legumi di stagione rigonfi di
semi e del vostro sudore… allora siete gli alunni della
scuola primaria “G.Saracco”
che stanno seguendo il Progetto di educazione alimentare “Orto in condotta”, promosso da Slow Food e finanziato
dal Comune di Acqui Terme!
Dopo una così pregnante
ed incalzante serie di esperienze, che cosa resta da fare? È semplice - hanno pensato le insegnanti delle classi
seconde - moltiplichiamo le
occasioni di formazione, di
educazione al gusto e di coinvolgimento comprando altre
sementi e alberi da frutto da
piantare nell’orto della scuola.
Già… è facile a dirsi, ma
con quali risorse?
Si sa che la necessità
aguzza l’ingegno e che la fortuna aiuta gli audaci.
La giornata dedicata all’Ecologia e la disponibilità di
banchi espositivi garantita
dall’entusiasmo e dall’operosità della signora Rosetta
Gatti dell’Ufficio Ecologia del
Comune hanno costituito l’occasione per prospettare ai

bambini un mese di intenso
lavoro, avente come obiettivo
una parola complicata e sconosciuta: l’autofinanziamento.
I lavori linguistici e grafici
prodotti dagli alunni sotto la
guida esperta dell’insegnante
Paola Rossi, nel corso del
progetto “Il Piemontese a
scuola”, si sono febbrilmente
decuplicati, (facendo scoprire
sorprendenti doti organizzative in diversi alunni) e si sono
progressivamente trasformati
in splendide monografie dialettali a colori, relative a quattro diversi prodotti dell’orto,
scelti dalle classi seconde.
“Gli amici dell’orto” osservati sui libri quali ricci, rane,
rospi; i lombrichi, scoperti e
manipolati nelle zolle ancora
impregnate di pioggia e le
coccinelle, che rallegravano i
bambini durante la semina,
sono stati modellati con creta
e materiale di recupero da
alunni entrati talmente nella
parte da sembrare ormai operai specializzati. Venerdì scorso, in Piazza Levi, il tanto atteso giorno è arrivato.
Per tutta la mattina, a turno,
gli alunni di seconda si sono

improvvisati mercanti, per
vendere i prodotti raccolti nell’orto della scuola con la collaborazione dei nonni ortolani. Sui banchetti di questo inedito mercatino di prodotti ecologici, tra bietole, piselli, ravanelli, fave, cipollotti e l’immancabile grano portafortuna facevano bella mostra di sé i
variopinti manufatti e le interessantissime monografie.
All’affollarsi degli acquirenti,
passanti per caso, nonni presenti per amore, curiosi subito
conquistati dalla merce esposta, visitatori competenti e
plaudenti, un momento molto
significativo si è avuto quando
i “primini” della “Saracco”, guidati dalle loro insegnanti, sono sfilati per comprare un animaletto per le loro classi, depositando le offerte per la giusta causa che coinvolgerà anch’essi direttamente.
L’obbiettivo è stato pienamente conseguito: c’è da
scommettere che, a ottobre,
le classi del 1º Circolo coinvolte nel progetto “Or to in
condotta” avranno da piantare
ben più dei quattro alberi da
frutto preventivati!
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Assaggia
la convenienza!

15

GRANDE
OFFERTA

Dal 24 maggio al 6 giugno.

Questi sono solo alcuni esempi delle offerte che troverai nei punti vendita:

Prezzo scontato

€
SCONTO

35 %
min.

1

Prezzo scontato

85
,

€

Al kg.€ 4,93

Mozzarella di latte Italiano
GULLIVER gr. 125x3

SCONTO

40 %
min.

0

Prezzo scontato

45
,

€

Al kg.€ 4,50

Wurstel di puro suino
GULLIVER gr. 100

SCONTO

30 %
min.

SCONTO

30 %
min.

SCONTO

25

%
min.

0

€

Al lt.€ 0,26

Acqua naturale
ROCCHETTA ml. 1500

In offerta, tanti prodotti
a prezzi scontatissimi.

€
SCONTO

25 %
min.

SCONTO

45

2

€

Al lt.€ 1,93

Barbera d’Asti D.O.C.

%
min. LA CACCIATORA ml. 1500

,

Prezzo scontato

90

,

379

Olio di oliva BERTOLLI
ml. 1000

Prezzo scontato

39

,

Prezzo scontato

,

Latte Alta digeribilità Zymil
PARMALAT ml. 1000

Prezzo scontato

€

110

Al kg.€ 5,50

Coppa del Nonno
MOTTA gr. 500

Prezzo scontato

€

2

75
,

SCONTO

40

%
min.

1

20

,

Al kg.€ 1,00

Polpa MUTTI
gr. 400x3

Un viaggio nella qualità.

PROVINCIA DI ALESSANDRIA ACQUI TERME Via Cassarogna, 21 tel 0144-322252 - Via Fleming, 44 tel 0144-313748 OVADA Via Torino, 16/A tel 0143-81100 - Via Nuova Costa, 1 tel 0143-835270
PROVINCIA DI ASTI CANELLI Via Solferino, 25 tel 0141-832097 NIZZA MONFERRATO P.zza Garibaldi, 47 tel 0141-727561
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ACQUI TERME
Scuola primaria di San Defendente

Lezioni di giornalismo
e di rispetto ambientale

Messaggio elettorale

Acqui Terme. Venerdì 18
maggio gli alunni delle classi
IV della Scuola Primaria di
San Defendente, accompagnati dalle loro insegnanti, si
sono recati in visita alla sede
de L’Ancora per vedere di persona “come si fa un giornale
e scoprire come lavorano i
giornalisti”, tutto questo a
completamento di un percorso didattico sul testo giornalistico. Le stesse classi, mosse
da un particolare interesse intorno al problema incombente
della crisi idrica, hanno partecipato, il mese scorso ad una
conferenza sul tema dell’approvvigionamento idrico della
città, dal titolo “Falda o fiume”
a cura dell’Ufficio Ecologia di
Acqui Terme. Due esper te
laureande, Erica Subrero e
Lorenza Valentino, hanno saputo trattare gli argomenti con
grande competenza e capacità linguistica per rendere il
discorso, tecnicamente complesso, accessibile ad un
pubblico di bambini che si è
dimostrato particolarmente attento. Molto vivace, ricca di interventi e domande è stata la
loro partecipazione alla discussione tenutasi dopo la
proiezione del CD – ROM che
ha illustrato nel dettaglio il
percorso dell’acqua, il funzionamento del potabilizzatore e
del depuratore.
Certo è che i cambiamenti
climatici suscitano un grande
interesse in tutti i bambini, in
particolare, gli alunni delle tre
classi hanno mostrato una
spiccata sensibilità nei confronti delle problematiche legate all’Ambiente e all’Ecologia e hanno, senza dubbio,
recepito il messaggio di considerare l’acqua come un bene sempre più prezioso.

Grazie a giovani
come Piera,
possiamo
pensare
con fiducia
ad un futuro
più giusto
per il nostro
Paese.

Premio Acquiambiente
Acqui Terme. Con impegno di spesa di 5 mila euro, ha preso il via la fase iniziale dell’organizzazione della settima edizione del «Premio Acquiambiente». L’evento, organizzato dal Comune, verrà concretizzato con la collaborazione della Regione
Piemonte, Provincia di Alessandria, Fondazione Cassa di Risparmio di Torino e patrocinio del Ministero dell’Ambiente. Il
Premio ha cadenza biennale, verrà bandito nel 2008, ma la
somma messa a disposizione dell’Ufficio Economato serve per
far fronte alle prime spese di organizzazione quali stampa dei
bandi, della promozione, della pubblicità e delle affissioni per
cui è richiesto il pagamento immediato.

Iniziamo
da Acqui Terme.
Oliviero Diliberto

Committente responsabile: Piera Mastromarino

Segretario Nazionale
del Partito dei Comunisti Italiani

Piera

MASTROMARINO
con GIANFRANCO FERRARIS sindaco
www.comunisti-italiani-acqui.it

info@comunisti-italiani-acqui.it
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grazie per aver trasformato
questa campagna elettorale
in un momento di crescita
e di vero confronto.

Acqui è con noi.
Lo sento nell’entusiasmo
delle persone che incontro.
Lo vedo nel sorriso
complice di chi
improvvisamente
mi riconosce dai manifesti.
Dalla forza
delle strette di mano.
Acqui è con noi.
Con le nostre idee,
nate da un grande
confronto collettivo
e condivise come
da tempo non succedeva.
Abbiamo risvegliato l’anima
della politica che ad Acqui
sonnecchiava agli angoli
delle strade, confusa
tra borbottii e mugugni.
Vorrei poterti coinvolgere
di più in questa avventura.
A volte non oso. So che
il tuo impegno è difficile
e di grande responsabilità,
ma so anche che sei al mio
fianco in questa sfida.
Con amicizia
Gianfranco Ferraris

Presente sempre,
disponibile ad ascoltare
tutti, capace di rispondere
senza illudere.
Sempre dritto al cuore
dei problemi, sempre
concentrato sugli obiettivi.

GIANFRANCO

FERRARIS
SINDACO DI TUTTI

Ho seguito con molto
interesse questo tuo
percorso e, ti confesso,
qualche volta hai stupito
anche me che di Acqui
conosco ogni sospiro.
Grazie perchè hai dato
un sogno a questa città.
Certo che a queste
condizioni... si potrebbe
anche pensare di ritornare.
Ne varrebbe davvero
la pena. Intanto vado
a votare per te.
Un abbraccio
Gianfranco Ghiazza

Non siamo uomini politici, siamo uomini di sport.
Crediamo nei valori che lo sport, in tutto ciò
che lo sport rappresenta, nella lealtà
di una competizione che lo sport stimola,
fino a superare ogni limite.
Abbiamo deciso di giocare
sportivamente la nostra partita,

al fianco di
Gianfranco Ferraris

STEFANO LOVISOLO
indipendente

per una città capace di creare
e di rinnovare luoghi di incontro
e di sano divertimento, aperti a tutti, a chi fa già
sport, a chi lo vorrebbe fare,
a chi non ne ha ancora avuto l’occasione.
Con trasparenza e giustizia.

FRANCO BRUNO PANUCCI
indipendente

Più sport, più valori, più condivisione. Per Acqui che vuole davvero vincere.
PUBBLICITA’ ELETTORALE - Committente responsabile: ENZO MONERO · danibelsrl
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Acqui Terme . Il Rotar y
Club Acqui Terme ha prestato
sempre particolare attenzione
anche al mondo dello Sport.
Ricordiamo tra le attività degli
anni passati l’organizzazione
di un convegno sugli “ sport
sferistici” e riunioni su argomenti e temi di attualità sportiva trattati da relatori di notevole rilevanza: gli arbitri Farina e Trentalange; i tennisti
Panatta e Barazzutti il campione di sci Gros, Ossola e
Tavella (Il romanzo del grande
Torino), Forghieri (Il mondo
dei motori). Martedì 22 maggio al Grand Hotel Nuove Terme il tema della serata rotariana riguardava uno sport affascinante, forte e particolarmente emozionante: il “Trail
Running” cioè la corsa in ambiente naturale su distanze
lunghe, e più precisamente le
Adventure Races, che sono le
gare a tappe in ambienti “non
convenzionali”.
L’avv. Bruno Lulani, dopo
l’intervento introduttivo e di
saluto del Cav. Adriano Benzi,
presidente del Club, ha presentato il relatore: il Dr. Francesco Galanzino, laurea in
Economia e Commercio, imprenditore, socio ed amministratore delegato della Entsorga Italia srl, società specializzata nel settore della impiantistica ambientale, tra l’altro Board of Directors di Entsorga U.K. (Londra), presidente del Comitato Piccola e
Media Industria dell’Unione
Industriale di Alessandria,
membro del consiglio direttivo
dell’Unione Industriale di
Alessandria. Per quanto riguarda lo sport è attualmente
leader nel Campionato del
Mondo dei 4 Deserti, Istruttore di arrampicata Federazione

Arrampicata Sportiva Italiana,
oltre alle corse di trail running,
fa alpinismo ed ha partecipato a diverse spedizioni (nuove
vie aperte).
Il “Grande Slam dei 4 deserti” organizzato da Racing
the Planet consiste nel concatenamento, in meno di un anno, delle quattro competizioni
di corsa a piedi ed in totale
autosufficienza nei luoghi più
estremi e diversi della terra:
Gobi (Cina); Atacama Crossing (Cile); Sahara Race
(Egitto); North Pole Marathon.
Il relatore con l’apporto di
sistemi audiovisivi ha illustrato la prima di queste prove : la
Gobi March – Cina: 250 Km.
Gobi (parola mongola che significa “luogo senz’acqua”)
nel Nord-Ovest della Cina,
caratterizzata da alte dune di
sabbia e rocce, a quote che
variano dai -200 ai 1500 m
slm. I due principali ostacoli di
questa gara sono le violentissime tempeste di vento ed il
caldo che, a causa della depressione, risulta soffocante.
Il concorrente porta con sé
un solo zaino per un totale di

9 kg. più un litro e mezzo di
acqua; il totale del cibo garantisce 25.000 calorie, sufficienti
per correre e vivere 7 giorni.
Dalle considerazioni più significative del relatore nel corso del suo racconto ne riportiamo alcune: “rispetto agli esseri viventi l’uomo è il più resistente alla fatica”; “siamo nati
per correre” “se devi affrontare 90 chilometri, pensa invece
di dover affrontare 9 volte dieci chilometri”; “cerca di non dimenticare l’importanza di poter coltivare dei sogni”.
Parole che hanno comportato l’approvazione ed il coinvolgimento dei tanti runners
acquesi presenti all’incontro.
S.F.

Offerta
Croce Bianca
Acqui Terme. Pubblichiamo un’offerta pervenuta alla
p.a. Croce Bianca che sentitamente ringrazia: la famiglia
Martinotti in memoria di Martinotti Giovanni, euro 150.

La politica non come
occupazione
del potere,
ma nell’interesse
della collettività.

La Questione Morale
per creare una società
più giusta e più libera.
Una vera
alternativa
di amministrare.

Committente responsabile: Piera Mastromarino

Mille chilometri a piedi
epica corsa nei deserti

Messaggio elettorale

Il dott. Galanzino al Rotary Club
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Adriano Angelo ICARDI
Presidente del Consiglio Provinciale
Già Sindaco di Acqui Terme e Senatore della Repubblica

con GIANFRANCO FERRARIS sindaco
www.comunisti-italiani-acqui.it

info@comunisti-italiani-acqui.it
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Lunedì 21 maggio

SCRIVI BRUNO
e PRENDI TRE
con RAPETTI Sindaco
Il mio impegno per Acqui

PAOLO BRUNO
dott. commercialista - consigliere comunale uscente

Messaggio elettorale - Committente responsabile: Paolo Bruno

ACQUI TERME - ELEZIONI AMMINISTRATIVE 27-28 MAGGIO 2007

1 Sostieni Forza Italia con il suo Capolista Paolo Bruno
2 Contribuisci alla vittoria del Sindaco Rapetti
3 Aiuta Silvio Berlusconi a mandare a Prodi

DANILO RAPETTI
Candidato alla carica di Sindaco

BRUNO

Per dare la preferenza al candidato devi fare una croce sul simbolo e scrivere a lato Bruno

Paolo Bruno con Berlusconi ad Asti giovedì scorso

Concluse le lezioni
all’Unitre acquese
Acqui Terme. Lunedì 21
maggio si sono conclusi i corsi dell’Università della Terza
Età dell’Anno Accademico
2007/2008. Quest’anno la
giornata di chiusura è stata
affidata al ballerino e coreografo Gabriele Stillitano, molto
apprezzato dall’Associazione
e dai suoi allievi che, accompagnato da un numero cospicuo di allievi - il cosiddetto
gruppo dei “pirati” - ha salutato con grande professionalità
l’Anno Accademico in chiusura.
L’Unitre coglie l’occasione
per ringraziare Gabriele dell’impegno dimostrato nel corso dell’anno e della passione
profusa nel “dialogare” con gli
allievi Unitre e ne approfitta
per segnalare l’evidente bravura del Maestro e di tutti i
suoi allievi.
Il direttore dei corsi,
prof.ssa Carmelina Barbato e
il Vice Presidente, prof.ssa
Elisabetta Norese, hanno augurato a tutti gli allievi buone
vacanze, donando loro, nell’ambito del progetto torinese
“stare bene all’aper to per
combattere le malattie delle
ossa”, “una manciata di semi
floreali” simbolo della nascita
e della crescita.

Un saluto a distanza è arrivato anche dal Presidente
Unitre, mons. Giovanni Galliano, che non ha potuto presenziare alla chiusura per motivi
di salute, a lui viene rivolto un
accorato abbraccio colmo di
stima e grande affetto.
Per concludere un ultimo
ringraziamento va rivolto a
tutti gli allievi che con costanza hanno seguito con passione le lezioni dell’anno, ai docenti che a titolo gratuito hanno prestato la loro grande
professionalità, alla prof.ssa
Adriana Ghelli che ha curato
il laboratorio di lettura, seguito
con grande entusiasmo ed interesse e a Giovanni Salvatore ed Ausilia Goslino motori
sempre attivi dell’Associazione.
Un saluto finale è stato rivolto agli allievi da mons. Paolino Siri, nuovo parroco del
Duomo, che da “padrone di
casa” ha voluto personalmente augurare buone feste a tutti
i presenti.Si ricorda che i corsi del nuovo Anno Accademico riprenderanno ad ottobre
2007 e che la segreteria Unitre resterà sempre a disposizione per chiarimenti o domande (tel. 0144.323990, studioarc@email.it).

Ex allievi che si fanno onore

Dalla scuola alberghiera
alla conquista del mondo
Acqui Terme. «Gli italiani
che hanno successo e si fanno strada nel mondo ci rendono fieri di esserlo. Se alcuni di
loro sono acquesi, il fatto inorgoglisce tutti noi. Se, poi, sono ex allievi della Scuola alberghiera della nostra città, è
per noi insegnanti della stessa ‘alberghiera’ e per la città
tutta, motivo di grande soddisfazione».
È quanto evidenziato dai
docenti del Centro per la formazione professionale nell’Acquese, e dal direttore Pasquale Tosetto, a seguito della pubblicazione su «Wine
Spectator», (la più autorevole
rivista americana in ambito vitivinicolo), di articoli riguardanti professionisti a livello
dell’enogastronomia, diventati
ambasciatori dell’acquesità
nel mondo.
Sono chef che, partendo
dalla formazione professionale di carattere pratico e didattico acquisita alla Scuola alberghiera, lavorano all’estero
per celebrare i successi della
cucina italiana su palcoscenici internazionali.
«Non sono molti, infatti, coloro che provenendo da un
piccolo centro come Acqui
Terme, hanno avuto successo
oltre Oceano e si sono particolarmente distinti nel campo
della ristorazione e dei vini»,
è ancora il commento dei docenti.
È il caso di Alessandro
Merlo, che dopo alcune
esperienze lavorative negli
Stati Uniti (Los Angeles e
New York) si è particolarmente distinto come sommelier presso il Ristorante
«Barbetta» in pieno centro a
Manhattan, ottenendo l’ambito riconoscimento del «doppio calice» dalla prestigiosa
rivista Wine Spectator. Stesso discorso per i gemelli Nicola e Fabrizio Carro, che
dirigono la cucina nel Risto-

rante «Quattro gastronomia
Italiana», on Lincoln road, a
Miami, ai quali la medesima
rivista ha dedicato un articolo con fotografia.
È di questi giorni anche la
notizia che recentissimamente, Daniele Paradisi,
sempre allievo dell’Alberghiera, ha iniziato la sua attività di chef executive di cucina all’a S.Georges University di Grenada.
Paradisi, dopo il superamento dei corsi al Centro
professionale acquese, ha
calcato le cucine di importanti Hotel a livello internazionale, come l’Intercontinental ed il Pour Season del
Cairo (Egitto) «Ris Chalton »
di Shar m Sheik, Marriott
Wicked in Irlanda.
Si tratta di persone, come
tutti gli ex dell’Alberghiera che
si stanno distinguendo in Italia e all’estero, che riflettono
passione ed entusiasmo, dimostrano con i fatti di credere
in quello che fanno e si presentano in prima linea per dire qualcosa sul vino e sulla
gastronomia anche dove la
nostra zona è poco conosciuta.
Ciò vale per ricordare ancora una volta che il Centro di
formazione professionale alberghiero di Acqui Terme crea
chef di grande professionalità
con programmi strettamente
legati al profilo a cui il corso
prepara per offrire, a fine corso, opportunità adatte ad affrontare in modo adeguato il
mondo del lavoro ed iniziare a
progettare il proprio lavoro
professionale.
Molti gli allievi che si iscrivono ai corsi. Una volta si sognava l’impiego in qualche
ente o azienda, oggi sono
molti i giovani che sognano di
diventare chef di cucina o di
sala, barman, tecnici del turismo.
C.R.
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Targhe a commercianti e albergatori

Scegli

rio dell’omonima drogheria, in
attività dal 1965; Bruno Ricci,
proprietario della macelleria
di via Garibaldi, dal 1964;
Germino Olivieri, che sebbene abbia terminato l’attività, è
stato dal 1966, con il negozio
di corso Bagni, punto di riferimento per gli amanti della pasta fresca; Carlo Feltri, del
Mobilificio Casa d’Oro di corso Bagni, in attività dal 1966;
Grazia Lubiani, che ha ritirato
il premio per conto del marito
Piero Boido, titolare della ditta
di trasporti «Fratelli Boido», in
attività dal 1961. Quindi Milvia
Elvira Olivieri, alla guida dell’Albergo Gianduia dal 1986 e
i signori Pincetti, alla guida
dell’Hotel Ariston dal 1970.
A consegnare i premi sono
stati il sindaco Danilo Rapetti
e gli assessori Anna Leprato
(Attività produttive) e Daniele
Ristorto (Commercio). Presente anche il direttore provinciale della Confesercenti,
Lodovico Alpa. «L’amministrazione comunale ha stilato una
serie di acquesi che si sono
distinti, in gran parte da generazioni, nella loro attività, nella crescita della città. La città
è viva anche per i suoi negozi, i turisti vengono anche per
l’attrazione del compar to
commerciale. L’elenco dei benemeriti è lungo, cercheremo
di consegnare a tutti il riconoscimento», ha sottolineato il

sindaco Rapetti. «Si tratta di
colleghi commercianti con cui
collaboro da molto tempo.
Con loro cercheremo di cooperare sempre», è stata l’affermazione di Anna Leprato.
Il massimo esponente delle
associazioni di categoria, la
Confesercenti, Lodovico Alpa,
dopo avere ringraziato gli organizzatori delle cerimonie,
effettuate non solamente in
questi giorni per la consegna
dei riconoscimenti, «a persone che hanno contributo a
rendere la città ancora più importante», ha sostenuto che
«in questa città sono stati dati
segnali come da nessuna altra parte.
Quelli, soprattutto, di riconoscere il valore della piccola
distribuzione, con un’iniziativa
che mi apre il cuore poiché
premia commercianti che rap-

Gianduia amarcord
«“Gianduia l’orchestrina che suona canzoni che ricordano
ancora...”. Allora eravamo piccoli, ma ci ricordiamo bene tutto
(noi ci siamo nati al Gianduia) quando nella sala si ballava
guardando le stelle e noi con la nonna Maria eravamo seduti
sulla panchina ad ascoltare le canzoni e guardare incuriositi
Giuliana e Renato al bar tra caffé, amari e Tonino alla cassa
dell’ingresso quando non andava a giocare al pallone elastico,
quanti ricordi... Gli anni sono passati troppo velocemente, i
tempi sono cambiati, noi volevamo con queste poche righe ringraziare nostra nonna, i nostri genitori per quello che hanno
creato; a noi e ai nostri figli il compito di mantenere e continuare la tradizione del Gianduia». Monica, Alessandro, Valentina

TU per il tuo domani,
vota FORLANI
Vota chi:
• CREDE CHE
GOVERNARE
NON SIA COMANDARE
• CREDE CHE POLITICA
ED ONESTÀ
NON SIANO
CONTRAPPOSTI

• Nato a Bologna dove si è laureato in medicina ed ha conseguito
due specialità chirurgiche.
• Ufficiale di complemento nel
corpo degli alpini
• Volontario in Africa dall’86
all’89 e cooperante in Sud America negli anni ’94 e ’95 presso
ospedali missionari.
• Chirurgo plastico presso la chirurgia degli ospedali civili di Acqui Terme ed Ovada.

• CREDE CHE
DEMOCRAZIA
SIA PARTECIPAZIONE
• CREDE CHE SOLO
UN CAPACE
IMPRENDITORE POSSA
REPERIRE RISORSE
PER DELLE BUONE
POLITICHE SOCIALI

Elezioni amministrative 27-28 maggio 2007

RAPETTI Danilo
candidato sindaco

FORLANI
candidato consigliere comunale

È possibile contattarmi per qualunque chiarimento nei seguenti modi:

e-mail: stefanoforlani@libero.it • cell.: 339/4616445
sito: www.danilorapetti.com

presentano oltre a loro sessi
la vita di generazioni».
Beppe Bonelli, interpretando un poco il pensiero dei
suoi colleghi, ha sostenuto
che per sopravvivere i piccoli
commercianti devono specializzarsi, ma si è anche dichiarato stufo di sentirsi dire
quando apre radio, tv o giornali: «Commerciante sei un
ladro». L’importanza del ruolo
di questi nostri commercianti
e albergatori è da tutti nota,
così come la loro intraprendenza, umiltà, cultura e passione per il lavoro che svolgono. La professionalità del
comparto commerciale è indiscussa, i negozianti costituiscono qualcosa di vitale per
la città, ne rappresentano la
memoria e senza di loro Acqui Terme sarebbe più triste.
C.R.

COME VOTARE: istruzioni per l’uso
(di Stefano Forlani)
Anche questa campagna elettorale, finalmente, è arrivata al termine.
Tra i 320 candidati consiglieri che si
presentano a queste elezioni per sostenere
5 candidati sindaci, ognuno ha scelto di
farsi propaganda in modo diverso; c’è chi
a scelto di andare casa per casa, chi è stato
praticamente assente, chi ha mosso accuse
denigratorie e chi ha tentato di spiegare i
propri intenti di governo.
Molti articoli letti su “L’Ancora” hanno
suscitato in me sentimenti di sgomento e
rabbia, perché credo che una campagna
elettorale debba essere condotta in modo
da dimostrare le proprie capacità ed i propri principi, affinché il cittadino possa
scegliere liberamente e coscientemente
coloro che ci governeranno nei prossimi
cinque anni.
Non riesco a percepire gli altri candidati come nemici, perché in quasi tutti gli
schieramento vi sono persone degne della
mia stima e vorrei trovarmi domani a collaborare con loro uniti in un unico intento
comune, ovvero costruire una società libera, dove ogni individuo ha valore perché
esiste e pertanto debba essere accettato, inserito e valorizzato nella comunità a cui
appartiene.
Mi piacerebbe apportare il mio contributo coadiuvando con tutte le categorie
interessate (anziani, giovani, bambini, artigiani e industriali, lavoratori, disoccupati, ecc…), per poter costruire una società dove la competizione è l’occasione per
dare il meglio di se e non l’opportunità
di demolire il fantomatico nemico perché non si ha la capacità di superarlo e
di integrarlo.
Dovremo scegliere di far governare la
nostra città a persone e schieramenti che
desiderino far evolvere Acqui per il bene di
tutti noi e dei nostri figli, utilizzando tutte
le idee valide spogliandole da obsolete etichettature di “destra” o di “sinistra”.

Molta gente riferisce difficoltà di scelta
oltre che per il numero dei candidati anche
per le confuse appartenenze politiche e la
grande quantità di parenti, amici, colleghi
e conoscenti in lista in tutti gli schieramenti.
In realtà, il significato di politica “è governo della città” e ci viene trasmesso dai
greci, per i quali la politica era una cosa
molto importante. Il mio quesito è: quanti
di questi candidati pensate siano realmente in grado di governare per moralità, moderazione, preparazione, determinazione, assenza di pregiudizi ed intelligenza?
Questa riflessione sarebbe doverosa per
non correre il rischio di avere un Comune
che va a rotoli insieme ad un caro amico
non adatto a governare.
Seguendo queste riflessioni vedrete che
avremo ridotto grandemente il numero delle persone che possiedono realmente i requisiti per governare.
Mi sembra interessante ricordare che
Hitler è stato eletto democraticamente dal
popolo, portando avanti idee come predominio razziale e disprezzo per gli ebrei.
Questo, insieme a molti altri fatti storici ci
porta alla realtà che molto spesso è il popolo a “darsi la zappa sui piedi” per la
troppo superficiale valutazione di idee e
persone.
Esistono principi basilari per un
“buon governo” e questi sono:
Moderazione, necessaria per non odiare nessuno e prendere il meglio di tutti.
Onestà, necessaria per pensare ad arricchire, socialmente ed economicamente,
non già i politici ma la città e tutti i cittadini.
Preparazione (economica, politica, culturale, manageriale, ecc.) essenziale per
gestire al meglio la città ed i progetti in divenire.
Determinazione. L’Alfieri scriveva:

“volli, sempre
volli, fortissimamente volli”. Questa proposizione è fondamentale per raggiungere gli obbiettivi che ci si propone ed è la
differenza sostanziale tra chi ha idee e chi
realizza le proprie idee.
Intelligenza che non è sinonimo di furbizia.
Si sente spesso dire: “non importa se
un politico ruba, l’importante è che sappia
governare”. Credo che ciò sia falso perché un politico, se intelligente ed appunto capace di governare, ha tali e tante
opportunità di guadagnare onestamente
creando nel contempo vantaggi per la
comunità che sia inaudito accettare questo assunto.
Tante sono le azioni, di buon governo,
promosse in questi ultimi cinque anni dall’Amministrazione di Danilo Rapetti, forse
alcune volte troppo silenziose i cui effetti
sono importanti ma non visibili quanto la
costruzione di una fontana o il recupero di
una facciata di un palazzo ed è pur vero
che in una sola legislatura non si può far
tutto e quindi ancora tanto si deve fare.
(www.danilorapetti.com)
Danilo Rapetti in questi cinque anni ha
conquistato la mia stima perché ha dimostrato di essere uomo di sostanza, dedito a
risolvere grossi e onerosi problemi e di
aver conquistato quell’autonomia di pensiero e di azione che fa di lui la guida ideale della città.
Mi sono schierato con Danilo Rapetti
perché riconosco in lui la freschezza e
l’energia della giovinezza, la serietà, le capacità e la volontà di fare cose buone,
l’equilibrio e la capacità di ascolto che
deve avere un uomo di governo che vuole
essere il sindaco di tutti.

Messaggio elettorale - Committente responsabile: Stefano Forlani

Acqui Terme. Evidenziare
le imprese commerciali e
quelle alberghiere che hanno
avuto la capacità nel tempo di
sviluppare la propria idea imprenditoriale e che hanno ottenuto risultati meritevoli di
pubblico riconoscimento. Sono questi gli obiettivi che l’amministrazione comunale compie, da due anni circa, a favore dell’imprenditoria acquese.
Questo il motivo della cerimonia di consegna delle «Targhe
di riconoscimento», avvenuta,
a Palazzo Levi, maggio, nella
sala della giunta Comunale,
verso le 13 di lunedì 21 maggio. Riconoscimenti assegnati, come scritto nella motivazione, «ai commercianti che
da più anni si sono distinti per
l’esercizio di attività, rendendo i loro nomi conosciuti ed
apprezzati in tutta la zona dell’acquese».
Alla premiazione sono stati
affiancati ai commercianti,
verso le 13, due albergatori,
intorno alle 14. Questi ultimi
un’ora circa dopo perchè impegnati nei loro alberghi a
servire i clienti. I «maestri dell’imprenditoria acquese» sono
Beppe Bonelli e la moglie Rosilde Garitta, proprietari della
Betula et Carat del 1983;
Franco Lardini, già proprietario della Polleria situata in
corso Italia, in attività dal
1973; Vittorio Ricci, proprieta-
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Scuola dell’infanzia Moiso

Gita tra le meraviglie
Acqui Terme. Il car tello
pubblicitario proclama: “Se
vuoi ammirare scampoli di
mantelli... in mostra esclusiva... vieni con noi alla gita didattica nel paese delle meraviglie...”. E così è stato per i
bimbi della scuola dell’infanzia “Moiso”.
1ª meraviglia: giovedì 10
maggio, nel cielo terso, splendeva in tutto il suo fulgore un
sole radioso, invitante per una
giornata tutta all’insegna della
natura, per ammirare, conoscere e scoprire.
2ª meraviglia: due potenti e
rombanti autobus attendevano impazienti gli “esploratori”
per condurli, dopo corse tra il
verde delle nostre colline, ad
un fantastico agriturismo...
“L’Ortolano” di Valgera (Asti).
La didattica dell’anno si è
attuata nella conoscenza dell’aspetto morfologico della terra, zona pianeggiante, collinare, montana. Questa gita è
stato l’evento clou del programma.
3ª meraviglia: il viaggio vivacizzano con giochi, canti e
poesie.
4ª meraviglia: l’arrivo alla
meta e svolgimento di attività
laboratoriali: “ortoseminato”,
“dolcicasalinghi” e “osservaescopri”. Nel primo semina e
trapianto, nel secondo confezione della fantastica focaccia
dolce di “Mario” e nell’ultimo
la scoperta dell’animale mucca con tutte le sue caratteristiche: “4 gambe”, coda ed altri particolari.
5ª meraviglia: il pranzo servito da abili camerieri in gran
livrea, per gustare le genuine
specialità della cucina piemontese.
Ultima meraviglia: il viaggio
di ritorno... tanta stanchezza,
ma tanta gioia per aver trascorso una giornata all’insegna della natura.
Alla buona riuscita di que-

sto giorno hanno contribuito
gli “ortolani”, Barbara e Mario,

gestori dell’agriturismo che il
Moiso ringrazia sentitamente.

5 per mille al gruppo autismo
Acqui Terme. Il 5 per mille è una quota di imposte a cui lo
Stato rinucia per destinarla alle organizzazioni Onlus (organizzazioni non lucrative di utilità sociale) di cui fa parte l’Associazione Gruppo Tematico Autismo Onlus di Acqui Terme che opera al servizio dei bambini affetti da autismo. Il ricavato del 5 per
mille verrà utilizzato dal Gruppo Tematico Autismo per le attività di sostegno dei bambini.
Il codice fiscale dell’associazione da scrivere sul modello
della dichiarazione dei redditi è: 90017590069. Per informazioni: Associazione Gruppo Tematico Autismo Onlus, corso Bagni
124, Acqui Ter me, tel. 340 7878794 - 339 5926865;
nevia55@email.it, sito internet: www.gtautismo.it.
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I Candidati di AN al Comune di ACQUI TERME
1. Sburlati Carlo
Primario Divisione Ostetricia Ospedale
di Acqui Terme, Presidente Circolo AN
Acqui Terme, giornalista e scrittore.

2. Rapetti Cristina Studentessa
Universitaria Facoltà di Giurisprudenza.

3. Fornataro Silvana Responsabile
infermieristico ASL 22 - Acqui,
Segretario Provinciale UGL.

4. Salamano Fiorenza Sociologa
e dipendente ASL 22 - Acqui.

5. Bertolani Luca
Studente Universitario Facoltà di
Economia, Responsabile Azione
Giovani Acqui Terme.

6. Tacchella Silvio
Consulente e Dirigente d’ Azienda Indipendente.

7. Bisceglie Arcangelo
Imprenditore Edile.

8. Bonante Claudio Studente
Universitario, Responsabile Azione
Universitaria Scienze MFN.

9. Balestrino Deborah
Libero Professionista.

10. Gatti Corinna
Studentessa Universitaria Facoltà di
Lettere.

11. Gozzano Alessio
Operatore Sociale.

12. Russo Filippo
Studente Lavoratore, Responsabile
Provinciale Azione Studentesca.

13. Rosso Arianna
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A
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Studentessa Liceale.

14. Ugazio Emanuele
Studente Universitario Facoltà di
Lettere.

15. Cardettini Paolo
Commerciante.

16. Doria Filippo Maria
Studente Universitario Facoltà di
Architettura, Consigliere di Facoltà.

17. Tommaso Crupi
Colonnello dell’ Esercito italiano in
congedo.

18. Ganci Alexandro
Studente liceale.

19. Gilio Lerma
Pensionato.

20. Rovellini Ylenia
Studentessa liceale Responsabile pari
opportunità.
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Bimbi della materna
al castello di Rivoli
Acqui Terme. Ci scrivono
dalla scuola dell’infanzia di
via Moro: «Abbiamo dato voce ai bambini che vogliono
raccontarvi un’esperienza….
“Noi bambini delle rane e
dei dinosauri della Scuola
dell’Infanzia via Aldo Moro di
Acqui Ter me, mar tedì 15
maggio abbiamo abbandonato la scuola, i genitori (e parenti tutti) e siamo partiti con il
pullman per andare al castello
di Rivoli.
Siamo partiti alle 8 perché
era tanto lontano, più lontano
di Torino e siamo ritornati ad
Acqui alle quattro e mezza.
Al Castello abbiamo mangiato la focaccia che una
mamma molto gentile ci ha
fatto e poi… due animatrici,
Manuela e Manuela, ci hanno
fatto giocare, disegnare, colorare con le mani, con la spazzola, con i bigodi, con l’ammazzamosche e giocato con
la voce.
Poi abbiamo visto (le cose)
che hanno loro: una montagna fatta con le patate; un
quadro con gli stracci; una
statua senza mutande che si
chiama Venere; il gioco degli
specchi; il tuffo del nuotatore;
il treno; la luce del faro; un
quadro con il mare sopra e il
cielo sotto; la lancia; le porte
con dei tagli e una lancia che
passava che aveva fatto una
signora che si chiama Rebecca…
Dopo aver pranzato siamo
tornati a casa a raccontare
quello che avevamo fatto.
Ci hanno fatto fare tante cose bellissime e divertenti e
noi stiamo già preparando lo
zaino per la prossima gita».

Archivio comunale
Acqui Terme. Per la gestione e apertura dell’Archivio comunale si va verso il rinnovo per un anno, a decorrere dal 1º luglio, dell’incarico allo Studio paleografico del dottor Gino Bogliolo, professionista che svolge la funzione da ben dodici anni.
La Regione Piemonte ha finanziato la spesa sia relativa al riordino dell’Archivio storico Terracini, sia il progetto di valorizzazione degli archivi storici di Acqui Terme. L’apertura prevista
dell’Archivio comunale è di due giorni la settimana, lunedì e
giovedì, l’importo annuo di spesa è di 15.120,00 euro.

Concerto
nel chiostro
di San Francesco
Acqui Terme. Martedì 29
maggio prossimo alle ore 21
sarà di nuovo ospite della
scuola di musica “Corale città
di Acqui Terme” il Centro musicale Gianfranco Bottino di
Catania.
Gli allievi del Centro musicale, giunti nella nostra città
in occasione della partecipazione al concorso pianistico di
Terzo, si esibiranno nel Chiostro alternandosi ad una selezione delle classi di musica
d’assieme della scuola di musica acquese.
Già nel 2003 avemmo occasione di ascoltare alcuni ragazzi della scuola di Catania
nel concerto tenutosi in ricordo del Mº Gianfranco Bottino,
indimenticato musicista già direttore della corale “Città di
Acqui Terme” a metà degli anni settanta, e potemmo verificare l’impegno e la loro buona preparazione che certamente troveremo anche nei
protagonisti attuali.
Il concerto apre la stagione
del Chiostro San Francesco
che proseguirà la settimana
successiva con i concerti di fine corso della scuola di musica Corale città di Acqui tra il 3
ed il 6 giugno.
Le classi di musica d’assieme della Corale sono già state protagoniste di lezioni concerto nello scorso mese di
aprile tra cui il 18 presso la
scuola statale primaria “Villaggio Europa” dell’Istituto
comprensivo “Galilei” di Alessandria dove un pubblico di
bambini attento e disciplinato
(cosa non facile da trovare di
questi tempi) ha ascoltato con
interesse suonare dei loro
coetanei, o poco più, facendo
poi loro domande sugli strumenti musicali.
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Venerdì 1 giugno in piazza Bollente

Concerto di fine anno
della media “Bella”
Acqui Terme. Venerdì 1
giugno alle 21, in piazza Bollente, grande appuntamento
per tutta la città con il concerto di fine anno della scuola
media “G.Bella”.
La scuola “Bella” è impegnata ogni anno in manifestazioni musicali quali saggi,
concerti, rassegne, spettacoli
multimediali (rappresentazioni
teatrali e danze accompagnate da commenti musicali).
La loro accurata realizzazione è resa possibile dalla
presenza, ormai da più di un
decennio, di un “Indirizzo musicale” che è cresciuto in seno all’Istituto di anno in anno,
tanto da dar origine ad una
compagine inusuale quanto
ad organico (circa 30 orchestrali tra clarinetti, pianoforti,
chitarre e violoncelli, con l’apporto di alcune percussioni)
ma assai efficace nella resa
sonora e parallelamente da
esercitazioni corali che hanno
condotto alla formazione di un
coro composto da 80 elementi provenienti dalle sezioni di
tutto l’Istituto, arricchito da notevoli voci soliste che dialogano con l’insieme.
Nel coro d’Istituto cantano
ragazzi che spesso fanno
parte anche di altre corali acquesi, costituendo così un’autentica fucina di nuove leve
che contribuiscono in maniera
determinante alla vita musicale cittadina.
Tutto ciò sta a dimostrare
l’effettivo “segno” che le iniziative della media “Bella” riescono ad imprimere nella vita socio culturale della città e del
territorio limitrofo.

I docenti di strumento musicale sono Ermanno Fornaro
(chitarra), Margherita Parodi
(pianoforte), Giuseppe Repetto (clarinetto) e Silvio Ferri
(violoncello). L’orchestra è diretta da Giuseppe Repetto.
I docenti di educazione musicale sono Mariangela Arena, Maria Castelvero e Anna
Conti. Il coro è diretto da Maria Castelvero.
Il coro farà ascoltare Cielito
lindo, The sound of silence,
Here’s to you, Obladì obladà,
Io vagabondo, Impressioni di
settembre, Io mi fermo qui, 50
special, Chi fermerà la musica, Tutti insieme appassionatamente. L’orchestra si esibirà
nei seguenti brani: Can can,
Pump and circostance, El Paso, Ballo in fa diesis minore,
La vita è bella, New York New
York, My hearth will go on,
Momenti di gloria.
Tra la prima e la seconda
parte del concerto si esibiranno gli alunni del laboratorio
teatrale nel breve saggio “Ragazzi come noi”.

Appello
Acqui Terme. Pubblichiamo un appello: «Chiedo l’attenzione dei lettori per sapere
se qualcuno è in grado di fornire informazioni riguardo al
sinistro stradale in cui è stata
coinvolta mia madre verso le
22 circa di giovedì 17 maggio
nei pressi dell’incrocio tra corso Bagni e via Trucco ad Acqui Terme. Contattare il numero 0144-323852». Seguono le
generalità.
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ACQUI TERME - ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 27 e 28 MAGGIO 2007

LA MARGHERITA
“Verso il partito democratico”

I NOSTRI CANDIDATI

Borgatta Domenico

Attanasio Simona

Insegnante - Capogruppo Ulivo
Consiglio Comunale

Professionista
della comunicazione

Castiglioni Stefano

Garbarino Riccardo

Skipper

Agente di viaggi

Pastorino Domenico

Barisone Maria Rosa
in Bellati

Cannito Francesco

Carozzi Adolfo

Imprenditore edile

Architetto

Giglio Mauro

Guazzo Roberto

Minasso Enrico

Imprenditore

Dirigente d’azienda

Fotografo

Ravera Amerio

Ricagni Andrea

Salmi Alfredo

Sardi Giulio

Pensionato
Ex Funzionario di banca

Informatore scientifico

Osteopata

Impiegato

Insegnante - Pubblicista
Direttore rivista Iter

Schiumarini Massimo

Simic Nikola

Simiele Stellino

Tavella Ivo

Zaccone Gabriele

Dipendente ASL 22

Autista

Centralinista ospedale

Albergatore

Medico cardiologo
ospedaliero

Ex Direttrice delle Poste

PER IL RILANCIO DI ACQUI TERME
Pubblicità elettorale - Committente responsabile: Mauro Garbarino

FERRARIS SINDACO
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Organizzate dal Cai

Circa 200 i partecipanti dalla zona

Lunedì 14 maggio

Camminate guidate
sul sentiero delle ginestre

All’adunata di Cuneo
la sezione compatta

Alpini di Sardegna
all’ombra della Bollente

Acqui Terme. Le camminate guidate sul «Sentiero delle
ginestre», manifestazione organizzata dalla sezione di Acqui Terme del Club alpino italiano, riprende l’attività per la
stagione estivo-autunnale del
2007. Le escursioni, come da
programma, inizieranno dalla
zona Bagni, con riunione dei
partecipanti in piazzale Pisani, l’area antistante l’ingresso
del Kursaal. Il sentiero, di media difficoltà, si snoda su un
percorso di circa sei chilometri per due/tre ore di marcia,
salendo dai 150 metri di altitudine di zona Bagni sino ai
408 di Monte Stregone e ai
434 di Monte Marino. La prima delle gite guidate è prevista per venerdì 8 giugno. Le
successive sono in programma per venerdì 22 giugno,
quindi venerdì 13 e venerdì
27 luglio. Proseguiranno il 10
ed il 24 agosto, per continuare il 7 e 21 agosto. Prevista
anche una gita a Cavatore, il
18 luglio, per una vista all’Osservatorio astrofisico.
Il percorso denominato
«Sentiero delle ginestre» per
la particolarità di questi fiori
che l’escursionista trova durante l’escursione, è di sei
chilometri, prevede una media difficoltà, si cammina sul
tracciato di Monte Stregone e
di Monte Moro da compiere in
due/tre ore di marcia. Il sentiero, recuperato e ben pulito,
è segnalato con segnavia
bianco e rosso con i numeri
531 e 531A. La camminata è
nata per far conoscere una
tra le parti più belle del territorio acquese, evidenziando la

piacevolezza dell’ambiente
rurale, delle bellissime colline
che fanno da contorno alla
città termale.
Chi ha già partecipato all’iniziativa ha sentito il bisogno
di ritornare per godersi e conoscere con più calma i luoghi, i panorami dei monti Stregone e Moro, di Lussito e
Ovrano coinvolgendo altre
persone. Il discorso vale per i
turisti, per gli ospiti degli alberghi, ma anche per gli acquesi che, per la maggior parte, non conoscono appieno il
loro territorio e ne sottovalutano le bellezze.
Quanti acquesi hanno percorso i sentieri che dalla zona
Bagni portano a Lussito? La
camminata diventa dunque
un mezzo per ripercorrere antichi sentieri, scorciatoie abituali di quando a scuola, al lavoro, alle feste o al mercato ci
si andava a piedi, e per far
conoscere a tutti la realtà acquese al di là delle strade
percorribili con auto o moto. I
sentieri proposti dal Cai possono essere affrontati da
chiunque, anche senza nessuna preparazione.
Sono prevalentemente con
fondo naturale, soltanto per
un breve tratto si cammina su
strada asfaltata. Inizialmente
il percorso avviene in salita,
poi il viaggio si svolge su terreno pianeggiante. Infine si
scende comodamente sino al
punto di partenza. Nei giorni
stabiliti un socio della sezione
di Acqui Terme del Cai guiderà i partecipanti all’iniziativa.
C.R.

Acqui Terme. 80ª adunata
alpina a Cuneo. Questo il resoconto delle penne nere acquesi:
«Era la prova del fuoco. Lo
scorso anno ad Asiago eravamo parzialmente giustificati
dalla distanza, dai problemi
logistici, dal tempo inclemente. Quest’anno dovevamo dare prova della nostra organizzazione e della consistenza
numerica della Sezione. E così è stato. Eravamo in circa
200. Apriva lo sfilamento il
cartello indicante la sezione
d’Acqui Terme, quindi un blocco di tamburi magistralmente
coordinati da Claudio Mungo.
Dietro veniva il Vessillo Sezionale, decorato di due medaglie d’oro al Valor Militare,
scortato dal presidente e dai
due vice presidenti, seguiva il
Consiglio sezionale al completo, i sindaci alpini del nostro territorio con fascia tricolore, i gagliardetti dei gruppi
d’Acqui Terme, Alice Bel Col-

le, Bistagno, Cartosio, Cavatore, Grognardo, Merana,
Morbello, Morsasco-Orsara
B., Pareto, Ponti, Ponzone,
Ricaldone, Rivalta Bormida e
Spigno Monferrato, e a seguire gli alpini, alcuni dei quali
per la prima volta presenti ad
un’adunata. Rappresentavano
il territorio i Sindaci d’Alice
Bel Colle, Rivalta Bormida,
Morbello, Morsasco, Ponti e
Spigno Monferrato. È stata
una grand’adunata, svoltasi in
una bella città che ha saputo
accoglierci con l’ospitalità e
signorilità degna del Vecchio
Piemonte. La giovane – antica
sezione d’Acqui Terme ha
ben figurato».

Orario IAT
Acqui Terme. L’ufficio IAT, sito in via Manzoni 34, osserva il
seguente orario: lunedì - sabato 9.30-12.30, 15.30-18.30; domenica e festivi 10-13.

Acqui Terme. Lunedì 14
maggio, il giorno dopo l’adunata nazionale, la sezione
Sardegna guidata dal presidente Franco Pittoni e dal segretario Gianni Pezzoni ha
fatto visita alla nostra città.
L’incontro con Gian Carlo
Bosetti, presidente della sezione di Acqui e con Luigi
Cattaneo, addetto alle manifestazioni, ha dato inizio alla visita stessa prima con la visita
a quella che sarà la nuova sede della sezione di Acqui, poi
all’Enoteca e quindi a Montaldo Bormida presso il ristorante “Tre Castelli” dove i “sardi”
hanno potuto gustare alcune
specialità locali (vedi ravioli al
vino o lingua al bagnét) che li
hanno favorevolmente impressionati.
Pomeriggio di nuovo ad Acqui per una visita approfondita alla città. Duomo, bollente,
acquedotto romano hanno
fatto la parte da leone.
Il tutto si è concluso a tarda

sera con l’immancabile invito
a ricambiare la visita in quel
di Cagliari.
E non sarebbe una brutta
idea!
L.C.

Riunione dei nati
nel 1937
Acqui Terme. Domenica 10
giugno: riunione delle Signore
e dei Signori nati nell’anno
1937. Tutti gli interessati sono
invitati ad intervenire. Il programma prevede raduno alle
10,30 in piazza duomo, quindi
la messa alle 11 in cattedrale,
a seguire foto ricordo e pranzo a Vallerana.
Prenotazioni presso “Il giocartolaio” di corso Dante, “La
casa d’oro” di corso Bagni,
“Olivetti” di corso Bagni, “La
farinata” di via Marconi, “Ristorante Vallerana” di regione
Vallerana.
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In seguito ad articoli pubblicati da L’Ancora

Forza Italia risponde alle accuse di Bosio
Acqui Terme. Il Comitato
Acquese di Forza Italia risponde alle accuse di Bosio:
«In risposta alle accuse di
Bosio alla Giunta Rapetti, sul
fatto che quest’ultima avrebbe
sottovalutato la crisi idrica, c’è
da dire che grazie al Sindaco
Danilo Rapetti, la crisi dell’acqua è in fase di conclusione
in virtù dell’accordo con l’acquedotto di Predona i cui lavori sono in fase avanzata.
Riguardo poi al problema
dei rifiuti, per cui l’ex sindaco
privilegiava il biodigestore, bisogna dire che tale impianto
sarebbe costato 50 miliardi
delle vecchie lire, mentre il
Consorzio rifiuti e la società
che ne è derivata costerà
molto meno, dal momento
che è impostata sulla raccolta
differenziata a costi ridotti.
Certamente al di là di queste velate accuse, viene naturale fare alcune considerazioni. Il sig. Bosio è stato Sindaco per circa 10 anni e viene
spontaneo domandarsi perché una persona che si ritie-

ne intelligente, dopo dieci anni di amministrazione non
debba sentirsi appagata, senza dimostrare questo irrefrenabile attaccamento alla poltrona e comportarsi, come
tutti hanno potuto constatare
con arroganza, cattiveria e
quant’altro. Inoltre, non deve il
soggetto definire i suoi problemi con la giustizia? O se li
ha definiti lo dica in modo da
mettere tutti a tacere. D’altra
parte pur dando per scontata
la presunzione d’innocenza,
nella sua eventuale rielezione
a sindaco, come potrebbe
conciliare la sua posizione
quando dovrebbe rappresentare la città nelle cerimonie
ufficiali accanto ad altre figure
istituzionali, Sarebbe probabilmente in imbarazzo, immaginando una sua sensibilità.
Ma poiché malgrado quanto detto, si ripresenta viene
naturale fare le pulci all’interessato e ritornare di qualche
anno indietro più o meno nel
1992 allorché alla sua entreè
come Sindaco, di fronte ad un

debito del Comune di circa 18
miliardi, dovuto alle amministrazioni precedenti aveva dichiarato a più riprese che tale
debito andava assolutamente
ridotto. Il sig. Bosio, però, non
per virtù divine, ma per innate
prerogative, era portato più
alla moltiplicazione che alla riduzione, ed infatti alla fine del
suo mandato il debito era
quasi quintuplicato.
Fortunatamente il subentrante Sindaco Danilo Rapetti
ci ha messo mano bloccando
il faraonico progetto Stu e
vendendo qualche proprietà
comunale. Tuttavia l’ingente
“Debito Bosio” resta.
Vige poi in Città il luogo comune, per cui Bosio avrebbe
fatto tanti lavori, indubbiamente il più eclatante è la Fontana
di Piazza Italia : un oltraggio
al buon gusto e al buon senso
secondo alcuni, in predicato
di demolizione secondo altri,
se non fosse per lo spreco di
denaro pubblico che comporterebbe. La Pisterna, eccetto
alcune problematiche relative

al Teatro Verdi, è certamente
migliorata, ma va detto che i
60 miliardi perla sua ristrutturazione, sono arrivati dalla
Regione Piemonte del Presidente Ghigo, grazie ai buoni
uffici di Forza Italia,
Se ci accontentiamo dell’apparenza di un sindaco
“zoppo” con ombre non ne
usciremo mai, con i figli che
migrano per il lavoro e i debiti
che crescono».

Comizio
Acqui Terme. Venerdì 25
maggio il movimento civico
“La città ai cittadini” chiuderà
la campagna elettorale in
piazzetta della Pretura (corso
Italia) dove sarà posizionato
un apposito gazebo e rimarrà
in quella sede dalle 19 alle
24. Alle ore 21 ci saranno alcuni interventi dei candidati
consiglieri e di seguito ci sarà
l’inter vento conclusivo del
candidato a sindaco Michele
Gallizzi.

La lista Bosio Sindaco
risponde a Forza Italia
Acqui Terme. La lista Bosio Sindaco risponde a Forza
Italia:
«Egregio direttore, Le chiediamo un po’ di spazio per rispondere all’articolo di Forza
Italia apparso su L’Ancora
della scorsa settimana, poiché riteniamo doveroso fare
alcune precisazioni.
Non condividiamo il significato strettamente politico che
viene dato alle elezioni amministrative della nostra città.
Infatti qualsiasi schieramento venga chiamato a governare Acqui per i prossimi
cinque anni non dovrà mai
dimenticare che gli interessi
di un buon governo devono
riguardare indistintamente
tutti i cittadini, sia quelli di
destra che di sinistra.
Per essere concreti Bernardino Bosio ha rispettato
da anni questo impegno; è
necessario ricordare che,
cinque anni fa, la Lega abbandonando Bernardino Bosio, primo sindaco leghista
piemontese, aderì ad un progetto partitico, che riguardava solo interessi di par te.
Vinse la lista civica “per la
continuità dopo Bosio” che
elesse Danilo Rapetti sindaco di Acqui Terme. Purtroppo
questa continuità non c’è stata ed Acqui Terme ha subito
una fase di stallo sia per il
Turismo che per il commercio.
Oggi Rapetti, sindaco senza il sostegno popolare, fa lo
stesso errore e sceglie di
aderire ad un progetto di partiti, che senza candidato a
sindaco, vogliono rimettere le
mani sulla città. La Lega
Nord, invece, torna a credere
nella forza delle idee contro
le debolezze e le tentazioni
della gestione del potere e
appoggia Bosio Sindaco per
un ideale condiviso con tutti
gli Acquesi di destra e di sinistra. Bernardino Bosio andrà
fino al risultato finale esclusivamente con la sua squadra
perché è incompatibile sia
con Ferraris che con Rapetti,
ostaggi della partitocrazia.
Smetta Ciarmoli di scrivere
baggianate, il nostro candidato non ha “motivazioni occulte” che lo leghino a Ferraris, Ciarmoli anziché accusare di tradimenti, che esistono
solo nelle menti condizionate
della politica, pensi piuttosto
a giustificare l’amministrazione Rapetti, in merito agli errori commessi e alle mancate
realizzazioni di questi ultimi
anni. La lista Bosio Sindaco
e la Lega Nord hanno creduto in Bosio perché ha saputo
negli anni, sia da politico che
nella vita privata lavorare,
per la nostra città e per il nostro territorio.
La lista Bosio Sindaco e la
Lega Nord hanno voglia di
far tornare Acqui Terme protagonista, farla crescere, renderla più sicura, più competitiva nei confronti di altre stazioni termali e soprattutto curare gli interessi ed esaudire
le aspettative di tutti i cittadini senza operare alcun favoritismo partitico o legato a
debiti elettorali, perché Acqui
è di tutti senza distinzione alcuna. I
n dieci anni, con Bosio sindaco, la sicurezza era palpabile, (se fosse in questi giorni
il fatto di Cassine non sarebbe successo); i progetti per
la città furono realizzati, le
“Nuove Terme” ristrutturate,
la Pister na recuperata, la
città abbellita nelle case, nelle strade e recuperata nella
sua storia ed architettura, rifatte la rete dell’acquedotto e
le fognature. Ma andiamo oltre, Bernardino Bosio, licen-

ziato da Rapetti, ha continuato a credere in Acqui e promuove la città anche da cittadino! Impegnato con la società “Antiche Dimore” concorre all’unico for te incremento turistico acquese degli
ultimi anni, grazie all’hotel
Nuove Terme, meta ambita di
stranieri, ristrutturato da Bernardino Bosio, sindaco in allora della città.
Un altro esempio è Villa
Ottolenghi, uno tra i rar i
esempi in Italia di stretta collaborazione tra architetti, pittori, scultori e mecenati; il recupero promosso da un imprenditore, incoraggiato da
Bernardino Bosio è l’unica
iniziativa importante di questi
ultimi cinque anni. Verrà trasformata in “Vetrina dei vini
italiani nel mondo” con il “primo Centro Internazionale di
marketing vinicolo” diventando sede di corsi Master per
la comunicazione e commercializzazione del Vino Italiano.
Il Mausoleo Ottolenghi,
opera monumentale che sorge a metà collina di Monterosso, diventerà “Il Tempio di
Herta”, galleria d’arte, museo
e luogo dedicato ad una forte
connotazione culturale; diventando un nuovo motivo e
motore turistico per la città.
Forse noi della lista Bosio
Sindaco e della Lega Nord,
abbiamo tradito la nuova logica dei partiti, ma solo perché vogliamo un nuovo rapporto con i cittadini, siano essi pensionati, operai, imprenditori o studenti, che votino o
non votino per Bernardino
Bosio, ma vivano e amino
questa città».

Campagna
elettorale
Acqui Terme. I candidati
delle liste civiche «Acqui nostra» e «Acqui bella», che
nelle elezioni di domenica 27
e lunedì 28 maggio, sostengono la candidatura a sindaco
di Danilo Rapetti, termineranno la campagna elettorale, alle 18,30 di venerdì 26 maggio
con un aperitivo a San Defendente, piazzale Cristo Redentore. Quindi, alle 21 con un
comizio in piazza Bollente. A
seguire, verso le 23, in zona
Bagni, Bar Incontro.

Tribunale
Acqui Terme. Con un fax
inviato martedì 22 maggio al
Consiglio dell’ordine degli avvocati di Acqui Terme, il presidente della Provincia di Alessandria, Paolo Filippi, ha comunicato che la Giunta provinciale “condividendo le finalità dell’iniziativa”, ha autorizzato l’adesione della Provincia di Alessandria al Comitato
degli Ordini Forensi Minori,
“come da V.S. richiesta del 11
maggio 2007 a firma del Presidente Piero Piroddi”.
Soddisfazione del Presidente Piroddi che ha sottolineato l’importanza dell’adesione per una Provincia che
ha nel suo territorio ben tre
tribunali minori, cioè a rischio,
Acqui Terme, Tortona e Casale.
L’adesione, su proposta
dell’Ordine degli Avvocati di
Acqui, è stata ottenuta anche
grazie al supporto politico del
consigliere comunale Adolfo
Carozzi e all’associazione
“Acqui per Acqui” che hanno
favorito l’illustrazione e le motivazioni oggettive per la nostra città al Presidente della
Provincia.
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Giochi studenteschi
alla primaria Saracco

Acqui Terme. Nella mattinata di martedì 15 maggio
scorso, presso la palestra della Scuola Primaria “G.Saracco”, si sono tenuti i giochi
spor tivi studenteschi 2007
delle classi prime.
I piccoli allievi, emozionatissimi e felicissimi, si sono cimentati in un percorso ginnico
composto da: corsa, slalom,
capriole, salti, giochi con la
palla.
Il tutto sotto l’attenta sorveglianza degli insegnanti, che
nelle settimane precedenti ci
hanno preparati, e di una severissima giuria (i genitori),
che ne hanno cronometrato i

tempi. Mai si sono visti degli
atleti così preparati... tanto è
vero che al termine della prova tutti sono stati premiati con
dei simpatici premi, ed un
premio speciale è andato ai
primi tre classificati di ciascuna sezione. Molto il divertimento, il caloroso tifo e l’entusiasmo dimostrato dai bambini. Vogliamo ringraziare per la
bella manifestazione innanzitutto i bambini per la loro partecipazione entusiasta, i genitori per il prezioso aiuto ed un
grazie particolare alla Cassa
di Risparmio di Alessandria e
la Provincia che ci ha gentilmente offerto i premi.

Riconoscimento
ad Alessandro
Bellati

Acqui Terme. Sabato 12
maggio si è svolto il Premio
Canzone d’Autore città di
Ghedi – Brescia che vedeva
come direttore artistico Lucio
Fabbri, direttore d’orchestra
presente in diverse occasioni
al Festival di Sanremo e produttore discografico di Dolcenera.
Alessandro Bellati, presentando la canzone “Monnalisa”, ha vinto il Premio per la
miglior musica e per il miglior
arrangiamento.
La giuria era composta dallo stesso Lucio Fabbri, dal critico musicale Mario Luzato
Fegiz, da Gatto Panceri e da
alcuni critici musicali di importanti riviste specializzate.
Tale riconoscimento è il
frutto di numerosi anni di intensi lavori di carattere discografico.
Da alcuni anni Bellati collabora con Tullio De Piscopo
in qualità di autore; recentemente Bellati ha scritto in
spagnolo una canzone dal
titolo “Canta y Cuenta”, brano inciso dal cantante-ballerino cubano Johnny Vazquez
attualmente impegnato nella
promozione del lavoro discografico in un tour che toccherà tutte le capitali mondiali.
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Concluso il corso di piemontese

Elezioni amministrative
Comune Acqui Terme
27 - 28 maggio 2007

DANILO RAPETTI
candidato sindaco

Pubblicità elettorale - Comm. resp. Franco Persani

Garbarino Simone
anni 27
Dottore in Economia
aziendale - libero profess.

Gotta Maurizio Giuseppe
anni 46
Geometra
Imprenditore edile

Vassallo Maria Antonietta
anni 50
Medico - Resp. distr n. 4
ASL 22 - Acqui Terme

Ardito Pietro
anni 52
Funzionario
Provincia Alessandria

Bistolfi Giovanni
Alessandro
anni 49
Architetto

De Sarno Daniele
anni 34
Dipendente Pneus Car
Pugile

Benazzo Fiorenzo
(Fiorino)
anni 68
Artigiano - Pensionato

Berchio Paolo
anni 45
Imprenditore

Bormida Davide
anni 32
Funzionario A.P.I.
Alessandria

Gatti Alice
anni 19
Commerciante

Cavanna Luca
anni 28
Disk Jockey

Cassero Giampiero
anni 44
Maresciallo aiutante
Arma dei Carabinieri

Chieco Giuseppe Vittorio
anni 67
Ex sottufficiale 7º arti.
Pensionato - Musicista

Rossitto Mario
anni 63
Tecnico di radiologia
Pensionato

Olivero Giovanni
anni 52
Pensionato

Grattarola Giovanni
anni 33
Dip. amministrazione
provinciale Alessandria

Porro Nadia
anni 46
Casalinga

Faciano Antonio
anni 60
Agente Assicurativo

Ponassi Franco
anni 56
Luogotenente
Arma dei Carabinieri

Cerruti Simonetta
Rosa Teresa
anni 42
Medico oculista

Famiglia - sicurezza
sviluppo e turismo

per far crescere Acqui

Acqui Terme. Si è concluso, nel pomeriggio di lunedì
21 maggio, presso la scuola
elementare “Giuseppe Saracco” (un ambiente ideale, che
sarà sede anche dei corsi
2007/8) l’ottava e conclusiva
lezione del corso Il Piemontese. Gli scrittori, le opere, i luoghi , le parole.
Tra le 23 sedi attivate in
Piemonte, una bella realtà
quella di Acqui (prima lezione
l’otto marzo) che a dire di Albina Malerba (coordinatrice
dell’iniziativa, attivata su impulso del Centro Studi Piemontesi, Ca de studi piemunteis), si è distinta - con Varallo
Sesia - quale centro più dinamico e “propulsivo”.
Una bella soddisfazione
per i corsisti (oltre trenta gli
iscritti) e soprattutto per la
maestra Maria Clara Goslino
di Visone, coordinatrice locale, che ha fatto appello ad
ogni energia per rendere interessante le lezioni de “l’università del dialetto”.
Molti gli ospiti che giungevano da altre “piazze” del Piemonte (Gianni Davico, Pier
Giorgio Gili, Vittorio Fenocchio, Angela Ricci), ma consistenti anche i contributi nostrani: ecco Sergio Garuzzo
da Bruno, ecco i teatranti di
Pareto con il Gelindo, ecco i
poeti dialettali che si sono dati
appuntamento all’ultima lezione: la Maestra Paola Rossi di
Acqui (ma originaria di Cartosio), Gemma Vassallo (regista
del Gelindo) da Pareto, e poi
Arturo Vercellino da Cassinelle, il Cav. Giovanni Malandrone di Ponti, Beppe Ivaldi da
Montechiaro, Francesco Gaino da Cartosio, Vincenzo Roffredo da Alice Belcolle, e
Gianpiero Nani, metà strada
tra Ponti e Montechiaro.
E le “quote rosa”? Nella
scrittura del dialetto sono ridotte, ma nell’oralità sarà tutta un’altra cosa... e poi ad Acqui il dialetto (per fortuna) lo
si insegna ancora a scuola. Ai
bambini. E allora alla fine della lezione ecco comparire i
cartelloni dedicati a Oj, Prunsumu, Tumatica e Siula preparati dai giovanissimi coltivatori diretti di tuberi, insalata
e... parole.
Ma cosa hanno detto i
poeti e Albina Malerba, che
punteggiava gli interventi?
Difendere la lingua dialettale è come difendere la patria: occorre salvaguardare
anche quella degli altri, un po’

come dice Manzoni in Marzo
1821. Stupisce l’affermazione
di Arturo Vercellino che elegge a miglior cassinellese (oggi lingua di 100/150 persone
massimo: è anche per questo
che scr ivere è una sfida)
quello parlato a Santiago del
Cile, messo in freezer negli
anni Venti da una colonia di
emigranti. I discorsi indugiano
sui nessi Sc, Sg, Tz, sull’ispirazione prima nostalgica (i
tempi di una volta rievocati
sono a rischio retorica), sulla
riscoperta delle componenti
ironiche, del paradosso, anche se “più si scende a valle e
più si è presi in giro”. Importante anche la percezione del
dialetto: quello di Cassinelle a
Ovada è sentito “acquese”; ad
Acqui ha un qualcosa di “ovadese”.
Coppi al giro del 1953,
“scarabocchio del Signore”; il
Burdel che non sveglia più la
mamma; Bain Bain (che rende il “Ti amo” italiano); la Uera
du Re: questi i pezzi presentati da Vercellino; Malandrone
(che per lungo tempo, in famiglia ha “ascoltato” il dialetto
prima di iniziare a scriverlo)
racconta la storia di una ca-

misa senza buton, che è l’abito distintivo dei “venturini” (nome eletto dei figli altrove detti
bastardi). Francesco Gaino,
orgoglioso delle durezze cartosiane, presenta rime e tiritere: i versi narrano di canti tra
le vigne, degli ebrei, dell’officina del fabbro, della partita di
pallone, ovviamente elastico.
Seguono i decasillabi e i
settenari di Beppe Ivaldi (“con
la rima quando viene”): altalene che si muovono nell’aria, il
sole che illumina la stanza al
mattino, le nuvole, le riflessioni sulla distanza tra le varie
generazioni che “cresce sempre di più”.
Vincenzo Roffredo (un altro amministratore che sa il
dialetto) parla dell’or to tra
l’entusiasmo delle maestre
del progetto de “L’Orto in condotta”; Nani chiude con Di là
da na pianca (la passerella),
Emma Vassallo racconta del
Gelindo e M. Clara Goslino
legge una poesia di Paola
Rossi.
Da ultimo una promessa:
quella di vivere di parole. In
prosa o in poesia, con dialoghi e scene: evviva il dialetto.
red.acq.
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Comunità di Caldasio
caloroso grazie al Vescovo
Ci scrive la Comunità di Caldasio:
«L’intento di queste poche righe che il vostro giornale ci dà
l’opportunità di pubblicare è di
dimostrare, dandone testimonianza per iscritto, la riconoscenza della comunità parrocchiale di una frazioncina del
ponzonese chiamata Caldasio
nei confronti di Sua Eccellenza
Monsignor Vescovo Pier Giorgio
Micchiardi.
Era la domenica delle Palme,
una festività importante nel calendario liturgico che tutti i cattolici sentono anche perché è la
“preparazione” alla Pasqua di
Risurrezione, ma i caldasini che
si sono recati alla santa messa
quest’anno hanno un motivo in
più per averne un buon ricordo:
quello di aver trovato ad officiarla invece del parroco di sempre, una persona d’eccezione
quale il Vescovo della Diocesi.
Con estrema disponibilità ed oserei aggiungere umiltà non è stato il “Vescovo”, ma parroco tra i suoi parrocchiani, pastore del suo gregge, non ha
esitato a raggiungere in auto,
percorrendo strade non propriamente agevoli, il nostro paesino sperduto (conosciuto a pochi, per dimensioni e collocazione geografica) per celebrare
la santa messa alle 9,30 del
mattino con la forte possibilità di
trovare un’assemblea costituita
solo da uno sparuto gruppetto di
anziani ad accoglierlo.
Non è stato proprio così, perché, anche se poche, per motivi demografici e magari anche
per l’orario, ha trovato persone
volenterose e gradevolmente
stupite di trovarsi al suo cospetto. In sua assenza, quel
mattino, come le due domeniche seguenti, la funzione non
sarebbe stata celebrata per
mancanza di sacerdoti; invece ci
ha onorato della sua presenza
ed anche per la Pasqua, tenendo fede ad un impegno che
si era accollato in prima persona, senza timore di dover fare
un po’ i salti mortali per raggiungere, dopo, la cattedrale di
Acqui per officiare altre funzioni con ben altre assemblee.
Dobbiamo ammettere che lo
stupore è stato poter constatare una volta di più (poiché già

durante la visita pastorale fatta
la scorsa estate avevamo piacevolmente conosciuto le sue
doti non comuni) la sua disponibilità, semplicità, simpatia e
che non ha esitato a fermarsi sul
sagrato, prima di officiare e dopo, per chiacchierare amabilmente e costruttivamente ascoltando anche i problemi legati
alla decisione che la nostra chiesa non sia più parrocchia e che
non si possa garantire la presenza costante di un officiante
sul territorio per tutto l’anno, ma
solo alla Domenica delle Palme alla celebrazione di Ognissanti.
Insomma, una persona, squisita, “alla mano” come si direbbe in parole povere, che ci ha
fatto apprezzare ancor di più gli
sforzi fatti da lui in prima persona e nelle domeniche a seguire da Monsignor Ceretti, attuale Rettore del Seminario diocesano, per venire a celebrare la
santa messa per pochi fervidi
credenti aggiungendo anche
quest’incombenza ad un’agenda già fitta di impegni per il ruolo personale ricoperto e per il limitato numero di sacerdoti in
confronto alle parrocchie e chiese della Diocesi stessa.
È un piacere constatare che,
magari ancora schiavi di un’ignoranza paesana e di un timore reverenziale ereditato dalle generazioni precedenti, anche
“persone di un certo livello” sono modelli di umiltà e con il loro esempio di vita si fanno davvero portavoci della carità cristiana ed aumentano una magari indebolita fiducia nelle istituzioni religiose.
Teniamo però a sottolineare
che questo scritto non è un banale tentativo di “captatio benevolentiae”, ma davvero l’espressione di un grande “grazie” al Vescovo, a Monsignor
Ceretti ed a chi - secondo la disponibilità, la buona volontà e
per quanto sarà possibile - potrà
far sì che i Caldasini possano
partecipare alla s.messa nella loro chiesa (che tanto amano e per
cui tanto si prodigano) anziché
recarsi in una delle vicine.
Possiamo concludere, quindi,
rivolgendo loro un caloroso e
sentito: “Arrivederci”.
La Comunità di Caldasio

Nuove nomine sacerdoti
Domenica 20 maggio il Vescovo ha effettuato le seguenti nomine di sacerdoti: il can. Giovanni Bianco è stato nominato direttore della Casa del clero; lascia la parrocchia di Prasco,
mantiene l’ufficio di cappellano nell’Ospedale di Acqui; don
Giovanni De Iaco è stato nominato parroco di Prasco, continuando ad essere parroco di Grognardo e Morbello; lo aiuta
don Alberto Vignolo parroco di Visone. I nuovi incarichi avranno
inizio da domenica 1 luglio.

Premiati i vincitori
concorso “Serra Club”

Acqui Terme . Sabato 5
maggio nel salone della parrocchia di Cristo Redentore
ad Acqui Terme il Club Serra
attivo nella Diocesi acquese
ha premiato i vincitori del concorso scolastico organizzato
per l’anno sociale 2006 /2007.
Il concorso, che aveva come tema: “Amore, servizio ed
anima del mondo”, ha visto
una consistente partecipazione di scuole e parrocchie.
La giuria coordinata da
Gian Carlo Callegaro, Silvano
Gallo e Giulio Santi, ha assegnato il primo premio a pari
merito agli alunni della classe
IV della scuola primaria Vittorio Alfieri di Strevi e agli alunni delle classi I, II e IV che frequentano il catechismo nella
parrocchia di S. Pietro e Paolo di Visone. Il secondo premio è stato assegnato agli
alunni della classe V della
parrocchia della Madonna
delle Grazie di Cairo Montenotte. Al terzo posto gli alunni
della classe IV della parrocchia di Incisa Scapaccino,
mentre gli alunni della I media
della stessa parrocchia si sono aggiudicati il quarto premio. Quinti a pari merito Samuele Lunaccio di Carro
(SP), gli alunni della scuola
primaria della parrocchia di
Visone, agli alunni delle classi
II e III sempre di Visone e agli
alunni della V classe della

scuola primaria del Santuario
delle Grazie di Cairo Montenotte. Nel suo saluto Marco
Pestarino, presidente Serra
Club, ha ricordato come il
concorso giunto alla sua IV
edizione sia “un modo intelligente per far riflettere i giovani su temi di grande importanza quale l’amore che deve
animare il mondo”. Il Vescovo
mons. Pier Giorgio Micchiardi
dopo aver consegnato ai vincitori del concorso i premi in
Euro che par tivano da un
massimo di 250 euro per
scendere fino a 50 euro si è
soffermato sulla figura del
beato Junipero Serra, un frate
cappuccino che verso la metà
del 1800 ha evangelizzato la
California, ricordando come
l’opera di sostegno alle vocazioni che promuove il Serra
Club ben si integra con un
concorso scolastico tra i giovani.
All’incontro, caratterizzato
dalla presenza di oltre 50 ragazzi, molti accompagnati dai
genitori e catechisti, erano altresì presenti don Alberto Vignolo parroco di Visone, don
Rober to Rivera rettore del
Santuario N.S. delle Grazie di
Cairo Montenotte e i serrani
Adriano Negrini presidente
eletto del club, Carla ed Enzo
Bonomo dirigente del distrettuale Serra International ed
Efisio Chiavegato.

Con il Papa in Brasile (impressioni di chi c’è stato)
Durante il mio ultimo viaggio
a Milano ho avuto modo di incontrare l’amico Andrea Tornielli, vaticanista del quotidiano
“Il Giornale”, che per la sua professione segue tutti gli spostamenti del Santo Padre, ed ho
potuto raccogliere questa, chiamiamola così, amichevole chiacchierata, che vi propongo.
“La Chiesa non fa politica, nè
si identifica con i politici, o con
gli interessi dei partiti, ma continua a far sentire la sua voce
perché solo chi conosce Dio,
conosce la realtà e può rispondere a essa in modo realmente
“umano”. Queste sono le parole del Papa che mi hanno colpito
maggiormente, dice Tornielli,
perché riflettono le preoccupazioni della Chiesa su uno dei
fronti che recentemente l’hanno
vista impegnata in difesa della
famiglia. E mentre i politici hanno quasi tutti cercato di far coin-

cidere o non i discorsi del Papa
con le loro tesi, il Santo Padre
ha ribadito l’estraneità del suo
magistero alla politica.
È stato un discorso molto
lungo e articolato quello pronunciato da Benedetto XVI
nel santuario dedicato alla
Madonna ad Aparecida durante l’apertura della V Conferenza episcopale dei Vescovi
latino-americani: ha osservato
che “nonostante gli avanzamenti verso la democrazia ci
sono preoccupazioni davanti
a forme di governo autoritario
o soggette a ideologie che
non corrispondono con la visione cristiana dell’uomo e
della società”. La strada da
seguire è invece quella indicata dalla dottrina sociale della Chiesa.
Il messaggio del Papa è per
una nuova evangelizzazione,
per far risaltare la priorità del

nostro sì a Cristo, che non va
considerato quindi “una fuga
verso l’intimismo o l’individualismo religioso, ma come un fatto sociale e comunitario”. Dice
anche Tornielli che il Papa ha ribadito che “chi esclude Dio dal
proprio orizzonte può finire solo in strade sbagliate e con ricette distruttive”. Infatti il Santo
Padre si dice molto preoccupato dall’aumento costante della
distanza tra i ricchi ed i poveri,
che produce una inquietante
degradazione della dignità umana, con la droga, l’alcool e gli ingannevoli miraggi di felicità. L’amico Tornielli è rimasto impressionato dal fatto che il Papa abbia ripetuto e ribadito più volte
che una società nella quale Dio
è assente, non trova il consenso necessario sui valori morali.
E il primo dei compiti nei quali ha chiesto alla Chiesa latinoamericana (e dunque a tutto il

mondo) di impegnarsi è quello
della difesa della famiglia: “la
nostra missione è difendere la
famiglia, che senza dubbio attualmente soffre di situazioni
avverse provocate dal secolarismo e dal relativismo etico, dalla povertà e dalle legislazioni
civili contrarie al matrimonio”.
Il discorso ai Vescovi si è poi
concluso con una preghiera per
le famiglie sulle quali “si accumulano ombre che minacciano
la loro unità e la loro identità
naturale” e con un pensiero alle mamme nel giorno della loro
festa.
Dopo questa chiacchierata
con Tornielli mi è stato più facile cogliere l’essenza del viaggio
del Papa, di cui forse non tutti
avevano rilevato l’importanza e
la significativa forza di persuasione che ha infuso in noi cristiani al di qua dell’Oceano.
Pietro Ricci
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Festa busìe
delle

Antica piazza d’Armi
PROGRAMMA
Ore 6,30
Inizio cottura e confezione
delle busìe (quantità 8 quintali).
Confezione artigianale secondo
la tradizione con: farina, burro,
latte, uova, zucchero e lievito.
Durante tutta la giornata le busìe
saranno vendute in apposite bancarelle.
Degustazione dei prestigiosi vini delle Colline Visonesi di rinomati Produttori
locali.
Ore 15
• Pomeriggio musicale con Luky e Gian
Ore 16
• Corteo storico in costume medioevale con la partecipazione del gruppo astigiano di San Marzanotto formato da tamburini, clarine, sbandieratori e personaggi storici
Ore 16,30
• Esibizione degli Sbandieratori nel fossato del castello.
Ore 17
• Esibizione scuola di ballo “Charlie Brown” di Cassine.
Durante la manifestazione sarà presente il Gummy Park.

Domenica 27 maggio
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Posteggi selvaggi ed altro

Un po’ di rispetto
per le regole

Acqui Terme. L’edicola della Bollente è diventata bella.
Ora pensiamo all’arredo urbano della piazza che la ospita.
Prima di tutto il suo uso non
deve essere quello di parcheggio disordinato di auto. È
indecoroso che le auto, anche
quelle con autorizzazione di
accesso al centro storico,
vengano disposte ovunque
sulla bella piazza simbolo della città, spesso per molte ore
al giorno. È inammissibile accettare che piazza Bollente si
riduca ad un posteggio.
E nemmeno spazio da
confondere con quello a cui,

un tempo, era delegato il ricreatorio. I portici Saracco, insomma, devono riprendere
l’utilità per i quali sono stati
progettati e costruiti. Non per
le partite a pallone. Non per le
gare in bicicletta.
C’è poi la questione, il martedì ed il venerdì, del «dopo
mercato». Cioè delle condizioni in cui viene lasciata la
via, specialmente certi spazi
di corso Italia, dopo che sono
stati ritirati i banchi. L’indisciplina di molti crea imbarazzo
ai tantissimi ambulanti che rispettano scrupolosamente le
regole comunali.

Profumi di primavera
esaltano la tavola
Acqui Terme. La finalissima
dell’evento, «Passeggiata tra i
profumi di primavera», vede alla
ribalta due ristoranti in cui fare piacevoli incontri con ottimi piatti.
Ciò avviene al Ristorante «Del
Pallone» di Bistagno, per il pranzo previsto alle 12,30 di domenica 27 maggio e da «Alfredo cucina e vino» per la cena in programma alle 20,30 di giovedì 31
maggio. La manifestazione, realizzata sul tema «Cucina e vini del
territorio» e realizzata dall’«Arda» (Associazione ristoratori dell’acquese) in collaborazione con
il Comune e l’Enoteca, con sponsor il «Supermercato del centro
– Olio Giacobbe», è iniziata il 17
aprile ed ha visto in «gara» dodici ristoranti tra i più noti di Acqui Terme e dell’Acquese.
È stata organizzata per far sapere che nella città termale e nei
Comuni del suo comprensorio si
può mangiare bene e bere meglio in quanto la cucina di quest’area del Monferrato è ricca di
piatti, tanti da essere difficile elencarli tutti.
Il Ristorante «Del Pallone» di
Bistagno propone questo menù:
aperitivo con frivolezze, tonno di
gallina con verdure al timo, mousse di pomodoro e toma stagionata, flan di boraggine e ricotta
con fonduta di raschera d’alpeggio, millefoglie ai porri. A seguire,
riso Carnaroli al «buon Enrico» e
gorgonzola di pecora, tortellone
alle melanzane e caprino con
concassè di pomodoro all’origano selvatico. Quindi, sottopaletta
di fassone alle olive taggiasche e
capperi, pomodoro gratinato alle acciughe.Per dessert, bavarese
alle ciliegie con crema alla vaniglia e semifreddo al miele di castagno. Per finire, caffè e digestivi. Il prezzo, tutto incluso, 30 euro. Accoglienza, simpatia e materie prime di valore sono, con la
professionalità in cucina, i punti di
forza del Ristorante «Del Pallone». Il locale vanta più cento anni di attività. Era, nell’800, locanda con stallaggio. È situato sulla

piazza un tempo usata come sferisterio, spazio noto per i tornei in
cui una ventina di anni fa si svolgevano i tornei notturni «alla pantalera» con la presenza di migliaia di spettatori. Il ristorante dispone di due salette ed un ampio salone adatto anche per cerimonie. L’ambiente è accogliente, la cucina molto curata, la cantina sempre ben aggiornata.
Il Ristorante «Alfredo cucina e
vino», per la serata di giovedì 31
maggio propone un menù con
aperitivo «apribocca», spiedino di
baccalà in pastella con salsa di
scalogno, pomodoro e origano,
sformato di asparagi con fonduta di formaggio di capra alle erbe. Quindi, agnolotti di borragine
al burro bruno e maggiorana. A
seguire, carrè di agnello al ginepro, filetto di maiale e patate al rosmarino. Per il dessert, crema
inglese con fragole e torta di pere al cioccolato. Il prezzo, tutto incluso, 35 euro.
La ristorazione è una cosa seria. Per attuarla sono necessarie
professionalità che hanno come
risultato la soddisfazione dei palati più esigenti. In questo contesto è collocato il Ristorante «Alfredo cucina e vini». Alfredo chef
di cucina titolare con la moglie Enrica Barberis (presidente Arda) in
sala, rappresenta la terza generazione di ristoratori professionisti. Il suo approccio con la gastronomia avviene in giovane età
nella cucina dei genitori, che è stata del nonno. La sua cucina attinge ai testi classici, con perfezionamenti di tecniche culinarie
efficaci per la migliore ristorazione. Il ristorante un importante
punto di riferimento della ristorazione della città termale e dell’acquese, dispone di una sala
ben arredata, un ambiente caldo
ed accogliente, la carta dei vini è
eccellente, la cucina esprime
esprime capacità di valorizzare le
ricette della tradizione acquese e
monferrina, la carta dei vini è eccellente.
C.R.
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Circolo culturale Ferrari

Spazio Danza Acqui ad Alessandria

Collettiva di Briata,
Coppola e Ferrero

Ballano a nove anni
con grande grinta

Acqui Terme. Sabato 19
maggio alle ore 16 è stata
inaugurata la mostra di pittura
che le socie del Circolo Artistico Mario Ferrari, FlaviaBriata, Elisa Coppola e Maria
Ferrero, hanno allestito nella
sala d’Arte di Palazzo Chiabrera.
Il presidente del Circolo,
dopo aver messo in rilievo
che questa iniziativa fa ideale
seguito alla retrospettiva dedicata lo scorso anno al compianto Mario Soldi, ha espresso l’intenzione di riproporre,
anche per il futuro, collettive
di due o tre soci per volta onde offrire l’opportunità, agli
iscritti, di esporre un numero
significativo di opere che offrano al pubblico una lettura
più completa della personale
evoluzione artistica.
Ha preso poi la parola il
prof. Ar turo Vercellino per
esprimere complimenti ed auguri ad ognuna delle tre pittrici per un futuro copioso di
successo e di soddisfazione.
Infine la signora Nella Zampatti, membro del Consiglio
Comunale, ha portato il saluto
del Sindaco.
Presente tra il pubblico, la

prof.ssa Daniela Tono, preziosa collaboratrice del Circolo.
La mostra rimarrà aperta
sino al 3 giugno con i seguenti orari. dal martedì al venerdi
dalle ore 16 alle 20, il sabato
e la domenica dalle 16 alle 20
e dalle 21,30 alle 24, lunedì
chiuso.
Perfetta riuscita inoltre della
gita a Torino e visita alla mostra dei “Macchiaioli” a palazzo Bricherasio, grazie anche
alla bravura della neo-socia e
guida del gruppo sig. Sozzi
Bianca.

Acqui Terme. Ancora un
bel pomeriggio di soddisfazioni per SpazioDanzaAcqui rappresentato domenica 20 maggio ad Alessandria da 11 miniballerine di 9 anni che si sono esibite in una performance
di danza modern-jazz dando
prova della loro grinta e dell’accurata preparazione. Han-

Giornata di studio sabato 26
su illecito sportivo e reato
Acqui Terme. Si terrà presso l’hotel Roma Imperiale sabato
26 maggio con inizio dalle ore 9.30 la giornata di studio in Diritto dello Sport in memoria dell’avv. Livio Brignano, organizzata
dall’Ordine degli Avvocati di Acqui Terme e dalla Camera Penale della Provincia di Alessandria. Tema dell’incontro sarà “La linea di confine tra illecito sportivo e reato”, di stringente attualità e con aspetti di assoluto interesse per tutti gli addetti ai lavori, avvocati, magistrati dirigenti sportivi etc ai quali è aperto
l’invito alla partecipazione; è prevista la partecipazione tra i relatori del dott. Stefano Palazzi, Procuratore Capo della FIGC,
del dott. Antonio Marozzo Presidente di Sezione del Tribunale
di Alessandria e dell’avv. Luigi Chiappero. Modererà l’avv. Sergio Artico.

no meritatamente conquistato
la coppa le bravissime: Miriam Aceto, Alice Aguiari, Veronica Caratti, Sara Castellano, Alessia De Alessandri,
Giada Facchino, Sara Floris,
Lucia Gallizzi, Elena Porati,
Katia Randazzo, Sara Violino.
Inoltre, il 5 maggio a Firenze, Giulia Carozzo e Veronica
Panaro hanno brillantemente
superato con lode le selezioni
del concorso internazionale
“Firenze Danza” presentando
una difficile coreografia appositamente elaborata per tale
occasione dalla loro insegnante Tiziana Venzano; già
contenta di questo prestigioso
traguardo spera in un buon risultato a luglio quando si dovranno sfidare con giovani talenti provenienti da tutta Italia
e dall’estero, uniche rappresentanti della provincia.
Tutta la cittadinanza è invitata domenica 10 giugno al
teatro Verdi per lo spettacolo
di fine anno accademico.
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La dott.ssa Cimmino
vince il concorso
Acqui Terme. Si è concluso
lunedì 21 maggio il concorso
per esami per la copertura del
posto vacante di «Dirigente
Polizia Locale-Comandante
Capo Gabinetto del Sindaco»,
presso il settore Polizia Locale – Attività Produttive – Gabinetto del Sindaco.
Il concorso richiedeva gli
unici due requisiti prescritti
dalla Legge Nazionale per i
concorsi da Dirigente: laurea
(nel caso specifico in materie
giuridiche) ed esperienza di
effettivo servizio di 5 anni
svolto presso Pubbliche Amministrazioni in posizioni funzionali per l’accesso alle quali
è richiesto il possesso del diploma di laurea.
Al concorso hanno presentato richiesta di partecipazione 12 candidati (provenienti
da tutta Italia: Verona, Roma,
Milano, Salerno, interland Torinese, Provincia di Alessandria), di cui 8 ammessi, in
quanto gli altri 4 non in possesso dei requisiti richiesti.
Alle prove scritte che si so-

no svolte il 7 e l’8 maggio
hanno preso parte 4 candidati. All’orale, che si è svolto lunedì 21 maggio sono stati
ammessi l’attuale Comandante della Polizia Municipale di
Acqui Terme, dottoressa Paola Cimmino e il dottor Mauro
Donato di Salerno, Comandante della Polizia Locale di
un consorzio di Comuni in
Provincia di Avellino.
La commissione esaminatrice composta dal dottor Armando Ivaldi, dirigente del
Comune di Acqui Terme; dalla
dottoressa Elisa Bruno, Segretario Comunale del Comune di Lodi e dal dottor Paolo
Cortese, Comandante della
Polizia municipale del Comune di Novara, ha provvisoriamente proclamato vincitrice
del concorso la dottoressa
Paola Cimmino. Anche il dottor Donato ha superato la prova orale conseguendo l’idoneità. I verbali, come previsto
dalla legge, verranno definitivamente approvati dalla Giunta Comunale.

Forza Italia vuole esprimere il
proprio sostegno e la propria condivisione alle iniziative intraprese
dal Sindaco Rapetti per dare il via
ai nuovi insediamenti produttivi
finalizzati alla creazione di posti di
lavoro e crescita economica.
La nostra città è da sempre dotata di molteplici potenzialità, non
sempre sfruttate e sviluppate come,
invece, meriterebbe.
Il turismo rappresenta una componente fondamentale per la nostra
economia, ma non può essere
l’unica, non è sufficiente.
Per quanti sforzi si facciano, il
contesto storico nel quale viviamo
rende impossibile far sì che Acqui
si possa reggere basandosi unicamente sul turismo.
Negli ultimi decenni si è tentata
un’azione ambiziosa per il rilancio
delle Terme, ma dai risultati non
corrispondenti alle aspettative.
Notevoli sono stati gli investimenti
effettuati, dando a questo progetto
una priorità assoluta, tralasciando
di ricercare forme alternative, o
meglio, parallele, per migliorare la
vita dei cittadini, assicurarne la stabilità e creare maggiore occupazione.
È determinante la sinergia trainante di tante forze, quali l’industria, l’artigianato, il commercio,
l’agricoltura. L’economia locale
manca di strutture industriali di
rilievo, capaci di avere un effetto
diretto sull'incremento dell’occupazione e sui benefici indotti sul
settore del commercio e dei servizi,
con un conseguente ampliamento
del ruolo che la città rivestirebbe.
I nostri giovani devono avere
maggiori possibilità di impiego e la
creazione di posti di lavoro deve
essere l’obiettivo primario di una
buona amministrazione, che deve
porsi come fine la possibilità di
offrire lavoro nella città, in modo
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Ancora lamentele da piazza Conciliazione

Gestito dalla famiglia Rapetti

Teatro e decibel

Agriturismo Marcantonio
in regione Maggiora

Acqui Terme. Ci scrive il
sig. Piero Colombo:
«Ai signori abitanti di piazza della Conciliazione e zone
acusticamente limitrofe; alla
vigilia dell’inizio della nuova
stagione di spettacoli sul teatro all’aperto “Giuseppe Verdi”, assurdamente costruito
quasi all’interno delle nostre
case, desidero informarvi che
il Sindaco e gli attuali amministratori evidentemente non
sufficientemente paghi del
grave disagio procuratoci negli anni precedenti hanno, con
deliberazione di Giunta comunale n. 117 del 25 maggio
2006, ulteriormente aumentato i limiti di emissione sonora
portandoli a 90 decibel in facciata (che è il rumore che vi
entrerà in casa) e 103 decibel
per il pubblico. Livelli da discoteca. Naturalmente ora ci
diranno che non li raggiungeranno mai, ma nel frattempo
si sono autorizzati a farlo. Riflettiamo su questi amministratori che i “rilanci storicoculturali” li fanno sulla pelle

da non dover costringere i giovani
acquesi ad abbandonarla.
Finalmente, Acqui intravede
l’opportunità di potenziare e avviare un nuovo sviluppo industriale e
artigianale.
Grazie all’intervento del Sindaco Danilo Rapetti si aprono nuove
occasioni di crescita!
Un piano industriale era stato
varato circa 30 anni fa ed è rimasto
silente fino ad oggi, (con una modifica agli inizi anni 90 in area servizi), finalmente, Danilo Rapetti ha
svincolato parte dell’area di regione Barbato, circa 120.000 mq, e
l’ha trasformata in area industriale.
È stata una procedura irta di difficoltà, che si è perfezionata con
l’approvazione del PIP e l’emanazione del bando che ha portato la
domanda di ben 25 aziende a trasferirsi in loco per svolgere la propria attività.
I requisiti richiesti davano la
priorità all’essere Acquesi, allo
svolgimento di attività eco-compatibili e al numero di dipendenti da
assumere.
Si prevede che nel 2008 saranno
ultimati i lavori di urbanizzazione e
a ruota sarà completato l’inserimento dei capannoni. Sempre in
regione Barbato si svilupperà
anche il polo aeronautico, con
l’ampliamento della pista a 1.200
m., con la conseguente possibilità
di utilizzo da parte di tutti i velivoli dell’aviazione turistica e la localizzazione lungo i due assi della
pista di capannoni, per servizi riparazione, manutenzione e revisioni,
di ditte inerenti ad attività areonautiche.
Nel contesto, acquista particolare importanza la variante di Strevi,
che collega Predosa e consentirà un
reale miglioramento della viabilità,
permettendo alle aziende un più
facile collegamento.

dei cittadini (mai sulla loro) e
ignorano volutamente il loro
diritto di vivere in pace all’interno delle proprie case.
A volte infastidisce un allarme che suona per qualche
breve tempo o un cane che
abbaia con insistenza, immaginino gli acquesi cosa sono
per noi le sere d’estate passate a finestre chiuse per non
essere completamente assordati, tentando vanamente di
dormire.
Il teatro è necessario ma
deve essere costruito nel posto giusto!».

Proroga all’Arfea
L’Arfea Spa di Alessandria
(Aziende riunite filovie ed autolinee), su propria richiesta,
ha ottenuto dalla giunta comunale l’autorizzazione di poter utilizzare ancora per un
anno l’immobile di proprietà
comunale situato nella ex caserma Rosati da adibire a deposito autocorriere.

Il secondo polo artigiano-industriale si svilupperà nell’area che
da via Cassarogna si spinge in direzione Polveriera. Decisione determinante dell’Amministrazione è
stata quella di concedere i permessi e firmare le Convenzioni per
consentire uno sviluppo del polo
artigianale che vede, così, la possibilità di nascita di nuove numerose
realtà artigianali che costituiscono
l’ossatura della nostra economia.
Si tratta di lotti e capannoni, di
metratura variabile, ad uso artigiano-industriale, realizzati dalla
Imeb e dalla GGM, su un’area di
30.000 mq., ai quali sarà fornita
un’alta qualità di servizi grazie
all’intervento del Comune con strade, rotonde, illuminazione etc, e
sarà agevolato l’accesso grazie
anche alla realizzazione della strada, che dalla rotonda porta verso il
canile, e facilita il collegamento fra
le infrastrutture e fra queste e la via
principale.
Sono già iniziati i lavori di urbanizzazione e la rotonda nei pressi
del centro commerciale Torre ne
rappresenta un esempio incisivo.
Questa volontà di cambiamento
non deve essere fermata, non ci si
deve tirare indietro di fronte alle
idee innovative e ogni strada deve
essere battuta per ottenere una crescita economica!

Il comitato elettorale
di Forza Italia
Pubblicità elettorale
Committente responsabile: Bruno Paolo

Acqui Terme. Il simpatico
poeta acquese inizia così il
suo canto ad Acqui “A la sitò
dla Buient bela curona i fan el
so culeine” (Alla città della
Bollente bella corona fanno le
sue colline). Colline che si rincorrono fertili su entrambe le
rive del Bormida, ostentando
visioni di vigneti e di frutteti
fer tili, come incomparabili
sfondi indimenticabili.
Sulla collina di regione
Maggiora, al n.140, la nota e
storica famiglia Marcantonio,
ha aperto un elegante centro
di agriturismo enogastronomico, dotato di alcune eleganti
camere di soggiorno. È un richiamo fortissimo per il servizio che presta e per la visione
incomparabile che la collina

presenta. La famiglia Rapetti,
anche in questo campo fedele
alla sua tradizione, mette a disposizione la propria gentilezza e la propria esperienza per
un accoglienza veramente superlativa.

Presentazione
libro
Il libro di Gabriella Tabbò,
“Lettera a Bianca”, kc, Genova 2007, sarà presentato
mercoledì 30 maggio alle ore
17, dal prof. Carlo Prosperi,
ad Ovada, in piazza Garibaldi
sotto la chiesa di San Giovanni. La recensione sul prossimo numero.
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Alla mostra mercato delle razze caprine
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Premiate le migliori aziende
che creano formaggette
Acqui Terme. Grande affermazione dell’Azienda agricola
Ferrero Piera di Montechiaro
d’Acqui nel Concorso caseario «I formaggi di capra della
Regione Piemonte», manifestazione facente parte dell’ottava «Mostra mercato delle
razze caprine per la produzione del latte». La «gara» era riservata alle aziende agricole
che trasformano direttamente
ed esclusivamente il proprio
latte. L’evento si è svolto negli
spazi espositivi della ex Kaimano, sabato 12 e domenica
13 maggio. I formaggi, robiole, ma formaggette secondo
la denominazione acquese,
sono stati valutati da una
commissione di esperti. Per i
vincitori si tratta dunque di
formaggi d’autore.
Il concorso era suddiviso
per categorie. In quella con
lavorazione lattica si è appunto classificata al primo posto
l’azienda montechiarese Ferrero; al secondo l’Azienda Le
Ramate di Malvicino; al terzo,
l’Azienda Marconi di Monastero Bormida. Parliamo dunque delle formaggette, prodotto tipico che ricorda nei
profumi e nei sapori il territorio da cui proviene. Durante la
«due giorni» zootecnica dedica ai caprini, poco meno di
duecento con esemplari delle
razze «Camosciata delle Alpi» e «Saanen» sistemati in
recinti allestiti al Palafeste, la
manifestazione ha registrato
anche la presenza di stand,
nell’area ExpoKaimano, per
l’esposizione e la vendita di
formaggi in gran parte prodotti con latte caprino. Tra questi,
la Ferrero, un’azienda per cui
la qualità, ma il discorso vale
anche per altri produttori, non
è un semplice concetto astratto. La mostra, organizzata
dall’Associazioni regionale e
dall’Associazione provinciale
allevatori, con la collaborazione del Comune di Acqui Terme, ha ottenuto un esito positivo tanto per quantità quanto
per gradimento da parte dei
visitatori.
L’Azienda agricola Ferrero,
con sede a Montechiaro, condotta dai coniugi Piera e Carlo, è conosciuta e stimata per

il suo impegno dedicato all’allevamento caprino e alla produzione casearia di qualità,
che produce con il latte proveniente da una trentina di
capre. Le formaggette prodotte nell’acquese, ed in territori
confinanti, sono ricercate dai
buongustai. Ci riferiamo ad
una produzione effettuata «a
pasta fresca», non sottoposta
ad alcuna maturazione o stagionatura. Le formaggette, o
robiole, hanno forma cilindrica, si ottengono ancora artigianalmente con latte caprino
e una parte di latte vaccino.
Fanno parte dei prodotti sem-

plici e genuini con una lunga
storia, appartengono alla galleria dei prodotti agroalimentari sopravvissuti alla standardizzazione del gusto, anche
grazie alle piccole aziende
agricole singole che operano
nella nostra zona.
Tornando al concorso caseario, nella categoria con lavorazione presamica, prima
classificata l’Azienda agricola
Cottini Marisa di Premoselle;
nella categoria diverse tipologie, prima classificata l’Azienda agricola Ca’ d’Andrea di
Sagliano Micca.
C.R.

La formaggetta acquese
delizia per il palato
Acqui Terme. La formaggetta acquese, prodotta con
latte di capra, oppure misto a
latte di vacca, annovera una
vera e propria schiera di cultori. Il prodotto, un’autentica delizia per il palato, nasce in
aziende localizzate in molti
Comuni dell’Acquese e va a
ritrovare le sue radici in epoca
davvero molto lontana. Addirittura a questo formaggio vengono attribuite radici riferite al
periodo celtico.
È un formaggio a pasta tenera, forma cilindrica, una
quindicina di centimetri di diametro, quattro o cinque centimetri di altezza.
Questo famoso prodotto locale, alcuni anni fa era apparso
alla cronaca per problemi sorti in
relazione alla sua commercializzazione. L’Ancora, in più edizioni, aveva dedicato vari articoli
relativi al problema. Tra questi,
uno aveva destato un dettagliato interesse. Il titolo, «Salviamo
le nostre formaggette e salveremo la nostra identità», ha dell’attuale, se ci riferiamo alla mostra regionale delle razze caprine, in programma per due giorni alla ex Kaimano. Nel testo,
parlando delle formaggette, si
accennava ai buongustai e agli
amanti delle tradizioni e a chi ci
tiene alla tutela dei prodotti che

si identificano con il territorio,
senza peraltro dimenticare il loro apporto economico a livello
agricolo e commerciale. Si diceva, fra l’altro, che «la formaggetta è uno dei prodotti con una
lunga storia, parte della galleria
dei sapori sopravvissuti alla standardizzazione grazie alle tante
aziende agricole singole che
operano nella nostra zona, e la
vendita di queste vere specialità
avvengono nei negozi specializzati».
La preoccupazione della
gente era quella di non vedere
più esposte nelle vetrine le
formaggette, quelle classiche,
non industriali, prodotte seguendo metodologie che sono
rimaste invariate nel tempo,
naturalmente rispettando le
attuali norme igieniche. A questo punto arriva il ricordo della
narrazione contadina quando
la donna di casa, alla sera, ritornata dal pascolo, mungeva
capra e mucca. Quindi metteva in una tinozza il latte insieme a quello munto al mattino
e dopo una quarantina di minuti aggiungeva il caglio. Al
mattino dopo, meraviglia, il latte si era solidificato e diventato idoneo, dopo la salatura,
per essere trasferito nelle forme, a colare. Due giorni circa
e le formaggette erano pronte.
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Sabato 26 maggio
2007

Sabato
sarà “Una sera nel Borgo Medioevale
di Montabone” indimenticabile, che
vedrà il paese dalle ore 18, quando
si apriranno le porte di accesso al
borgo, ritornare al XIII secolo, con
personaggi quali artisti - mangiafuoco su trampoli e suonatori e poi
duelli di spade, pugnali, mazze, scu-

VI edizione
di e bastoni. Le origini storiche di
Montabone sono da ricercarsi nelle fer tili tenute vitate del circondario.
I Romani fondarono numerosi
poderi, completi di cascina,
cantina, stalla, alloggi per
schiavi e dipendenze.
Con l’avanzare dei barbari
il gruppo del tedesco Abbo
prese dimora sul colle ove
sorse il castello, primo agglomerato urbano che diede vita al paese. Nel 1164
l’imperatore Federico I lo infeudò ai Marchesi del Monferrato, i quali nel secolo XI lo
perdettero nella guerra contro
Amedeo di Savoia.
La struttura urbana di Montabone
è ancora quella del ricetto medioevale fortificato, con l’accesso difeso da una robusta porta urbica ad
arco, la via centrale costellata di
edifici in pietra e, alla sommità, un
vasto spiazzo vagamente circolare,
attualmente destinato ad attività ludiche e ricreative e a giardino pubblico, dove aveva sede il probabile
castello.
G.S.

PROGRAMMA
Dalle ore 18
Montabone vi accoglie
nel suo borgo medioevale
- saltimbanchi mangiafuoco;
- visita all’accampamento dei cavalieri;
- giuochi (aperti a tutti)
- mercato medioevale;
- dimostrazione antichi mestieri;
- battaglia fra cavalieri con spade, pugnali, mazze, scudi e bastoni;
- danze di corte popolane.

Dalle ore 21
- corteo storico lungo le vie principali del borgo;
- spettacolo degli sbandieratori e dei mangiafuoco nella piazza.

Dalle ore 23
- grande finale con spettacolo pirotecnico (seguito da Daniele Bocchino).
Per tutta la sera, sino a notte inoltrata, le osterie rimarranno aperte e serviranno minestrone, focacce e farinata, porchetta e dolci, il tutto annaffiato da
buon vino locale.
In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà nel pomeriggio di domenica 27 maggio.
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Lunedì 21 maggio in biblioteca

Una serata per il grande
Giosuè Carducci
Acqui Terme. Un gran pubblico - oltre novanta persone:
c’erano anche i professori
emeriti del Liceo Marenco e
Barberis - ha fatto cornice, la
sera di lunedì 21 maggio, in
Biblioteca, alla serata che
l’Assessorato per la Cultura
ha voluto allestire in onore del
centenario della morte di Giosue Carducci.
Ideato da Enzo Roffredo
(anche regista), l’incontro ha
visto in qualità di protagonisti
lettori Massimo e Maurizio
Novelli, Enzo Bensi, Ilaria e
Monica Boccaccio ed Eleonora Trivella. Avanti l’inizio dello
spettacolo, il professor Carlo
Prosperi (Liceo Scientifico
“Parodi”) si è soffermato sulle
for tune critiche del poeta,
identificando nel 1968 un vero
e proprio spartiacque che ha
segnato le fortune dei versi.
Il poeta della terza Roma,
delle patrie memorie si è venato di un colore decadente,
intimistico, che è di sicuro il
più apprezzato dalle nuove
generazioni.
In programma le letture dalla raccolta “Giambi ed epodi”,
dalle “Rime nuove”, dalle
“Barbare”, da “Rime e ritmi”.
Una serata in “vestito scuro” (e tale era anche l’abito di
scena) conclusa, in maniera
inaspettata da una scoppiettante interpretazione “in torinese, né” di Salve, piemonte
proposta da Massimo Novelli.
In poco più di un’ora si è
svolto un itinerario che non ha
rinunciato a battere anche le
strade latine che Carducci
(primo Premio Nobel tra gli
italiani per la letteratura) più
amava. Dunque Rogare longo
putidam te saeculo (dagli
“Epodi” di Orazio) ha accompagnato la lettura de Il bove,

l’incipit dell’egloga prima delle
“Bucoliche”, quella di Titiro e
Melibeo, per intenderci, ha introdotto Virgilio e Funere mersit acerbo, il Carpe diem dai
“Carmina” di Orazio ha preceduto la lettura de Alle fonti del
Clitumno e Alla stazione in
una mattina d’autunno.
Solo un poeta classico,
dunque? Il più fedele degli
scudieri? Non solo.
La modernità di Carducci
consiste nel proporre una
poesia cangiante. Ecco allora
il Carducci giacobino e anti-

*ESCLUSO: IVA, IMBALLI A RENDERE, ZUCCHERO E OFFERTE SPECIALI IN CORSO

Dal 28 Maggio al 3 Giugno

DAI NOSTRI
PREZZI
DI INGROSSO
ULTERIORE
SCONTO
IMMEDIATO
IN FATTURA

clericale de L’inno a Satana
(1863), il poeta vate dell’Italia
de Comune rustico, il proto
decadente che immerge nella
nebbia la storia del suo amore per Lidia (Alla stazione una
mattina) e poi con Congedo
(1895) vede tramontare le
stelle in mezzo al mare e spegnersi i canti entro il cuore.
Il prossimo appuntamento
in biblioteca venerdì primo
giugno, con la grammatica del
vernacolo e le poesie di Aldo
Oddone da Nizza Monferrato.
red.acq.

A tutti i titolari di Tessera

ACQUI TERME (AL)
VIA CIRCONVALLAZIONE, 74
TEL. 0144.359811
FAX 0144.324715
Orario dal Lunedì al Venerdì 7.00/19.00
Sabato 7.00/12.00
Domenica 8.30/12.00

SUGLI
ACQUISTI
SUPERIORI
A € 200,00*

ALESSANDRIA - VIA PAVIA, 69
TEL. 0131.36061
FAX 0131.3606115
Orario dal Lunedì al Venerdì 7.00/19.00
Sabato 7.00/14.00
Domenica 8.30/12.00

iugno
Sabato 2 G

APERTI

Per ottenere la tessera di ingresso al Docks Market
occorre presentare l'iscrizione alla C.C.I.A.A.
e il certificato di attribuzione partita IVA.
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MESE DI MAGGIO
Bergolo. Sabato 26 e domenica
27 maggio “Cantè Magg”, rassegna internazionale di canti e
danze della primavera. Sabato
26: ore 17, “Storia e poesia del
Cantare Maggio”, incontro dibattito in ricordo di Antonio Adriano, figura fondamentale nella ricerca e nella riscoperta delle tradizioni popolari piemontesi, fondatore del Gruppo etnografico
di Magliano Alfieri; ore 21, “NotediNotte” musica in plein air, con
sottofondo di buon vino, birra e
galuperie langarole, suoneranno
ad oltranza: Gruppo spontaneo
di Magliano Alfieri (Piemonte),
Sol I Serena (Catalunya Spagna), Tre Martelli (Alessandria
Piemonte), L’As Pagat... e lu Baudou (Nizza Francia). Domenica
27: ore 15.30, il Cantare Maggio
lungo le antiche “vie del sale”,
percorsi etnomusicali tra Piemonte e Liguria, lungo le antiche
“vie del sale” con il Duo OrlandiAragno (Piemonte e Estro in Trio
(Genova Liguria). Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero. Info: Associazione Pro Bergolo, 335 1332720, fax 0173
827949; Entetursimo Alba Bra
Langhe Roero 0173 35833,
www.bergolo.org, www.bergolo.net.
Castelnuovo Bormida. Dal 25
al 27 maggio, 5ª Sagra delle tagliatelle. Venerdì 25: ore 20,
“Bagna camisa” 23ª edizione
gara podistica; ore 20, “Sagra
delle tagliatelle” e rosticciata;
ore 21, serata danzante con il
mitico Maurizio (liscio e dance).
Sabato 26: ore 20, “Sagra delle tagliatelle” e rosticciata; ore
21.30, sfilata di moda estiva con
la collaborazione di “Robe da
bimbi”, “Capricci & Follie”. Domenica 27: ore 9, esposizione
delle bancarelle e vivaisti, fiori e
prodotti eno-gastronomici; ore
12, “Sagra delle tagliatelle” e
rosticciata; ore 15.30 Dog’s Castinouv Day - raduno cinofilo in
collaborazione con il canile di

Appuntamenti nelle nostre zone
Acqui, ritrovo sul piazzale della
chiesa, iscrizione ad offerta il
cui ricavato sarà devoluto al canile municipale di Acqui, esibizione di “Muai Thai” difesa personale il collaborazione con
Evolution Club di Acqui, ore 16
inizio sfilata, ore 16.30 esibizione di break dance con la partecipazione di Tatiana Stefanenko,
ore 17 premiazione, ore 17.30
merenda crepes alle nocciole;
ore 21 serata danze latino-americane con Lucky e Gianni; ore
22.30 tombolone con estrazione e premiazione numeri vincenti. Info e prenotazione: 0144
714564 - 0144 715131.
Ovada. Dal 26 al 28 maggio,
ore 21, al teatro Splendor, saggi finali degli allievi della Civica
Scuola di Musica “A. Rebora”.
Per informazioni: Iat 0143
821043.
Rocchetta Cairo. Sabato 26 e
domenica 27 maggio, 3ª edizione della festa medievale. Sabato 26: ore 18, apertura del
borgo con mercato, giullari e
cavalieri; ore 19, apertura delle
taverne; ore 19.30, arrivo araldo
e tamburi; ore 20.30, arrivo dei
Marchesi e scambio delle chiavi tra i Saluzzo e i nuovi signori
i Marchesi Scarampi; ore 21,
inizio festeggiamenti in onore
dei nuovi signori. Domenica 27:
ore 10, partenza corteo storico
e accoglienza dei nuovi signori
di Rocchetta; ore 11, santa messa in latino di ringraziamento, a
seguire rito di investitura del
Marchese e benedizione dei
contradaioli; ore 12.30, aperture delle taverne; ore 16, sfilata
gruppo storico e sorteggio contradaioli; ore 16.30, spettacoli
armigeri; ore 17, palio dei giochi;
ore 17.30, trottolai di Roccavignale; ore 18, spettacolo armigeri; ore 18.30, spettacolo dei
giullari; ore 19, apertura delle taverne; ore 21, corteo storico

con vicini che vengono a rendere omaggio e premiazione
dei vincitori del palio; ore 22,
spettacolo coi giullari e i combattimenti. Per tutta la giornata
di domenica giochi antichi per
fanciulli e non solo.
Terzo. Da venerdì 25 a domenica 27 maggio, 19º Concorso
nazionale per giovani pianisti.
Info: www.terzomusica.it.
VENERDÌ 25 MAGGIO
Bistagno. L’istituto comprensivo di Spigno Monferrato, Need
you Onlus, il Gruppo Tematico
Autismo, la Soms Bistagno, il
Comune di Melazzo e la scuola primaria di Melazzo presentano “Artemisia Filomeni”, teatro
per ragazzi; alle ore 21 alla
Soms di Bistagno. L’intero incasso verrà devoluto al Gruppo
Tematico Autismo e a Need you
Onlus.
Cortemilia. Spettacolo teatrale
“Occhio alla spia” del gruppo
“Insieme” - Laboratorio teatrale
3º Millennio di Cengio - a cusa
dell’associazione “Teatro delle
Orme”. Info: Comune di Cortemilia 0173 81027.
Ovada. Alle 21.15 nello spazio
Sotto l’Ombrello in Scalinata
Sligge, “Théatre du Contage”,
“Nuovascenantica” e “Petit Ensemble pour la recherche et la
création théatrale”, presentano:
“Il campo fuori le mura - dimostrazione di lavoro”. Uno spettacolo di Andrea Lanza. Lo spettacolo, ispirato al mito di Antigone, dopo il debutto del 5 maggio al Teatro Elena di Sesto S.
Giovanni (MI), sarà in tournée
nella stagione 2007-2008. Per
informazioni: 0143 833338 - 333
4714506, info@duesottolombrello.net.
Ponzone fraz. Abasse. Il ristorante-pizzeria Bados’, in collaborazione con la cantina Pizzorni di Ricaldone, organizza

alle ore 21, una serata dedicata alla carne di bisonte (euro
40 tutto compreso). Prenotazione entro il 20 maggio, tel.
0144 370495.
SABATO 26 MAGGIO
Acqui Terme. Alle ore 20.45
nella chiesa parrocchiale di Cristo Redentore, Veglia di Pentecoste presieduta dal Vescovo.
Acqui Terme. In piazza Italia
ore 21, sfilata di moda e di acconciature a cura dell’Associazione Ariel.
Montabone. 6ª edizione “Una
serata nel Borgo Medioevale”.
Dalle ore 18, saltinbanchi, magiafuoco, visita all’accampamento dei cavalieri, giochi (aperti a tutti), mercato medievale,
dimostrazione antichi mestieri,
battaglia fra cavalieri, danze di
corte popolane; dalle ore 21,
corteo storico lungo le vie del
borgo, spettacolo degli sbandieratori e dei mangiafuoco nella piazza; dalle ore 23, grande finale con spettacolo pirotecnico. Per informazioni Comune di
Montabone 0141 762121. (in
caso di maltempo la manifestazione si svolgerà nel pomeriggio
di domenica 27 maggio).
DOMENICA 27 MAGGIO
Acqui Terme. In corso Bagni,
Mercatino degli sgaiéntò, bancarelle di antiquariato, dell’artigianato, delle cose vecchie ed
usate.
Bistagno. La Banca del tempo,
con il patrocinio del Comune,
organizza la “1ª festa di primavera”: ore 9.30, inizio festeggiamenti con ritrovo dei bambini in
piazza Monteverde; ore 10, inizio laboratorio di pittura, attivazione di punto gioco, raccolta
iscrizioni per caccia al tesoro
organizzata dall’associazione
“Crescere Insieme”; ore 10.30,
esposizione degli animali da or-

namento e inizio mercatino dei
prodotti del territorio e artigianato locale; ore 14, “C’era una
volta in un borgo” raduno di antichi mestieri; ore 14.30, ritrovo
dei gruppi di bambini per l’inizio
della caccia al tesoro; ore 16,
premiazione dei vincitori della
caccia al tesoro con ricchi premi; ore 16.30, arrivo dei clown,
giochi e palloncini colorati; ore
18, chiusura della manifestazione. Nel corso della giornata
si potranno degustare ottimi panini, frittelle e vino a volontà.
Molare. Raduno Fiat 500; ore 8
iscrizioni, ore 10.30 partenza
per il giro turistico, aperitivo a
Grillano e premiazioni. Info Comune di Molare 0143 888121.
Mombaldone. Per la rassegna
“Echi di cori”, organizzata dall’Assessorato alla Cultura della
Provincia di Asti, ore 21, nell’oratorio SS Fabiano e Sebastiano, concerto Coro Compania
dij Cantor, Coro Vocincanto. Ingresso gratuito.
Mombaldone. La Pro Loco organizza la “Sagra delle frittelle”, presso i locali Pro Loco del
campo sportivo “A. Anselmino”;
ore 15.30 inizio distribuzione
frittelle; ore 18.30 discoteca mobile “Divina Staff” fino alle 24; ore
19 “prendi una birra e ti offriamo
le patatine”; ore 21 presso l’oratorio di SS. Fabiano e Sebastiano, concerto per la rassegna “Echi di cori”. La manifestazione si svolgerà anche in
caso di maltempo. Per informazioni: 340 5606928, 0144
950680.
Pezzolo Valle Uzzone. Alle ore
16, in occasione della solennità
di Pentecoste, al Santuario Madre della Divina Grazia - Todocco, santa messa cantata,
segue un concerto offerto dal
Coro polifonico San Lorenzo di
Rodello, diretto da Gabriella Settimo, organo Mauro Cordero.
Prasco. Ore 10.30 “Camminata in collina”, passeggiata non
competitiva aperta a tutti, alla riscoperta dei sentieri panorami-
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ci praschesi; pranzo a cura dell’associazione turistica Pro Loco Prasco.
Spigno Monferrato. Il Comune
e il Comitato festeggiamenti di
Spigno organizzano “’Na duminica a Spign”: ore 15, partita di
pallapugno valevole per il campionato di serie C, Pro Spigno Rialtese, per i più piccoli inizio
della caccia al tesoro; a partire
dalle ore 17, distribuzione del
tradizionale risotto coi funghi da
degustare accompagnato da ottimo vino; il pomeriggio verrà
allietato da giochi a premi, musica e mercatino.
Tagliolo Monferrato. Festa al
castello di Tagliolo in occasione
della giornata mondiale di Cantine Aperte - Wine Day; ore 11
apertura, visita al castello, alle
cantine, ai vigneti, degustazione robiole ecc. Info 0143 89195.
Visone. “Festa delle Busìe”: ore
6.30, inizio cottura e confezione
delle busìe; durante la giornata
le busìe saranno vendute in apposite bancarelle; degustazioni
dei prestigiosi vini delle colline
visonesi; ore 15, pomeriggio
musicale con Luky e Gian; ore
16, corteo storico in costume
medioevale con la partecipazione del Gruppo Astigiano di S.
Marzanotto formato da Tamburini, Clarine, Sbandieratori e personaggi storici; ore 16.30, esibizione degli sbandieratori nel
Fossato del Castello; ore 17,
esibizione della scuola di ballo
“Charlie Brown” di Cassine; durante la manifestazione sarà
presente il Gummy Park.
GIOVEDÌ 31 MAGGIO
Mornese. Iniziativa del Parco
Naturale delle Capanne di Marcarolo, presso il centro poli-funzionale, “La Repubblica dei ragazzi”: insediamento del nuovo
consiglio comunale dei ragazzi,
pranzo conviviale, spettacoli dei
laboratori teatrali delle scuole
locali. Per info: www.parcocapanne.it.
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ACQUI TERME
Domenica 27 maggio in corso Bagni

Domenica 27 maggio ad Alice Bel Colle

Mercatino Sgaientò

Cantine aperte

Acqui Terme. Domenica 27
maggio si ripresenta al pubblico degli appassionati il «Mercatino degli Sgaientò», cioè
del collezionismo, dell’artigianato artistico e del modernariato. L’evento mensile si svolgerà ininterrottamente dalle 8
circa alle 19 sulla scena estiva di corso Bagni. Gli interessati all’antiquariato minore, si
alzano presto, come i cercatori di funghi, per trovare qualche rarità, che altrimenti finirebbe in altre mani. Logicamente nessuno immagina di
fare il «grande affare», ma si
potrebbe trovare l’occasione
cercata da tempo. Magari un
dipinto, un orologino, un tavolino o una cartolina rara, come per caso una rivista che
manca alla propria collezione,
e così via. Pertanto, anche ai
non innamorati del modernariato conviene dare un’occhiata, valutare se qualcosa interessa, magari si tratta di un
oggetto della memoria, che
anni fa, sbarazzando una casa, una soffitta o un magaz-

zino è stato considerato di
scarto, senza valore e dato al
raccoglitore di robe vecchie.
In mezzo alle varie esposizioni del «Mercatino degli
Sgaientò» è facile scoprire
oggetti rustici, filatelia e monete, libri, stampe antiche e
spesso rare, cartoline d’epoca, dischi in vinile e giornali di
un tempo. Non mancano i
mobili, le lampade, le cristallerie, le ceramiche ed una infinità di cimeli e ricordi della vita della famiglia di un tempo
Tra i visitatori ci sono persone
con una lunga frequentazione
e una notevole «confidenza»
con l’oggettistica esposta, con
una profonda conoscenza
della materia e pertanto in
grado di dare una patente ad
ogni oggetto riguardo ai canoni stilistici del periodo nel
quale si colloca, ed i materiali
precisi con i quali l’oggetto è
stato prodotto. La manifestazione rappresenta una grande
vetrina che riunisce decine e
decine di espositori e richiama un notevole pubblico.

Alice Bel Colle. È la data
ed il luogo che non può mancare nel taccuino di ogni cultore di Bacco e di chi ama la
cucina tipica piemontese: domenica 27 maggio, Vecchia
cantina sociale di Alice Bel
Colle e Sessame per conoscere il raffinato mondo del vino e Casa Ber talero per il
momento gastronomico. Ci riferiamo all’evento annuale,
“Cantine aperte”, un’occasione sempre più diffusa per vedere da vicino le realtà vitivinicole e di approfondire la
propria conoscenza sul vino.
L’iniziativa si svolge ogni anno
l’ultima domenica di maggio,
nelle edizioni precedenti sono
oltre una decina di migliaia gli
enoturisti che, ad Alice Bel
Colle, hanno partecipato alla
giornata dedicata alla vite e al
vino, a chi lo produce da sempre con passione e professionalità. La manifestazione alicese, organizzata da Casa
Bertalero, diventa anche ambasciatrice delle peculiarità,
non solamente del Comune,
ma anche dell’Acquese con la
potenzialità di conquistare
nuovi e più consapevoli consumatori. La Vecchia Cantina
di Alice Bel Colle e Sessame,
insomma, domenica 27 maggio non diventa solo più il luogo dove il vino riposa prima di
arrivare sulla tavola del consumatore finale, ma diventa
un luogo d’incontro per appassionati di ogni età. Rappresenta un momento per andare oltre al prodotto finale,
per scoprire quanta fatica e
quanto amore si nascondono
dietro ogni bottiglia. Un’occasione esclusiva di vedere come alla Cantina alicese si vinifica, di vivere un momento
dall’interno il mondo del vino.
L’attrazione del vino, che
anche per la fascia giovanile
rappresenta ormai il simbolo
della campagna, sta portando
al successo Cantine aperte
anche perchè, come nel caso
alicese, intor no all’evento
principale fioriscono eventi
che concorrono ad arricchire
la vitalità della giornata. Giornata con un programma che
non lascia spazi vuoti dal
mattino al pomeriggio. Iniziando alle 10 con la visita guidata alle cantine, dove esperti
saranno ben lieti di introdurre
il neofita o l’esperto, l’appassionato o il semplice curioso

al complesso mondo del vino
e delle sue emozioni. Il piacere di gustare del buon vino
nel luogo di produzione Quindi tutti in cammino per la passeggiata tra i vigneti. Grazie a
questa iniziativa moltissimi
potranno apprezzare lo stile
di vita contadino, della qualità
ambientale e dell’accoglienza
rurale. Alle 13, nel grande
cortile di Casa Bertalero per
gli enoturisti, pranzo di gala
con un menù composto da
piatti della migliore cucina
piemontese. Lo scorso anno i
partecipanti al momento gastronomico erano 450 circa.
Al termine del pranzo, estrazione della lotteria ed intrattenimento musicale con «Maratea». «Siamo lieti di ospitare
anche quest’anno ad una
giornata di festa insieme tra i
vigneti, la cantina e la dimora
di casa Ber talero gli amici
enoturisti», ha ricordato il presidente della «Vecchia», Paolo Ricagno.
«Casa Bertalero» ha sede
in una delle zone di produzioni più importanti del Monferrato. Edificata ai primi del ‘900,
dopo il restauro avvenuto alcuni anni fa, le belle linee liberty del palazzo armonizzano perfettamente le parti dedicate al vino e la nuova enoteca, raccontando con una
centenaria tradizione vitivinicola. Si tratta di una sede che
condivide l’incontro tra due
culture, l’architettura ed il vino. Vino della Vecchia cantina
sociale di Alice Bel Colle e
Sessame che raccoglie le uve
di oltre 150 soci conferitori
per una superficie vitata di oltre 400 ettari che coprono le
zone più vocate e nobili delle
colline dell’acquese. La «Vecchia», così è chiamata la
Cantina alicese, dispone delle
tecniche più avanzate e metodologie computerizzate, insieme alla indiscussa professionalità di uomini esperti, per
effettuare tutte le fasi della
produzione del vino, dalla raccolta e selezione delle uve,
alla pigiatura e spremitura, fino alla trasformazione. La
conservazione e l’affinamento. È una grande cantina
aperta al privato, per l’acquisto di vino imbottigliato e sfuso, che i partecipanti a cantine aper te di domenica 27
avranno l’opportunità di valutare.
C.R.
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INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

Pubblicità elettorale - Committente Responsabile: Franco Giacobbe

La mia lettera
non vuole
“risuonare”
come un’ennesima
richiesta di voto,
ma è un puro
e semplice
ringraziamento.

FRANCO GIACOBBE
CANDIDATO CONSIGLIERE COMUNALE

BOSIO BERNARDINO

PUBBLICITA’ ELETTORALE - Committente responsabile: MARCO LACQUA · danibelsrl

Candidato alla carica di Sindaco
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Grazie a:
- Mio padre Giuseppe, mia madre Rosa e mia nonna
Maria per avermi trasmesso i loro valori.
- Dino Bosio perchè non è un politico, ma una “bella
persona” molto determinata nel raggiungere obiettivi comuni.
- Ai miei collaboratori di lista perchè abbiamo lavorato insieme per tutti noi e non per uno di noi.
- Tutte le persone e amici semplici, volenterosi, sinceri che ho conosciuto in questo “frangente” perchè fanno di Acqui la “cittadina” ideale poichè ci
sarà sicuramente un’aria nuova, pulita, di sicurezza, di serenità per i nostri figli, per i nostri “nonni”
e per tutti noi.
- Per le serate in compagnia a contatto con tutti,
conosciuti e sconosciuti.
- A tutti per avermi ridato un entusiasmo “nuovo”
quel veder le cose con gli occhi di un bambino…
che ha tanta voglia di fare!

Garanzia
Rispetto
Ambizione
Zelo
Infinita
Esperienza

GIACOBBE

Azione
Condivisione
Qualità
Unione
Immensa

Franco Giacobbe

MARCO LACQUA

PATRIZIA BERNINI

FELICE CERVETTI

BEPPE CIRIO

MARIA EVOLA

GIORGIO GHELLI

IVANA IVALDI

M.CARLA RESECCO

RICCARDO ROSI

WALTER SALAMANO

LICIA BAIMA

PIERO BIOLLO

ANNA BRIZZA

BRUNA CERRATO

STEFANO LOVISOLO

ENRICO PIZZORNI

Siamo un piccolo gruppo
di persone, non politici, che
lavoriamo in settori diversi,
ma ci accomuna il nostro
impegno sociale e l’idea di
poter costruire un progetto
per Acqui. Abbiamo trovato
ospitalità nel giardino
dei Verdi per la pace, perché
condividiamo il rispetto
per l’ambiente e l’impegno
per la pace.
Ci siamo dati il nome di
“Città della Salute” perché
è il tema dominante
del programma ed è quello
che pensiamo che Acqui
possa diventare con

Ferraris sindaco
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DALL’ACQUESE

Un improvviso blitz martedì 22 maggio

Domenica 27 maggio a Spigno Monferrato

Sabato 26 maggio a Loazzolo

Provincia chiude svincolo “Na duminica a Spign” Rappresentazione vivente
al Brico Center di Terzo
con balon e risotto
misteri del Santo Rosario
Spigno Monferrato. Il Comune e il Comitato festeggiamenti di Spigno organizzano
per domenica 27 maggio,
“’Na duminica a Spign”. Alle
ore 15, partita di Pallapugno
valevole per il campionato nazionale di serie C, Pro Spigno
– Rialtese; e per i più piccoli
inizio della caccia al tesoro. A
partire dalle ore 17, distribuzione del tradizionale risotto
coi funghi da degustare accompagnato da ottimo vino.
Sempre nel pomeriggio giochi
a premi, musica e mercatino.
Si tratta di una dell’antica e
celebre manifestazione “Sagra del risotto ai funghi” che
nei decenni passati ha reso
celebre il paese e la sua valle. Balôn e risotto ai funghi,
binomio da vedere, gustare e
non mancare. Un appuntamento per gli amanti della

buona cucina e della sua
spiccata tipicità, che ha richiamato da sempre, nel più
grande comune della Valle
Bormida di Spigno, tanta gente, sicura di passare una giornata con l’ottima cucina, il
buon vino, il sano e allegro divertimento.
L’idea della sagra scaturì
dal fatto che l’orografia di
questa valle fa si che il paese
sia circondato da boschi
par ticolarmente “buoni” da
funghi. Una sagra nata senza
particolari tradizioni, come i
polentoni o altre sagre (risotto
a Sessame), ma il risotto ai
funghi è un piatto tipico della
cucina spignese e delle valli
Bormida, che ogni donna prepara con accorgimenti
tramandati dagli avi. Di qui all’idea di lanciare una sagra il
passo fu breve.
G.S.

Lions Club Cortemilia & Valli

Ecco “Corti & Miglia”
camminata gastronomica
Terzo. Da martedì mattina,
22 maggio, è chiuso uno dei
due svincoli di accesso al Brico
center, lungo la ex strada statale
che conduce a Bistagno. Alcuni mezzi della Provincia di Alessandria sono giunti a Terzo, in
regione Domini, ed hanno posato spartitraffico in cemento
armato che ha chiuso uno dei
due ingressi al piazzale della
Piazzolla Brico Ok. Provvedimento di chiusura motivato dalla sicurezza stradale. Incredulità
generale per l’accaduto, dai titolari della Piazzolla «Non ci
aspettavamo un provvedimento
del genere, la nostra azienda è
ormai attiva da anni», dal sindaco di Terzo, Vittorio Grillo:
«Non ho parole, sono rimasto
colpito, tenuto conto che era
programmato per il pomeriggio
di mercoledì 23 maggio un incontro con sopralluogo dell’assessore provinciale Riccardo
Prete per definire la situazione.
La chiusura d’imperio dell’accesso a questa importante ditta rappresenta un ulteriore tassello delle incomprensioni tra
gli uffici provinciali e le amministrazioni comunali. È di qualche giorno fa una lettera con
cui la Provincia ci chiede di farci carico della manutenzione
della nuova rotonda per il verde
e del pagamento dell’illumina-

zione. La rotonda è stata realizzata dalla Provincia che deve
farsi carico di quelle spese. Non
è mai stato sancito alcun accordo». Dalle parole del sindaco Grillo si capisce che l’incomprensione e il non dialogo
non nascono tra il primo cittadino e l’assessore, ma con il funizionario responsabile, con il
quale non vi è alcun dialogo. Il
sindaco dice che gli accordi si
fanno, se c’è dialogo e rispetto
reciproco, senza arroganza alcuna.
Infine Grillo si chiede se in
Provincia conti più la parola dell’esecutivo o dei funzionari e
che non vi era proprio necessità
del provvedimento prima dell’incontro già da tempo fissato e
di cui tutti erano a conoscenza. L’azienda intanto si è affidata a un legale.
«L’accesso è stato chiuso in
quanto pericoloso - ha detto
l’assessore alla Viabilità Prete L’autorizzazione risaliva a molti anni fa ed era per un accesso
di tipo agricolo, ma ora tale accesso è diventato di tipo artigianale e per insediamenti produttivi. Comunque vado a Terzo
per cercare di risolvere il problema».
E proprio mentre il giornale
andava in stampa si è tenuto
G.S.
l’incontro.

Si vota a Vesime
con una sola lista
Vesime. Lista unica a Vesime
per le amministrative del 27 e 28
maggio. È quella che ha per
contrassegno “Insieme per Vesime” e che sostiene la candidatura a primo cittadino, di Gianfranco Murialdi, sindaco uscente, 65 anni, enotecnico – imprenditore (contitolare dell’industria Autoequip Lavaggi). Il
contrassegno è uguale a quello della tornata del maggio
2002.
La lista è composta da 12
candidati consiglieri, che stante
la lista unica, saranno tutti eletti consiglieri comunali: Franca
Bertonasco, Annamaria Bodrito,
Sandro Bodrito, Nicola Campagnuolo, Bruno Cirio, Marcella
Delpiano, Giancarlo Diotto,
Franco Masengo, Sandro Strata, Aldo Tealdo, Pierangela Teal-

do, Raffaella Tealdo. Rispetto
alla precedente legislatura non
sono più in lizza: l’indimenticato Martino De Leonardis, vice
sindaco, deceduto prematuramente, dopo pochi mesi; Alessandro Abbate, Giuseppe Bernengo, Silvana Capra, Luigino
Paroldo e Diego Roveta.
Ed in questi giorni il sindaco
Murialdi ha inviato ai suoi concittadini una lettera che è un
consuntivo dell’operato dal
2002, che è un ringraziamento
alla minoranza uscente ed un
caldo invito alle sorti del proprio paese, con il rammarico
della lista unica ritenuto negativo, convinto che solo dal dialogo e dal confronto civile nascono energie propositive e costruttive.
G.S.

Loazzolo. Scrive la maestra Silvana Testore. «È prevista per la sera di sabato 26
ma g g i o a L o a z zo l o u n a
grande manifestazione (realizzata in collaborazione con
la parrocchia di S.Antonio
Abate, il Comune e la Diocesi di Acqui Terme) che vedrà
rappresentati i Misteri del
Santo Rosario.
Ol tr e c e n to fi g u ra n ti i n
questi giorni stanno preparando i quadri viventi che
verranno rappresentati in postazioni fisse negli angoli più
caratteristici delle vie del piccolo paese: che si occupa
dei costumi, chi degli utensili, chi cura le ambientazioni... l’emozione è tantissima
per un evento che nei dintorni non si è mai verificato, ed
ogni figurante cerca di immedesimarsi al meglio nella
parte, tutto sotto l’attenta supervisione della coordinatrice Clementina Reggio.
Per questa eccezionale
serata è atteso anche il Ves c ovo D i o c e s a n o, m o n s.
Pier Giorgio Micchiardi che
ci onorerà della sua presenza.
La rappresentazione vivente avrà inizio alle ore 20
e si snoderà per le vie del
paese dove saranno visitabili
le venti postazioni riguardanti momenti significativi della
vita di Gesù e di Maria in un
itinerario meditativo - contemplativo con la recita del
Santo Rosario in processio-

ne a partire dalle ore 21. Le
venti postazioni, con altrettanti quadri rappresenteranno i Misteri della Gioia (l’annunciazione dell’Angelo a
Maria; la visita di Maria a
Santa Elisabetta; la nascita
di Gesù a Betlemme, la presentazione di Gesù al tempio; il ritrovamento di Gesù
al tempio), i Misteri della Luce (il battesimo di Gesù nel
Giordano, le nozze di Cana,
la proclamazione del Regno
di Dio, la trasfigurazione, l’istituzione dell’eucaristia), i
Misteri del dolore (l’agonia di
Gesù nell’orto del Getsèmani, la flagellazione di Gesù
alla colonna, la coronazione
di spine, la salita di Gesù al
calvario carico della croce, la
crocifissione di Gesù), i Misteri della Gloria (la resurrezione di Gesù, l’ascensione
di Gesù al cielo, la discesa
dello Spirito Santo su Maria
e gli Apostoli, l’assunzione di
Maria Santissima in cielo,
l’incoronazione di Maria Regina del cielo e della terra
nella gloria del Paradiso).
Al termine del Santo Rosario si terrà una distribuzione gratuita di focacce e vino.
Veramente grande è l’impegno di tutti per la buona riuscita della raffigurazione che
certamente avrà un esito positivo ed un grande successo
di pubblico.
Non ci resta che invitarvi
tutti a Loazzolo la sera del
26 maggio. Vi aspettiamo».

Indimenticabile giornata per gli alpini

All’adunata di Cuneo
da Alice e Ricaldone
Cortemilia. Dopo l’intermeeting di zona, ad Acqui Terme, dal Lions Club “Cortemilia
& Valli” presieduto dal vesimese Giuseppe Ferrero, al ristorante Castel Martino, di Cortemilia, ecco “Cuore sport sesso”, una grande serata (4
maggio) in compagnia della
dott.ssa Marisa Brunengo, dirigente medico di cardiologia,
responsabile del servizio di
Cardiologia del dipartimento
medico – cardiologico ad alta
intensità di cura dell’ospedale
di Albenga. La cardiologa è
socia del Lions Club di Alassio
e presidente del Panathion
Club Gallinara. Interessante
ed affascinante la relazione e
la visione di diapositive della
dott.ssa Brunengo, che ha
consentito ai soci del club ed
ad alcuni amici di conoscere
un pò di più e meglio e di
maggior riguardo verso il nostro motore.
Prossimo appuntamento è
la camminata. Il Lions Club
“Cortemilia & Valli” (cortiemiglia@lccortemilia.it www.lccortemilia.it) con il patrocinio del
comune di Cor temilia e di
concerto con le altre associazioni cortemiliesi è promotore
domenica 3 giugno della manifestazione “Corti&Miglia”,
camminata enogastronomica
sulle colline della capitale della “Tonda e Gentile di Langa.
Sponsor della manifestazione,
le ditte: Autoequip Lavaggi di
Vesime e Marchisio Nocciole
e Molino Stenca di Cortemilia.
La camminata si snoderà lungo un percorso di circa 10 chilometri, suggestivo e caratteristico che consentirà ai partecipanti di ammirare i particolari terrazzamenti di Langa assaporando tipicità uniche ed

irripetibili. Lungo il percorso vi
saranno 4 tappe dove i partecipanti sosteranno e gusteranno specialità locali innaffiate
da ottimi vini “doc” di queste
colline.
Lungo il percorso avrà luogo la “Vetrina del Paniere Paesaggio Terrazzato Alta Langa”.
La par tenza sarà alle ore
10,30 da piazza Savona a
Cortemilia. Alla manifestazione è abbinata la lotteria “Corri
e Vinci” i cui tagliandi sono in
vendita presso: ufficio INA Assitalia Cortemilia (tel. 0173
81042). Questi i premi abbinati alla lotteria Corti&Miglia: 1º
premio, soggiorno mezza pensione per 2 persone, 6 notti
Gabicce mare o Canazei; 2º,
Ipod Nano; 3º, cesto gigante
con prodotti tipici; 4º, 6 calici
in cristallo; 5º e 6º, cena romantica per 2 persone in locale tipico; dal 7º al 20º, premio
confezioni di prodotti tipici. La
vendita dei biglietti terminerà
alle ore 13 di venerdì 1º giugno. L’estrazione avverrà, alle
ore 16, presso la Pieve di Cortemilia alla presenza delle autorità. I bambini, al di sotto di
10 anni parteciperanno gratuitamente. Il costo dell’iscrizione
è di 20 euro ad adulto e 10
euro per i bambini da 11 a 17
anni. Ad ogni par tecipante
sarà consegnato in omaggio
un biglietto della lotteria sino
ad esaurimento numeri. Sarà
inoltre disponibile un servizio
navetta lungo tutto il percorso.
Per informazioni e prenotazioni: tel. 0173 81027, 0173
81042. Il ricavato verrà devoluto in beneficenza a favore
del progetto “Cecità Infantile
Prevenibile”. La manifestazione avrà luogo anche in caso
di pioggia.
G.S.

Alice Bel Colle. Tra le oltre 400 mila persone che hanno invaso la capitale della “Granda” in occasione dell’80ª adunata nazionale degli Alpini, di domenica 13 maggio, vi erano anche le
penne nere di Alice Bel Colle e Ricaldone. Due nutriti gruppi
sono partiti sul presto per andare a Cuneo alla più grande e
bella adunata nazionale dell’ANA. Nel Gruppo alpini di Alice,
capeggiato dal capogruppo Dilvo Chiappone, spiccava anche
la penna nera del sindaco Aureliano Galeazzo, mentre il Gruppo alpini di Ricaldone era accompagnato dal capogruppo Agostino Gilardo. La sfilata è stato il momento più affascinante della giornata, trascorsa tra grandi emozioni e ricordi di giorni passati con veri e sinceri amici, tra canti e sorsi di vino buono coG.S.
me quello delle colline alicesi e ricaldonesi.
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Mercoledì 30 maggio concerto alla Soms

Domenica 27 maggio per l’intera giornata

Organizzata dai “Camminatori della domenica”

Bistagno per il maestro
Paolo Martino

A Bistagno prima
“Festa di primavera”

Da Bubbio al Todocco
successo della camminata

Bistagno. Scrive Gloriana
Berretta: «La grande orchestra di Paolo Martino diretta
da Giorgio Zucchelli mercole dì 3 0 ma ggio, alle ore
21,30, si esibirà sul palcoscenico del rinnovato salone
della Soms di Bistagno, per
ricordare, a cinque anni dalla
sua scomparsa, Paolito, carissimo amico e talentuoso
musicista.
Quel sogno da lui tanto
a g ognato d i fo r mare una
grande orchestra, già nel
1999 si era realizzato e, continua tuttora; infatti la E.T.
Big Band è presente nel panorama jazzistico da otto anni e riscuote sempre innumerevoli successi. Nell’estate del 2006 l’orchestra ha
presenziato in prestigiose
manifestazioni tenute nella
nostra Provincia, a volte impreziosite da ospiti di grosso
calibro come Felice Reggio,
apprezzato jazzista di fama
internazionale. L’organico,
nel corso degli anni, ha subito notevoli cambiamenti, pur
tuttavia è rimasto fedele a
quelle impronte volute da
Paolo Martino.
Già il nome della band fa
capire quanto sia stata fondamentale per il nostro maestro ed i suoi musicisti la ricerca e lo studio per ottenere effetti timbrici particolari.
E.T. infatti sta per “effetti timbrici”, dove la ricerca di suoni e lo studio armonico sono
stati il punto di partenza della band ed il suo obbiettivo
finale. La tenacia con cui i
membri della E.T. hanno affrontato le impegnative prove, la costanza e la determinazione, hanno dato ottimi
risultati. Il loro repertorio è
i nfatti degno di qualsiasi
grande orchestra jazz e spazia dai più classici standard

del jazz (Gershwin, Count
Basie, Duke Ellington, Sten
Kenton e altri) a brani scritti
dallo stesso Paolito come
“Swing melody” o p p u r e
“E.T.”, utilizzato come sigla
di apertura dei concerti.
L’organico della Band (i
vari componenti provengono
da numerose città della provincia di Alessandria quali
Acqui, Valenza, Ovada ecc..)
è quello tipico delle storiche
Big Band americane degli
anni ’50: è composta da 1518 elementi specializzati nelle esecuzioni di jazz “classico” con gli arrangiamenti originali creati su misura dal
leader del gruppo per le varie sezioni (trombe, tromboni, sax tenori, sax contralti,
sax bar itono, pia n o fo r t e,
contrabbasso, chitarra, batteria) e per la vocalist Silvia
Benzi, cantante di grande levatura, di buona tecnica vocale che dà il suo contributo
personale regalando sempre
forti emozioni e suggestive
atmosfere.
Il concerto del 30 maggio
non vuole essere solo un ricordo del maestro, ma vuole
ancora una volta far sentire
viva la sua presenza tra di
noi, vuole diffondere la cultura della musica di qualità ed
avvicinare i giovani a questa
ar te, per far cap i r e l o r o
quanto sia importante la musica che può affinare gli animi e far volare più in alto. Al
concerto interverranno egregi ospiti musicisti conosciuti
e apprezzati da t u t t i g l i
amanti del jazz, che, probabilmente, ci faranno qualche
sorpresa. Sarà un evento indimenticabile che senz’altro
lascerà il segno nell’ambiente musicale locale e non solo; un concer to da non lasciarsi scappare».

Domenica 27 maggio organizzata dalla Pro Loco

Bistagno. Domenica 27
maggio Bistagno vi aspetta
per la 1ª edizione della “Festa
di primavera” organizzata dalla locale Banca del Tempo
con il patrocinio e la collaborazione del Comune.
Prosegue dunque l’attività
della neonata Associazione di
volontariato bistagnese che,
sul modello degli omologhi organismi ormai diffusi su tutto
il territorio nazionale e mondiale, si prefigge lo scopo di
mettere in contatto persone
disponibili a scambiarsi servizi senza alcuna circolazione
di denaro e scopo di lucro.
Veramente ricco di eventi il
programma della giornata:
l’appuntamento è per le ore
9,30, in piazza Monteverde
dove sono attesi numerosi i
bambini ed i ragazzi per partecipare ai laboratori di pittura
ed ai giochi ideati per loro,
sotto la guida degli animatori
della Cooperativa “Crescere
insieme”, e per iscriversi alla
favolosa caccia al tesoro.
Nel frattempo, sarà allestito
il mercatino di prodotti di artigianato locale e del territorio
che animerà le vie del centro
storico che faranno da cornice anche a “C’era una volta
un borgo”: rappresentazione
di antichi mestieri or mai
scomparsi che avrà inizio alle
ore 14 e che ci faranno rivivere per un giorno tanti ricordi e
le magiche atmosfere del
tempo che fu…
Intanto, avremo modo di
ammirare i curiosi animali ornamentali in esposizione: saranno presenti infatti numerosi hobbisti che si dedicano
all’allevamento di razze speciali e rare di animali, alcune
delle quali particolarmente
appar iscenti e leggiadre:
u n ’ o c c a s i o n e d av ve r o d a
non perdere!

Il pomeriggio sarà dedicato in gran parte ai bambini,
per i quali sarà organizzata
una fantastica “Caccia al Tesoro” per le vie del centro
storico; per gareggiare occorre presentarsi alle ore
14,30 in Piazza Monteverde:
ricchi premi attendono i vincitori ed una simpatica sorpresa per tutti i partecipanti.
Pr e m i a z i o n e a l l e o r e 1 6 ,
mentre si attende l’arrivo di
festosi clowns con giochi e
palloncini previsto per le ore
16,30.
Durante tutto il pomeriggio, si potranno gustare ottimi panini (da veri ghiottoni,
credete!) e le rinomate frittelle di Bistagno accompagnate
da buon vino.
Durante la manifestazione,
estrazione dei biglietti vincenti della lotteria che mette
in palio un bellissimo quadro
ad acquerelli dipinto dalla
pittrice bistagnese Anna Maria Cagnolo (1º premio), una
bicicletta (2º premio) ed una
friggitrice (3º premio).
Si chiude alle 18, sperando che la vostra partecipazione sia stata numerosa e
che l’idea vi sia piaciuta (in
questo caso, ci rivedremo il
prossimo anno!).
Per l’occasione, resteranno aperte con ingresso gratuito, sia la Gipsoteca Giulio
Monteverde sia l’interessante sala di Scienze Naturali
Giulio Marengo, grazie alla
preziosa collaborazione di
Guido Testa che guiderà nella visita.
Per chi volesse saperne di
più sull’attività delle Banche
del Tempo, ed ai principi che
le ispirano, oppure collaborare, potrà contattare Maria Teresa Carla Monti (tel. 0144
7 9 3 0 4 o r e s e ra l i , 3 3 4
8142736).

Domenica 27 maggio con la Pro Loco

Sagra delle frittelle
A Morsasco tradizionale
e non solo a Mombaldone passeggiata di primavera
Mombaldone. Scrive il dr.
Ivo Armino: «La tradizionale
“Sagra delle Frittelle”, che si
svolge puntualmente l’ultima
domenica di maggio, giunge
quest’anno alla sua 32ª edizione e rappresenta un’occasione per degustare una
delle specialità tipiche del
luogo, la cui ricetta a base
di uova, farina e qualche altro ingrediente viene gelosamente custodita e tramandata nel tempo.
Grazie alla sapiente lavorazione dei cuochi della Pro
Loco di Mombaldone, si ottiene così la morbida e gustosa frittella, la cui cottura
ha inizio fin dal mattino per
essere infine distribuita a
partire dalle ore 15,30 e per
l’intero pomeriggio. La giornata sarà allietata da musica “non stop” della discoteca mobile “Divina Staff ”. A
partire dalle ore 19, la birra
scorrerà a fiumi (per ogni
birra consumata, patatine in
omaggio).
In serata, con inizio alle
ore 21, presso il settecentesco Oratorio dei SS. Fabiano e Sebastiano, nel cuore
del suggestivo Borgo Medioevale, si esibiranno in
concerto la Corale “Compagnia dij Cantor” e il Coro
“Vocincanto”: i due concerti
rappresentano il penultimo

appuntamento nell’ambito
della impor tante rassegna
“Echi di Cori”, organizzata
ogni anno dall’assessorato
alla Cultura della Provincia
di Asti in collaborazione con
i C o mu n i o s p i t a n t i . Q u e st’anno la rassegna ha offerto al pubblico ben 23 appuntamenti che hanno toccato altrettanti Comuni dell’Astigiano, a partire dal 27
gennaio fino all’ultima serata del 30 giugno.
La “Sagra delle Frittelle”,
oltre a proporre ai visitatori
una tipica specialità gastronomica locale, rappresenta
un’importante occasione per
ritrovarsi fra amici in allegria
e per visitare le bellezze naturali e paesaggistiche del
terr itor io di Mombaldone:
inoltre, chi vuole fare un salto indietro nel tempo, potrà
visitare il Borgo Medioevale
(entrato a far parte del “Club
dei Borghi più belli d’Italia”
nel gennaio 2004) con i suoi
suggestivi scorci ed i suoi
monumenti di pregio storico
- architettonico.
La Pro Loco consiglia gli
ambulanti interessati a prenotare gli ultimi spazi disponibili per le bancarelle e invita tutti i buongustai a non
mancare all’appuntamento.
Per informazioni telefonare allo 340 5606928».

Morsasco. Domenica 27
maggio si svolgerà a Morsasco, organizzata dalla Pro Loco, la tradizionale passeggiata di primavera.
Quest’anno gli organizzatori hanno pensato ad un percorso particolarmente interessante. Le iscrizioni inizieranno
alle 8.30 nella piazzetta di
fronte al bar. Completate le
iscrizioni si partirà, attraversando il bel centro storico,
verso la colazione, focaccia,
vino bianco e salame attenderanno a Villa Delfini.
Dopo essersi rifocillati a dovere, percorrendo antichi sentieri, si scenderà sulla pianura
sottostante Morsasco.
A questo punto tutti insieme
si attraverserà “la Piana” sino
a raggiungere la Cascina “Casanova” dove si troveranno
polenta e funghi, senza di-

menticare ottimo vino locale!
Ma non è tutto, le braciole e
salsiccia saranno pronte alla
cascina “Ornuovo”, in realtà
bisognerà guadagnarsele, la
succitata cascina è posta alla
cima della ripida salita della
Paniazza.
Raggiunta la cascina gli
escursionisti si accorgeranno
che ne valeva la pena, un bellissimo panorama sulle colline
dell’Alto Monferrato attende i
partecipanti, senza dimenticare naturalmente le ottime braciole. Dopo il pranzo, la passeggiata riprenderà verso il
paese, dove una buona merenda servita presso il bar
della bocciofila concluderà
una bella giornata passata all’aria aperta e in buona compagnia. Anche il prezzo è appetitoso: 15 euro per gli adulti
5 euro per i bambini.

Casa di preghiera “Villa Tassara”
Montaldo di Spigno. Nella casa di preghiera “Villa Tassara”,
a Montaldo di Spigno Monferrato (tel. 0144 91153), incontri di
preghiera del rinnovamento Carismatico Cattolico, relatore padre Piero Opreni,
Domenica di Pentecoste 27 maggio ci sarà “La Preghiera
d’Invocazione allo spirito Santo”, dalle ore 16.
Sono inoltre ripresi gli incontri di preghiera e insegnamento.
Inizieranno tutte le domeniche, alle ore 16, con: recita del santo
rosario, preghiera di lode, insegnamento, celebrazione della
santa messa, adorazione eucaristica, preghiera d’intercessione. Gli incontri sono aperti a tutti.

Bubbio. Ci scrive Roberto
Nano, uno degli ideatori ed
organizzatori della camminata:
«Domenica 20 maggio il
gruppo bubbiese dei “camminatori della domenica” ha effettuato per l’8º anno consecutivo la camminata al Santuario del Todocco. Al primo
rintocco delle sei un nutrito
gruppo di partecipanti (circa
50), accompagnati dal solito
entusiasmo, si è incamminato
di buona lena verso il Santuario. Il clima fresco e ventilato
ha favorito la passeggiata e
tutti sono giunti alla meta entro le ore 12.
Impeccabile come sempre
l’operato dei volontari della
Associazione A.I.B. di Bubbio
che ha curato il punto di risto-

ro di Olmo Gentile ed ha prestato continua assistenza a
tutti i partecipanti con grande
efficienza e professionalità
per tutti i quasi 27 chilometri
del percorso.
A fine camminata, dopo le
fotografie di rito, ha avuto luogo la consegna degli attestati
di partecipazione e, secondo
la tradizione, il gruppo dei
camminatori ha festeggiato
l’arrivo con un lauto pranzo
presso il ristorante Locanda
del Santuario.
I “camminatori della domenica” ringraziano tutti i partecipanti alla manifestazione e
sperano di trovare altri nuovi
amici il prossimo anno per la
nona edizione, che sarà effettuata sempre alla 3ª domenica di maggio».

Domenica 27 maggio a Vesime

Agriturismi in festa
in Langa Astigiana
Vesime. Prosegue la 2ª
edizione di “Agriturismi in festa”, che ha preso il via il 15
aprile e vede l’adesione di 7
aziende dei 16 paesi della
Langa Astigiana e si concluderà domenica 10 giugno a
Cessole.
Il turismo enogastronomico
e culturale e sempre più rilevante, sia economicamente
che socialmente, per i paesi
della Langa Astigiana. Ed in
questi anni la Giunta della
Comunità Montana “Langa
Astigiana-Val Bormida” ha varato numerose iniziative, manifestazioni e programmi. Turismo ed agricoltura (vitivinicoltura e robiola dop di Roccaverano), unitamente alle due industrie di fondovalle a Bubbio
(Val Bormida s.p.a. Stampaggio Acciai) e Vesime (Autoequip lavaggi), sono i volani
dell’economia di queste plaghe. Ed è su questi presupposti che l’assessore al Turismo
dell’Ente montano, nonchè vice presidente Celeste Malerba, ha proposto la nuova rassegna enogastronomica denominata “Agriturismi in Festa”. Agriturismi in festa potrebbe raccogliere i consensi
di pubblico e critica che raccoglie da or mai 23 anni,
“Pranzo in Langa - Autunno
Langarolo”.
Dopo l’azienda agrituristica

“San Desiderio” di Monastero
Bormida, “Poggio Giardino” a
Loazzolo, “Ca’ ‘d Blina” a Bubbio, “Acino d’oro” a Castel Boglione, appuntamento domenica 27 maggio, ore 13, all’azienda agrituristica “Da Matien” (tel. 0144 89179), in regione Pezzaro 11 a Vesime.
Prezzo tutto compreso 25 euro. Struttura a conduzione famigliare, cucina semplice e
genuina. Posizione tranquilla
e panoramica, buona vista
sulla valle Bormida. Sono disponibili alcune camere per il
pernottamento.
La manifestazione proseguirà: domenica 3 giugno, ore
13, appuntamento all’agriturismo “Pian del Duca” (tel.
0144 89050, fax. 0144
89325), in località Parodo 1 a
Vesime. Domenica 10 giugno,
ore 13, azienda Bio-Agriturismo “Tenuta antica” (tel. e fax.
0144 80113) in regione Busdone 2 a Cessole. Per tutti
gli appuntamenti è esclusivamente richiesta la prenotazione.
Per ulteriori informazioni e
materiale promozionale: Comunità Montana “Langa Astigiana-Val Bor mida”, sede
Roccaverano, via Roma 8,
(tel. 0144 93244, fax 0144
93350; www . langastigiana .
at.it; info@langastigiana.at.it).
G.S.
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Domenica 27 maggio a Visone

Domenica 27 maggio a Cremolino

Dal “fungo” di Piana alla torre

“Festa del busie”
profumi di un tempo

“Quàttr pass e...
na bela mangiada”

Università di Genova
sui sentieri di Merana

Visone. Domenica 27 maggio si rinnova a Visone la tradizione con le “dolci Busie”,
sapori e profumi di un tempo,
quando le nonne si mettevano
al lavoro sul tavolo di cucina e
impastavano e poi friggevano
una montagna di busie dicendo: “El busie is mangio, ma is
diso nent”.
Un’occasione di festa, di
saluto alla primavera, organizzata dalla Pro Loco, da anni impegnata in una sagra
che vuole essere una festa
tributata al “busie”, ma anche
un momento per valorizzare il
paese e il suo territorio, proponendo momenti che legano
aspetti storico-ambientali ed
enogastronomici.
Eccoci dunque all’edizione
2007 con l’inizio della cottura
del busie, piccoli dolci leggerissimi, preparati con farina,
uova, burro e zucchero, alle
ore 6 di domenica 27 maggio
nell’antica piazza d’Armi sotto
la torre medioevale.
L’intero abitato nel centro

storico si animerà di banchetti
di artigianato, di antiquariato,
di fiori e di prodotti gastronomici visonesi, ma anche provenienti dai paesi limitrofi.
Nel pomeriggio la Pro Loco
propone un “Momento di storia medioevale” con il corteo
storico che ricorda la sottoscrizione dell’atto di Fondazione dell’abbazia di S.Quintino di Spigno Monferrato avvenuta nel castello di Visone il 4
maggio 991.
Per l’occasione saranno
presenti gli sbandieratori del
palio di Asti di S.Marzanotto,
con tamburini, clarine e personaggi in costumi medievali.
L’occasione è motivo di festa e pretesto per una gita in
un paese ricco di storia.
Nel pomeriggio si alterneranno oltre alla degustazione
delle “busie” e dei vini tipici
del Monferrato: sfilata storica,
esibizione degli sbandieratori,
gruppi di ballo, musica, mercatino di genere vario e
Gummy Park per i bambini.

Nella parrocchiale di “N.S. Assunta”

Ponti prima comunione
per cinque bambini

Ponti. Domenica 13 maggio nella parrocchiale di N.S. Assunta,
Andrea, Michael, Valentina Beruti, Valentina Gallo e Valentina
Traversa hanno ricevuto per la prima volta Gesù Eucaristico,
dalle mani del parroco don Giuseppe Pastorino. I comunicandi
hanno partecipato attivamente alla santa messa, manifestando
tutto il loro entusiasmo sia nella preghiera che nel canto. È stato un giorno di festa per i ragazzi, le loro famiglie e per tutta la
comunità parrocchiale.

Cremolino. Scrive la Pro
Loco: «Domenica 27 maggio
a Cremolino si svolgerà la ormai tradizionale camminata
gastronomica, marcia non
competitiva di 6,5 chilometri
circa con possibilità di iscrizione dalle ore 9 alle ore 14, dove nelle tappe inter medie
verrà offerto un pranzo completo. La partenza inizierà dalla piazza della chiesa, dove
avverrà l’iscrizione con consegna della mappa del percorso
e dotazione del boccale del
viandante, primo rifocillamento per carburarsi con caffè o
succo di frutta e brioches,
possibilità di visita del Convento dei Padri Carmelitani
sec.XV, dove all’interno si potrà visionare la mostra dei Paramenti Sacri. Lasciato il Borgo Medievale si fa tappa al
Santuario Madonna della Bruceta sec.XI visita alla chiesa e
2ª tappa con pane e salame,
attraversando quindi il bosco
adiacente, e scendendo verso
la località Toriazzo dove anticamente esisteva una torre di
avvistamento costeggiando vigneti e prati si arriva alla località Casa Nuova. Azienda agricola della famiglia Puppo, a
vocazione zootecnica con annesso spaccio agricolo di carne, dove vi sarà la 3ª tappa,
panino con salsetta e acciughe, la degustazione del vino
dolcetto sarà curata dall’Associazione produttori Cormorinum. Lasciata la Casa Nuova
si sale verso la località Francia frazione molto antica dove,
in base a documentazione di
archivio risulta operante prima
del XVII secolo una filanda
molto ben avviata, presso l’aia
delle famiglie Pesce, Maghetti
e Torrielli si potranno gustare
le famosissime tagliatelle al
ragù con degustazione del vi-

no dolcetto locale .
Continuando il percorso sul
crinale della collina troviamo
uno dei grandi poderi del territorio Cremolinese l’antica tenuta I Pola, grandiosa costruzione che si erge sopra la collina omonima e domina i vigneti aziendali sottostanti. Il
suo nome trae origine da un
antico proprietario, tappa con
sangria. Lasciato alle spalle il
podere e camminando ancora
sul crinale si giunge all’incrocio con la località Vignato, dove, attraversato il bosco a valle del Santuario della Bruceta,
costeggiando l’antico podere
per molti secoli di proprietà
del castello il Breie e risalendo
verso il Borgo ci aspetta la penultima tappa in località Ghisa, dove presso la famiglia
Grillo si potrà gustare l’inconfondibile coniglio alla cremolinese con patatine fritte,
ultima fatica, la salita verso il
centro storico dove in piazza
della chiesa si concluderà la
camminata con l’ultima tappa
a base di bunet torta di nocciole e caffè. Costo del biglietto 15 euro per gli adulti e 5
euro per i ragazzi. Vi aspettiamo numerosi, per vivere un
connubio senz’altro interessante, coniugare la visita ad
un determinato territorio, con i
suoi monumenti le sue strade
i suoi sentieri i suoi poderi, e
l’assaporare le specialità tipiche della cucina Monferrina, il
tutto all’insegna dell’allegria e
del voler stare insieme.
Per prenotazione telefonare
a Monica Carosio 0143
821026.
Un par ticolare ringraziamento va a tutte le persone e
le famiglie che ci assicurano
sempre ospitalità logistica e
collaborazione per la miglior
riuscita della manifestazione».

A Bistagno sabato 26 maggio, con 400 ragazzi

“Non tutti i pugni
vengono per nuocere...”
Bistagno. Sabato 26 maggio si svolgerà la 1ª edizione
della manifestazione “Non tutti i pugni vengono per nuocere…”, importante evento sportivo che coinvolge oltre 400
ragazzi dell’Istituto Comprensivo di Spigno Monferrato: dagli alunni delle scuole dell’Infanzia a quelli delle Primarie,
e delle Secondarie di Primo
grado. Teatro dell’evento, gli
impianti sportivi comunali di
Bistagno in regione Pieve che
ospita due campi da calcio a
undici, il campo da calcetto, lo
sferisterio ed il campo da tennis, dove alle ore 14,30 si ritroveranno tutte le scolaresche.
L’organizzazione è stata curata dall’istituto Comprensivo,
e dalla Comunità Montana
“Suol d’Aleramo”, la Soms di
Bistagno collabora ed organizzerà le gare dimostrative di
pallapugno regolamentare, il
tutto con il patrocinio del Comune di Bistagno.
Questo, in sintesi, il programma della giornata: ore 15,
ingresso in campo delle scola-

resche con il seguente ordine:
scuola Infanzia Spigno Monferrato, scuola Infanzia Montechiaro d’Acqui, scuola Infanzia
Melazzo, scuola Infanzia Bistagno; seguono, nello stesso ordine di provenienza, le varie
scuole Primarie e le scuole Secondarie di Primo grado di Spigno Monferrato e di Bistagno.
Ore 15,15, canto dell’Inno di
Mameli da parte della scuola
Primaria di Bistagno e saluto
delle autorità. Ore 15,30, inizio
delle gare: 1º e 2º anno scuole
infanzia: corsa 30 metri; 3º anno scuole infanzia: staffetta 1; 1º
e 2º anno scuole primarie: staffetta 2; 3º anno scuole primarie:
staffetta 3; 4º anno scuole infanzia: staffetta 4; 5º anno scuole infanzia: staffetta 5; 1º, 2º, 3º
anno scuole secondarie di primo
grado: staffetta 6. Ore 17, premiazione vincitori gare e trasferimento nello sferisterio ove si disputeranno alcune partite dimostrative i pallapugno leggera.
Ore 17,45, partita di pallapugno regolamentare (disputa di
alcuni set). Ore 18,30, conclusione della manifestazione.

Messa cantata e concerto al Todocco
Pezzolo Valle Uzzone. Domenica 27 maggio, alle ore 16, in
occasione della solennità di Pentecoste, al Santuario Madre
della Divina Grazia del Todocco, santa messa cantata, segue
un concerto offerto dal Coro polifonico San Lorenzo di Rodello,
diretto da Gabriella Settimo, all’organo Mauro Cordero.

Merana. L’attività di chiusura dei corsi di Geologia e
di Architettura del paesaggio
dell’Uni.T.E. (università terza
età) di Genova ha completato i corsi con due visite
“full immersion” nel paesaggio dei calanchi, del “fungo”
di Piana Crixia, della torre
medievale restaurata e delle
case in sasso seicentesche
di Merana.
«Sono i primi importanti risultati dell’azione di valorizzazione delle risorse territoriali e di inserimento di Merana nei circuiti del turismo
alternativo di qualità”, - afferma Angelo Gallo, sindaco
di Merana - infatti i due ultimi fine settimana hanno visto “sbarcare” nel piccolo Comune da pullman turistici un
centinaio di studenti dell’Uni.T.E. che si sono avviati di
buon passo verso la torre
trecentesca sul colle di San
Fermo (da cui si gode uno
splendido panorama sulle
Langhe Cuneesi e Astigiane, oltre che sull’Appennino
ligure-piemontese) attraverso l’itinerario botanico che
scuola media di Spigno, Provincia di Alessandria e Comune di Merana hanno quasi completamente allestito sul
percorso della torre».
Il docente di Geologia dell’Università degli Studi di Genova, Gerardo Brancucci, dice: «Se il paesaggio va visto
come una sovrapposizione
di componenti naturali e
umane formatesi nel tempo
ad opera di agenti interni ed
esterni, allora il territorio di
Merana e di Piana Crixia offre un bell’esempio di questa
definizione. Anche la Comunità Europea ha elevato il tema del paesaggio a questione che riguarda tutti perché il paesaggio è diventato
una risorsa: nei territori che
stiamo visitando, ai confini
della province di Alessandria,
Savona, Cuneo, Asti, per una
serie di concause il territorio
si è mantenuto sostanzialmente intatto e viene attualmente ben valorizzato da
Amministrazioni locali sensibili ed illuminate».
Si è formata così un’attività
di sinergia tra il prof. Gerardo Brancucci, la Gestione del
Parco di Piana Crixia e l’Amministrazione comunale di
Merana: per esempio, dall’8
giugno il Dipartimento Polis
dell’Università di Genova (di
cui Brancucci è direttore)
esporrà nei locali del Comune di Merana (in occasione
della sagra del raviolo meranese) una serie di tavole illustrative sull’affascinante
mondo della Geomorfologia,
disciplina che studia le forme
della superficie terrestre, la
loro origine ed evoluzione.
«Si tratta di un percorso
che ha il proposito di far
comprendere come la base
di partenza del paesaggio è
la Geodiversità, cioè la di-

versa storia delle rocce affioranti in un certo posto; su
di essa opera il clima che
produce ambienti e condizioni idonee all’instaurarsi
della biodiversità vegetale e
animale, compreso quanto
l’uomo ha prodotto», precisa
Brancucci.
Proprio sulla biodiversità
vegetale dell’ambiente naturale di Merana stanno lavorando gli allievi delle medie
di Spigno con la guida dei loro docenti e del prof. Renzo
Incaminato: «Il percorso botanico è costituito da cartelli in italiano e inglese che
spiegano le caratteristiche
delle varie specie arboree affiancanti i sentieri verso la
torre – simbolo; accanto ad
essa sorgerà presto un gazebo in legno (atto a fornire
rifugio e ricovero per i visitatori) corredato da cartellonistica didattico scientifica»,
dice Silvana Sicco, assessore comunale alla cultura, la
quale aggiunge: «Siamo grati al prof. Brancucci per aver
inserito negli itinerari dell’Uni.T.E. nuove possibilità di
stimoli intellettuali che si sostanziano nel nostro territorio, ecologicamente ancora
intatto e che come tale può
dare più vita e occasioni di
incontro a Liguri e Piemontesi liberi da impegni professionali, in cerca di aria
pulita, silenzio, ambienti alternativi».
L’itinerario botanico e geologico (aspetti curati dal professor Renzo Incaminato, docente ad Ovada) sarà inaugurato ufficialmente nella
mattinata di venerdì 8 giugno con gran concorso di
studenti delle medie e delle
elementari di Spigno, si svilupperà in serata con la presenza di amministratori della Provincia e della Comunità Montana “Suol d’Aleramo”, del prof. Brancucci, degli insegnanti che hanno lavorato al progetto e del dirigente scolastico Pier Luigi
Timbro; ci saranno gare, giochi e premi per gli allievi
coinvolti nell’iniziativa sostenuta dal Comune e dalla Pro
Loco di Merana, con il patrocinio di Provincia di Alessandria e Comunità Montana».
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Scrivono le organizzazioni sindacali

Insolito abbinamento

Prima nazionale per il gruppo

Strevi, casa di riposo
qualcuno ha barato?

Pittori e gastronomia
in “Orsara vista da…”

Da Montaldo a Cuneo
non solo adunata

Strevi. Riceviamo e pubblichiamo questa lettera di Salvatore Campanile della CGIL
Funzione Pubblica e di Fabrizio Alpa della CISL Funzione
Pubblica: «Egregio Direttore,
nell’edizione de “L’Ancora” del
6 maggio ultimo scorso un vostro articolo (pag.36) c’informa dell’avvenuto cambio di
guardia al vertice dell’IPAB
“Seghini Strambi e Giulio Segre” di Strevi, il dottor Costa
subentra al dimissionario professor Perazzi.
Dalle colonne del giornale
s’intuisce che il Presidente
uscente abbia lasciato in eredità al subentrante una situazione di bilancio se non florida quantomeno in attivo, ne
prendiamo atto con una certa
soddisfazione.
Sarà certamente l’occasione, visto il buono stato economico della casa di riposo, per
restituire alle lavoratrici tutti i
soldi di produttività che il contratto di lavoro prevede e che,
da anni, non percepiscono.
Almeno dal 2003 le dipendenti dell’IPAB non percepiscono alcuna somma di salario accessorio e, ancora,
aspettano i passaggi di carriera che il contratto di lavoro
gli garantirebbe.
È proprio di pochi mesi fa,
dopo nostre ripetute sollecitazioni, l’apertura di un tavolo di
contrattazione per recuperare, almeno in parte, i soldi
delle lavoratrici, ed in effetti,
non senza difficoltà, siamo
riusciti ad incontrare il Presidente Perazzi e ad iniziare
questa difficile trattativa.
In quell’occasione e negli
incontri successivi, la prima
cosa che il Presidente ci ha illustrato è stato il disastroso
stato delle finanze dell’Ente
ed il ripetuto ricorso alla benefattrice per coprire i costi
del personale, la necessità di
alzare le rette a carico degli
ospiti e l’esigenza di operare
quanti più risparmi fosse possibile ma, bontà sua, con l’im-

pegno a rispettare, per il prossimo futuro, quanto stabilito
dal contratto e formalizzare
un fondo per la produttività
esattamente come previsto
dal contratto e dalla legge, fino ad oggi sconosciuto.
Colpiti dal quadro piuttosto desolante dipinto da Perazzi, ci siamo lasciati convincere (siamo sempre un
po’ ingenui) che davvero l’Ente fosse in difficoltà e per
questo abbiamo accettato,
con una mano sulla coscienza, un accordo che recuperava una cifra insignificante (250 euro lordi per tutti gli arretrati) rispetto a
quanto effettivamente dovuto alle lavoratrici e che, contemporaneamente, impegnava l’Ente al risanamento e
al rispetto del dettato contrattuale. Ancora una volta le
lavoratrici, come successo
più volte in passato, si sono
fatte carico dei destini dell’Ente e del benessere dei
suoi ospiti.
Ora delle due una: o l’ex
Presidente Perazzi ha preso
in giro le lavoratrici, negando le disponibilità di bilancio
e rifiutando quanto era loro
giustamente dovuto, oppure
lo ha fatto con i cittadini che
hanno letto “L’Ancora” del 6
maggio e che oggi pensano
ad una Casa di Riposo in
pieno benessere economico,
benessere che, invece, con
noi Organizzazioni Sindacali, aveva ripetutamente negato.
La nostra impressione è
che, ad ogni modo sia andata, qualcuno ha giocato
con la dignità delle persone,
quella degli anziani ospiti della Casa di Riposo, quella dei
cittadini di Strevi, quella dei
lettori del suo pregiatissimo
settimanale e con la dignità
delle lavoratrici dell’Ente. Le
Organizzazioni Sindacali attendono con fiducia un chiarimento dalla nuova Presidenza».

Montaldo Bormida. Ci scrive Luigi Cattaneo: «Domenica 13
maggio, come migliaia di altri gruppi alpini, anche quello di
Montaldo Bormida si è ritrovato a Cuneo. La particolarità è che
questo incontro di penne nere si è trasformato per il piccolo
gruppo, che non aveva mai assistito a raduni nazionali, in una
entusiasmante escursione a cui hanno partecipato mogli, sorelle e figli che hanno gustato appieno questa meravigliosa
giornata. Nella foto alcuni partecipanti».

Sarà ricostruito entro l’autunno

Orsara Bormida. Pittura e
tradizioni sono andate a braccetto, a Orsara Bormida, nel
pomeriggio di domenica 20
maggio: i visitatori che hanno
deciso di avventurarsi nel labirinto di vicoli della parte alta
del paese hanno avuto buon
naso, e sono stati ricompensati da una splendida rassegna pittorica. Si intitola “Orsara vista da...”, ed è un’iniziativa pensata a supporto e completamento per la grande
“Nuit des musées” (della quale ci occuperemo più diffusamente sul prossimo numero
de “L’Ancora”), andata in scena poche ore prima. Vari artisti hanno esposto per le vie
del borgo tele raffiguranti
scorci di Orsara (e non solo),
opere d’arte eseguite da valenti pennelli (Caffassi, Mor-

belli, Conin, Biorci, Ricci,
Coppo, Altobello, Briata, Sesia, Matteucci, Taddei, Bottero, Giulivi, De Mela, Porati),
che hanno catturato lo sguardo ammirato dei passanti.
Ad allietare la passeggiata
ci hanno poi pensato i numerosi punti di ristoro, allestiti
con la collaborazione delle
pro loco e di tante signore orsaresi che hanno presentato
ai visitatori piatti tratti dalla
tradizione contadina e da loro
stessi preparati: minestrone,
polenta con cinghiale, ravioli,
acciughe col bagnet, salvia
fritta, farinata, farsoi, curgnò,
turcett, gallet e formaggette,
innaffiati dai vini delle colline
circostanti: davvero una domenica diversa, che ha premiato i turisti più curiosi.
M.Pr

Sono i coscritti del 1937

A Mombaruzzo sino al 31 maggio

Ponti, festa di leva
per settantenni

Rosario Mariano
interparrocchiale

Ponti. Domenica 13 maggio i coscritti della classe 1937 si sono ritrovati insieme per festeggiare i loro 70 anni. Alle ore 11
hanno voluto dire il loro grazie a Dio, per quanto ha concesso
loro in questi anni, intervenendo alla santa messa. Hanno poi
preso parte, insieme ai familiari, a un allegro convito, durante il
quale hanno avuto modo di ricordare gli anni della fanciullezza
e della giovinezza trascorsi insieme. Si sono poi salutati con il
proposito di rincontrarsi per festeggiare altri anniversari.

Teatro per ragazzi
Bistagno. Venerdì 25 maggio l’istituto comprensivo di Spigno Monferrato, Need you Onlus, il Gruppo Tematico Autismo,
la Soms Bistagno, il Comune di Melazzo e la scuola primaria di
Melazzo presentano “Artemisia Filomeni”, teatro per ragazzi;
alle ore 21 alla Soms di Bistagno. L’intero incasso verrà devoluto al Gruppo Tematico Autismo e a Need you Onlus.

Mombaruzzo. È iniziato il
1º maggio dalla casa di riposo di Mombaruzzo, la 3ª
edizione del Rosario mariano interparrocchiale nei Comuni di Fontanile, Castelletto Molina, Quaranti, Mombaruzzo paese e stazione,
ideato e organizzato dai due
parroci don Pietro Bellati e
don Filippo Lodi, dal titolo
“Pellegrini, con Maria, sulle
strade del Mondo”.
«Lo spirito del mese - spiegano i due sacerdoti - è di valorizzare la preghiera di Maria
in comunione con le rispettive
Parrocchie e invitando, così, i
ragazzi, giovani, adulti a sacrificare un’oretta alla sera nei
luoghi naturali in cui c’è una
presenza della Madonna nelle
chiese campestri e nei luoghi
tipici di questa zona. Si unisce
anche, oltre alla preghiera,
un’istruzione su una trentina
di grandi Santuari dedicati alla Madonna di tutto il mondo,
imparando le rispettive storie
e tradizioni popolari che li
hanno resi famosi in tutto il
mondo, come ad esempio il
Santuario di Fatima e altri. Invitiamo adulti e in particolare
bambini e ragazze delle no-

stre quattro parrocchie per vivere insieme quest’esperienza di fede».
Il programma dettagliato,
con l’orario e i luoghi, in cui
viene recitato il Rosario, alle
ore 20,45, tutte le sere, eccetto il sabato (tranne sabato 26
maggio).
Dopo Fontanile (dal 2 all’8),
Castelletto Molina (dal 9 al
15), Quaranti (dal 16 al 22
maggio) è la volta di: Mombaruzzo Paese e Stazione (dal
23 al 30 maggio): venerdì 25,
chiesa S. Maria Maddalena;
sabato 26, parrocchia S. Antonio Abate; lunedì 28, parrocchia S. Antonio Abate; martedì 29, Palazzo Pallavicini –
Cappella Assunta; mercoledì
30, Madonna delle Rose in
Via Rossa; giovedì 31, Casa
di Riposo di Mombaruzzo
(Suore della Neve).
In caso di pioggia o cattivo
tempo la celebrazione in onore di Maria avverrà nelle rispettive chiese parrocchiali
dove ci si trova nella settimana corrispondente. Per eventuali informazioni contattare
don Pietro Bellati e don Filippo Lodi.
G.S.

Cremolino, rinasce
la protezione civile
Cremolino. Tra qualche
mese al massimo, a Cremolino sarà nuovamente attivo un
gruppo di Protezione Civile.
Lo annuncia il sindaco, prof.
Piergiorgio Giacobbe, precisando che il Comune ha anche già ottenuto al riguardo,
dalla Fondazione Crt, un finanziamento finalizzato all’acquisto di un mezzo da dare in
gestione proprio al gruppo di
volontari.
«Il paese – racconta il primo cittadino – aveva già potuto contare in passato su un
gruppo di Protezione Civile,
che era stato attivo fino al
1996. Poter contare su dei volontari capaci di far fronte alle
emergenze è una risorsa preziosa, per cui nostra intenzione ricostituire il gruppo, magari propri ripartendo dall’esperienza di alcune persone
che avevano fatto parte del

nucleo di dieci anni fa. Qualcuno ci ha già dato la propria
disponibilità, e ora stiamo cercando altri volontari per completare i ranghi». La ricerca
per ora si svolge col vecchio,
ma sempre efficace, metodo
del passaparola, ma in Comune non escludono di esporre
entro l’estate anche un avviso
pubblico.
«L’importante sarebbe completare i ranghi entro inizio
autunno, per poi procedere
coi passi successivi». Tra cui
il più importante riguarderebbe ovviamente la scelta di un
coordinatore. Formalmente, il
paese di Cremolino appartiene all’area del Com 21, con
sede a Ponzone, che proprio
entro l’autunno dovrebbe approvare il nuovo piano di protezione civile valido per l’intera Comunità Montana “Suol
d’Aleramo”.
M.Pr

Parrocchiale di “San Bartolomeo apostolo”

Cresime a Melazzo
per tredici ragazzi

Melazzo. Sabato 12 maggio alle ore 16, tutta la Comunità di
Melazzo si è stretta intorno ai ragazzi che hanno ricevuto il sacramento della SS Cresima, dalle mani del Vescovo di Acqui,
mons. Pier Giorgio Micchiardi. Sono 13 ragazzi: Alessandro,
Alessandro, Andrea, Enrico, Lorenzo, Lorenzo, Matteo, Paolo,
Roberto, Roberto, Simone, Stefano, Valerio, che consapevoli
del momento, hanno confermato la prosecuzione del loro cammino cristiano. Noi genitori tutti, ringraziamo il nostro parroco,
mons. Tommaso Ferrari, la catechista Lidia Rapetti, per averci
coadiuvato nel ruolo di educatori dei nostri figli. Auspichiamo
che i nostri ragazzi seguano per sempre la “via di fede” tracciata fino ad ora.
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Il filosofo darà il nome all’Istituto Comprensivo

Tre giorni di festa per la 5ª edizione

All’inaugurazione il Vescovo di Acqui

A Rivalta intitolazione
a Norberto Bobbio

Sagra delle tagliatelle
a Castelnuovo Bormida

A Strevi nuova edicola
“Madonna del Rosario”

Rivalta Bormida. Si svolgerà venerdì 25 maggio, a
partire dalle ore 10, presso la
palestra scolastica di via IV
Novembre, a Rivalta Bormida,
la cerimonia di intitolazione
dell’Istituto Scolastico Comprensivo alla memoria di Norberto Bobbio, il grande filosofo, senatore a vita, storico
del pensiero politico e pensatore originario di Rivalta,
scomparso nel 2004.
Alla cerimonia di intitolazione prenderanno parte, oltre
alle autorità comunali, anche
il figlio del filosofo, Andrea, e
il prof. Piero Polito, in rappresentanza del Centro Studi
“Piero Gobetti”, che per l’occasione interverrà con una relazione sul tema “Bobbio e il
mondo scolastico”.
La cerimonia di intitolazione è di fatto una sorta di prologo di quelle che saranno le
grandi celebrazioni già in cantiere per il centenario della
nascita di Bobbio, che cadrà
nel 2009 e sarà ricordato con
una lunga serie di iniziative,
che dureranno fino al 2011.
«Con questo piccolo ma
simbolico gesto - osserva il
sindaco Ottria - intendiamo
onorare un nostro illustre cittadino onorario. Tradurre concretamente il legame tra Bobbio e Rivalta significa esporre
un percorso fatto di vicende
minime, molto care al filosofo
e parte integrante del suo stile di vita vicende di storia familiare, legate agli affetti e
pronte ad allargarsi agli
aspetti sociali, all’antropologia, al folclore. Significa sca-

vare nei ricordi di quanti lo
hanno frequentato, nelle testimonianze scritte e vocali, nelle foto, nei discorsi fatti da
Bobbio in occasione di alcuni
eventi pubblici rivaltesi. In particolare, credo sia giusto ricordare quello da lui tenuto il 3
maggio 1991, nel corso dei
festeggiamenti del Millenario
del paese, e poi quello del 15
luglio 1995, quando ricevette
la cittadinanza onoraria».
Rivalta, paese d’origine della famiglia materna, è stato
per Bobbio una radice solida
e profonda. «Quando diceva
che le radici si hanno solo
nella terra, e non nel cemento
della città - ricorda Ottria - è
evidente che pensasse a Rivalta, lo stesso luogo dove è
ritratto in una serie di foto con
gli amici Ginzburg, Pavese e
Antonicelli».
A rafforzare ulteriormente il
legame tra Bobbio e Rivalta,
un legame che il filosofo tenne vivo anche negli ultimi anni
di vita quando, ormai quasi
immobilizzato dagli acciacchi,
riservava le sue poche uscite
dalla casa torinese per visite
al paese, nel cui cimitero ora
riposa accanto alla moglie,
Valeria, arriva ora l’intitolazione dell’Istituto Comprensivo.
«Un’intitolazione collegata alle scuole e quindi al sapere,
all’insegnamento, per lui, che
tanto ha insegnato a tutti gli
italiani. Siamo onorati di potergli rendere un simile omaggio, certamente piccolo, ma
che altrettanto certamente lui
avrebbe apprezzato».
M.Pr

Le classi 3ª A e 3ª B della scuola secondaria

Alunni di Cassine
visitano la Benedicta

Castelnuovo Bormida.
Prende il via venerdì 25, e si
protrarrà fino a domenica 27
maggio, a Castelnuovo Bormida la 5ª edizione della “Sagra delle Tagliatelle”.
La rassegna castelnovese,
ormai molto più che un semplice evento enogastronomico, prenderà il via in serata, e
troverà un prologo d’eccezione nella 23ª edizione della
“Bagna camisa”, la gara podistica che ogni anno ha luogo
sul territorio castelnovese,
che quest’anno sarà anche
valida come appuntamento
all’interno del Challenge della
Comunità Montana e si svolgerà in una suggestiva collocazione notturna, a partire
dalle ore 20. Contemporaneamente, però, presso lo
stand coper to e riscaldato
della Pro Loco, prenderanno
il via anche le grandi manovre dei cuochi e delle cuoche
della Pro Loco castelnovese,
che prepareranno le regine
della sagra, ovvero le tagliatelle, ma anche una stuzzicante rosticciata: un abbinamento che certamente saprà
soddisfare anche i palati più
esigenti. E per tutti color che,
concluse le libagioni, vorranno fare due salti in pista, la
serata proseguirà col contributo musicale dell’orchestra
del Mitico Maurizio, che a
partire dalle ore 21, con le
sue sonorità, capaci di spaziare dal liscio alla dance,
certamente saprà attirare in
pista fior di ballerini.
Sabato 26, si replica: alle
20, altra serata gastronomica
con tagliatelle e rosticciata,
sempre presso lo stand della
Pro Loco; stavolta, però sulla
scia del grande successo delle ultime edizioni, la serata
sarà tutta dedicata ad una
grande sfilata di moda estiva,
realizzata come sempre con
la collaborazione di “Robe da
Bimbi” e “Capricci & Follie”,
che lascia prevedere sin d’ora
il ‘tutto esaurito’.
Ancora una volta, però, il
clou della manifestazione è
previsto per la giornata di domenica: il 27 di maggio, già
dalla mattina, a partire dalle
ore 9, le vie di Castelnuovo si

animeranno, punteggiate dalle bancarelle dei florovivaisti e
degli espositori, che daranno
vita ad un movimentato mercatino di prodotti enogastronomici.
Un evento nell’evento sarà
poi il “Dog’s Castinouv Day”,
ovvero il grande raduno cinofilo (giunto anch’esso alla 5ª
edizione), che a partire dalle
15,30 attirerà sul piazzale della chiesa amanti dei cani provenienti da tutta la provincia.
Anche quest’anno si rinnova
la formula dell’iscrizione ad
offerta, col ricavato devoluto a
favore del canile municipale di
Acqui Terme, da sempre partner dell’iniziativa, affiancato
quest’anno dalla Toelettatura
“Bel can”. Si diceva di un vero
e proprio evento nell’evento,
perchè sempre a partire dalle
15,30, è prevista una esibizione di “Muai Thai”, arte della
difesa, praticata a titolo dimostrativo dai membri dell’Evolution Club di Acqui Ter me.
Quindi la sfilata, seguita da
una esibizione di break dance
con la partecipazione di Tatiana Stefanenko, e dalla premiazione degli esemplari più
meritevoli; per tutti, chiusura
in allegria con una grande
merenda a base di crepes alle nocciole.
E alla sera, tornano protagoniste tagliatelle e rosticciata, con la cena conclusiva,
sempre nell’apposito spazio
al coperto allestito dalla Pro
Loco.
La 5ª edizione della “Sagra
delle tagliatelle” si concluderà
quindi nel modo più tradizionale: a partire dalle 21, tutti in
pista con i dj Lucky e Gianni,
e una grande serata di danze
latinoamericane e, a seguire,
un grande tombolone organizzato dalla Pro Loco: l’estrazione dei numeri vincenti è in
programma a par tire dalle
22,30, e i premi, assicurano
gli organizzatori, saranno
davvero sorprendenti.
Insomma, ci sono tutti gli
ingredienti per una grande festa, che sicuramente finirà
con l’attirare nel piccolo paese sulle rive del Bormida, una
grande affluenza di visitatori.
M.Pr

Il 20 maggio per cinque ragazzi

Strevi. Scrive Alessandro
Aldrovandi: «In concomitanza
con la liturgia del mese dedicato alla Madonna, da venerdì 11 maggio Strevi si è
arricchita di una nuova presenza.
La famiglia Salina, titolare
dell’azienda vinicola “Ca’ di
Cicùl”, ha voluto rendere un
omaggio alle celebrazioni mariane facendo restaurare
un’antica statua della “Madonna del Rosario” e situandola all’interno di una edicola,
costruita appositamente per
ospitarla all’interno del proprio cortile.
La statua, risalente al XIX
secolo, rispetta l’iconografia
classica e raffigura la Madonna seduta in trono con il bambino in braccio, entrambi nell’atto di porgere la corona del
Rosario a Santa Caterina da
Siena e a San Domenico di
Guzman, inginocchiati ai lati
del trono.
La Madonna del Rosario ha
un culto molto antico e risale
all’epoca dell’istituzione dei
frati domenicani, i quali ne furono i maggiori propagatori.
Alla protezione della Vergine
del Santo Rosario, inoltre, fu
attribuita la vittoria della flotta
cristiana sui turchi musulmani, avvenuta a Lepanto nel
1571.
A seguito di ciò, Papa San
Pio V istituì la festa del Santo Rosario alla prima domenica di ottobre, che poi dal
1913 è stata spostata al 7
ottobre.
Alla benedizione inaugurale
della Madonna del Rosario di
Strevi ha presenziato il Vescovo di Acqui, mons. Pier

Giorgio Micchiardi, insieme al
parroco di Strevi don Angelo
Galliano e al rettore del Seminario diocesano mons. Carlo
Ceretti.
Nell’occasione, mons. Micchiardi ha ricordato la grande
devozione per la Madonna da
parte di Papa Giovanni Paolo
II, che nella lettera apostolica
“Rosarium Virginis Mariae”
proclamava il 2003 come “Anno del Rosario”, istituendo i
cinque nuovi Misteri della luce, da aggiungere a quelli
gaudiosi, dolorosi e gloriosi.
Nella stessa lettera apostolica, Giovanni Paolo II invitava
«tutti i figli della Chiesa a fare
di questa antica preghiera
mariana un esercizio semplice e profondo di contemplazione del volto di Cristo. Recitare il Rosario significa infatti
imparare a guardare Gesù
con gli occhi di sua Madre,
amare Gesù con il cuore di
sua Madre».
Il parroco di Strevi, don Angelo Galliano, ha successivamente invitato le famiglie ad
affidarsi più spesso alla preghiera del Rosario, da recitare insieme come momento di
comunione e di ritrovo, per
comunicare, per solidarizzare,
per perdonarsi scambievolmente e ripartire con un patto
di amore rinnovato dallo Spirito di Dio.
Il parroco, infine, ha elogiato la generosa iniziativa di
Gianni Salina e della sua famiglia, che a sua volta ha ribadito la volontà di lasciare
aperta al pubblico la visita alla cappella, in occasione delle
celebrazioni liturgiche organizzate dalla parrocchia».

“Casate, castelli, borghi dell’Alto Monferrato”

Prima Comunione
ad Alice Bel Colle
Cassine. Interessante visita
di istruzione per le classi 3ª A e
3ª B della scuola media di Cassine, che mercoledì 16 maggio
si sono recate presso il Sacrario della Benedicta, teatro della
strage nazifascista avvenuta nel
giorno del venerdì santo 1944.
Il prof. Gian Pietro Armano
ha rivolto ai ragazzi una profonda e partecipata lezione storica
che, conducendoli nei vari luoghi degli eventi, li ha indotti a riflettere sui valori fondamentali
che il mondo attuale deve perseguire e mantenere: il dialogo, il rispetto, la tolleranza, la democrazia, la pace, la libertà.
La compostezza e la semplicità dell’esposizione hanno permesso di far capire ai ragazzi,
così come loro stessi hanno
spontaneamente espresso, il
messaggio di questa esperienza scolastica: “non dimenticare
per non ripetere”.
Su invito del prof. Armano,
tutti i partecipanti uniti per mano si sono infine soffermati al-

cuni momenti in silenzio davanti
al luogo delle fosse comuni per
un momento di riflessione personale. Conclusa la visita storica, nel pomeriggio, i ragazzi
hanno percorso uno dei sentieri all’interno del parco naturale
Capanne di Marcarolo con la
guida naturalistica Ester Polentes che ha accompagnato gli
alunni cassinesi alla scoperta
degli aspetti ambientali, ecologici e antropici di un territorio di
straordinaria bellezza.
La giornata ha quindi coniugato gli aspetti didattici, storici e
geografici, con l’educazione all’ambiente e la convivenza civile, in un progetto, in cui storia e
geografia locale si sono intrecciate con la storia e la geografia generale studiate a scuola. Il
progetto è stato realizzato dall’Istituto per la storia della Resistenza in provincia di Alessandria e finanziato dalla Provincia di Alessandria, assessorato
alla tutela Ambientale.
M.Pr

Alice Bel Colle. Domenica 20 maggio, presso la parrocchia di
San Giovanni Battista ad Alice Bel Colle, cinque giovani alicesi
(Michela, Simone, Valentina, Andrea ed Eliana) hanno ricevuto
la loro prima comunione dalle mani del parroco don Damiano
Cresto, di fronte ai genitori, felici e commossi per l’importante
momento della vita affrontato dai figli. Per tutti l’auspicio che la
Prima Comunione appena ricevuta sia l’inizio di un’amicizia per
tutta la vita con Gesù e con i precetti della vita e della morale
cristiana.
M.Pr

Marcello Venturi
presiede la giuria
Cremolino. Sarà lo scrittore
Marcello Venturi il presidente
della giuria nominata per il
grande concorso storico-letterario e di fotografia “Casate,
Castelli e Borghi dell’Alto Monferrato tra l’Orba e la Bormida”.
Venturi, nato a Seravezza
(LU) nel 1925, si colloca fra i
massimi esponenti del neorealismo italiano.
Le sue prime opere sono
apparse nel dopoguerra prima
sul “Politecnico” di Vittorini, poi
sulle terze pagine dei quotidiani che ospitavano sempre più
spesso i suoi esemplari racconti. Giornalista all’Unità fino
al 1956 e poi redattore della
casa editrice Feltrinelli, è sempre rimasto fedele, in oltre
mezzo secolo di attività e attraverso una ventina di libri, al
suo «impegno di raccontare
storie di “poveri cristi”», ovvero
viste dalla parte dei più deboli
per mostrarne la grandezza

spesso incompresa o volutamente ignorata; è questo il leitmotiv dei suoi libri più fortunati,
da Il treno degli Appennini
(1956) a L’ultimo veliero (1962)
da Bandiera bianca a Cefalonia (1963) al Padrone dell’agricola (1979).
Oltre a Venturi, della giuria
faranno parte, per quanto concerne la sezione di Storia e
Letteratura, Maria Elena Gallesio Piuma, Carlo Prosperi, Andrea Scotto e Guido Sebastiano Zerbino (quest’ultimo in rappresentanza della proprietà del
Castello Malaspiniano di Cremolino).
Per la sezione dedicata a
teatro dialettale, fotografia e
multimedialità, invece, ad
esprimere il giudizio finale saranno Marina Mariotti, Francesco Fiore e il presidente della
Comunità Montana “Suol d’Aleramo” Giampiero Nani.
M.Pr
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Al concorso letterario 25 istituti e circa 700 alunni

A Terzo 72 giovani pianisti Premio “M.Arena” a Mioglia
Terzo. Non si erano davvero mai visti tanti giovani pianisti a Terzo. Nella giornata di
sabato 19 maggio, a partire
dalle ore 8,30, ben settantadue esecutori si sono alternati
alla tastiera esibendosi nelle
varie categorie della rassegna
“Primi passi nella musica” del
XIX Concorso Nazionale per
Giovani Pianisti “Terzo Musica
– Valle Bormida”.
Queste le categorie:
Cat. A: studenti della prima
media; Cat. B: studenti della
seconda media; Cat. C: studenti della terza media; Cat.
D: quattro mani, suddivisa in
allievi della prima media, allievi della seconda media, allievi della terza media; sei
mani.
La commissione era composta da docenti di pianoforte
delle scuole medie a indirizzo
musicale: prof.ssa Matilde Signa Tavella, Presidente, animatrice e sostenitrice da
sempre del concorso; Mº Lorenzo Caramagna, da Novi Ligure, Mº Mauro Cardi, da Milano, Mº Giovanni Casella, da
Torino, Mº Enrico Pesce, Direttore artistico.
La sala audizioni di Casa
“Benzi”, e la piazzetta antistante, sono state letteralmente invase dai ragazzi e
genitori.
La tensione per il concorso
è stata presto rimpiazzata
dalla voglia di fare nuove conoscenze dei giovani pianisti
e dai risultati conseguiti. Tutte
le categorie hanno visti assegnati i primi premi assoluti e
molti altri premi.
Il successo di quest’anno è
davvero incredibile per un
concorso come quello di Terzo, ritenuto a livello nazionale
uno dei più selettivi e importanti per i pianisti fino ai 25
anni d’età.
Sino allo scorso anno si registravano in tutto, tra la rassegna “Primi passi nella musica”, la “Rassegna giovani
esecutori” e il “Premio pianistico”, una cinquantina di partecipanti.
La diciannovesima edizione
ha battuto tutti i record con i
suoi 110 iscritti.
Sabato 26 e domenica 27
avrà luogo la seconda fase:
quella dedicata ai concorrenti
divisi per età, a partire dai
piccolissimi, per arrivare a coloro che non hanno superato i
venticinque anni.
Saranno presenti quaranta
esecutori (un altro record). Si
prevedono altre due giornate
di ottima musica al pianoforte.
Le audizioni inizieranno sabato 26 maggio alle ore 8.
Proseguiranno per tutta la
giornata. Domenica mattina le
finali dei più grandi.
Le audizioni sono pubbliche. L’ingresso è gratuito.
La commissione sarà composta da pianisti di fama internazionale: Mº Riccardo Risaliti, Firenze, Presidente; Mº
Massimiliano Baggio, Milano;
Mº Sergio Marangoni, Brescia; Mº Massimiliano Metterle, Brescia; Mº Enrico Pesce,
Direttore artistico.
Nel prossimo numero verranno presentati tutti i risultati.

Langa delle Valli: escursioni con Terre Alte
L’Associazione Culturale Terre Alte (www.terrealte.cn.it; e-mail: info@terrealte.cn.it), sede
presso Comunità Montana “Langa delle Valli Bormida Uzzone e Belbo” a Torre Bormida (prenotazioni 333 4663388, ufficio: tel. 0173 828204, fax 0173 828914), organizza escursioni nel mese
di maggio. Quota di partecipazione: 5 euro; tutte le escursioni prevedono il pranzo al sacco (non
fornito) lungo il percorso.
Domenica 27 maggio, passeggiata al bricco della Croce. Escursione ad anello, particolarmente interessante dal punto di vista paesaggistico e naturalistico, sulla collina tra Cortemilia e Perletto. La passeggiata si snoda a lungo tra i terrazzamenti in pietra di Langa, spesso ancora coltivati a vigneto, che caratterizzano questo angolo della Valle Bormida, creando un complesso monumentale per estensione. Ritrovo: ore 10, Cortemilia (presso Municipio).

Mioglia. «Lacrime versate
ancora, / su volti innocenti. /
Pensieri tagliati da catene /
anime imprigionate negli occhi. Sogni d’amore / che il destino ha negato». Una bellissima poesia, “Schiavitù”, in
cui la delicatezza della lirica
si fonda con la profondità del
pensiero che, con pochi versi,
riesce a penetrare il dramma
dell’oppressione e della
schiavitù che ancora oggi rappresenta la vergogna del genere umano. Questa lirica ha
vinto il 1º premio della 7ª edizione del concorso letterario
Mario Arena. L’autrice, Alessia Giarola, non ha potuto essere presente alla premiazione, avvenuta domenica 20
maggio, ed è comprensibile in
quanto abita abbastanza lontano da Mioglia, a Valenza
Po, dove frequenta la scuola
elementare “7 F.lli Cervi”.
Gli oltre 25 istituti scolastici
che hanno partecipato a questo prestigioso evento culturale, che ha coinvolto circa 700
alunni, sono dislocati in Liguria e nel basso Piemonte; a
rappresentarli sono intervenuti in gran numero insegnanti,
ragazzi e genitori. Erano presenti in piazza Generale Rolandi anche numerose autorità, personalità ed artisti. Da
sottolineare il contributo dato
alla vivacità della manifestazione dall’impareggiabile
gruppo musicale “Quinta dominante” diretta dal maestro
Dario Caruso.
Abbiamo trascritto i versi
soltanto della prima poesia,
per ovvi motivi, ma è stato faticoso per la giuria scegliere
le migliori e non è detto che ci
sia riuscita appieno in quanto
da ciascuna composizione
traspare tutta la bravura e
l’impegno profuso da questi
giovanissimi poeti che hanno
confermato ancora una volta
come la scuola sia qualcosa
di ben diverso da quel che ci
vogliono far credere certi media, spesso più attenti a presunti episodi scandalistici che
non al sacrificio costante che
è alla base del lavoro didattico.
Ci sarebbe voluto un libro e
non un articolo di giornale per
trascrivere tutti i componimenti in quanto il materiale
inviato dalle scuole è di notevoli proporzioni, si tratta di
quasi 200 poesie e di una
trentina di lavori di gruppo
(sillogi) che rispecchiano in
maniera esemplare sia l’attività didattica dei docenti che
la serietà con cui gli studenti
hanno affrontato questo impegno per certi versi abbastanza gravoso.
Per dovere di cronaca pubblichiamo comunque l’elenco
dei primi classificati. Per la
sezione “Poesie” al 1º posto
troviamo la già citata Alessia
Giarola, che ha vinto la medaglia d’oro del circolo culturale
“Amici di Mario”. A seguire “I
cinque sensi” di Sara Robuffo,
scuola media statale “A.Manzoni” di Alessandria; “Lo spirito del mare” di Riesi Salvatore, scuola primaria di Noli; “Il
mio cuore” di Greta Botta, primaria “dott. G.Sordo” di Pietra
Ligure; “Inverno in città” di
Jessica Ianniello, scuola “7
F.lli Cervi” di Valenza Po; “Il
tempo”, di Sofia Cattaneo, primaria “dott. G.Sordo” di Pietra
Ligure; “La primavera” di Porcile Mara, primaria Stella San
Martino; “Canto all’amata” di
Matteo Macrì, media “Piero
Gaslini” di Genova Bolzaneto;
“Liguria” di Cavaleri Paolo,
primaria di Stella San Giovanni; “La scuola è finita” di Bona
Alessia, primaria di Noli; “Notte” di Edoardo Galanzino, me-

dia “A.Manzoni” di Alessandria; “Il dolore” di Muda Aneta, media “A.Peterlin” di Vado
Ligure; “La luna, candida come nessuna” di Maria Maramotti, secondaria di 1º grado
“Sandro Pertini”, succ. Villetta
di Savona; “La libertà” di Noemi Masio, primaria di Stella
San Giovanni; “Il mio cane” di
Stefania Schirra, elementare
di Mignanego; “Caro Gesù” di
Giorgia Cascio, elementare di
Alfiano Natta; “Siamo tutti
uguali” di Lucia Grossi Bianchi, secondaria di 1º grado
“S.Pertini”, succ. Villetta, Savona; “Alba solitaria” di Maria
Luisa Zoia, secondaria di 1º
grado “S.Pertini”, succ. Villetta, Savona; “Lo zucchino” di
Diego Tenezaca, elementare
di Mignanego; “Un’amicizia indimenticabile” di Marta Canepa, primaria “dott. G.Sordo” di
Pietra Ligure; “Il tempo che
passa” di Flavius Sandu, primaria di Giusvalla; “Questo
colore” di Alessia Belverato,
primaria di Pontinvrea.
Per la sezione “Sillogi” 1ª
classificata “Pace e guerra,
colori e libertà” della classe 3ª
sez. I dell’istituto secondario
di 1º grado “S.Pertini” di Savo-

na che si è aggiudicata la targa della pro Loco Mioglia. A
seguire “Sognando i pirati”
della classe 1ª sez. I secondario di 1º grado “S.Pertini”;
“Manichini” della classe 3ª
sez. M secondario di 1º grado
“S.Pertini”; “Dolci pensieri, lievi parole”, 4ª-5ª primaria
“V.Alfieri” di Strevi; “Poetare…. pensier”, 5ª primaria di
Sassello; “Fantasia di parole”,
3ª-4ª-5ª primaria di Mioglia;
“Magica fuga nordica”, media
Statale A. Manzoni di Alessandria; “Favolare”, primaria
“don Peluffo” classi 2ª A-B di
Quiliano; “Emozioni in poesia”, 3ª primaria di Sassello;
“Dedicato ad una mamma”, 4ª
sez. B primaria “dott. G.Sordo” di Pietra Ligure; “C’era un
bambino che usciva ogni giorno”, primaria di Bergeggi pluriclasse 4ª-5ª; “Taglio all’amore”, scuola di Urbe; “La primavera”, 1ª-2ª-3ª elementare di
Bergeggi; “Il ritorno della primavera”, 2ª sez. C secondaria
di 1º grado di Mioglia; “Poesie
invernali”, 5ª sez. A primaria
“Andrea Baodo” di Celle Ligure; “La scuola dei topini”, 1ª e
2ª primaria di Stella San Martino.

A San Giorgio mostra
di Mimi Manzecchi - Müller
San Giorgio Scarampi. È allestita nell’oratorio dell’Immacolata, la personale di Mimi Manzecchi - Müller, “Oltre - variations
sur un même thème”. La mostra resterà aperta da maggio a
settembre, con il seguente orario: sabato e domenica ore 1013, 14-17; e su appuntamento: 333 9103301. È stata organizzata dalla Scarampi Foundation, in collaborazione con Emmediarte - galleria d’arte contemporanea e Tra la terra e il cielo galleria d’arte. Per informazioni: www.scarampifoundation.it.
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Migliora la situazione alla casa di riposo

Presenti le delegazioni dei due gruppi

Per la sicurezza in località Fontanino

Cassine, i progressi
dell’Opera Pia Sticca

Morsasco e Mombaruzzo
all’adunata degli alpini

A Grognardo lavori
sul torrente Visone

Cassine. Ogni tanto, per
fortuna, capita ancora di poter
scrivere qualche buona notizia, e raccontare ai lettori
qualche storia a lieto fine. Per
la verità, nel caso dell’Opera
Pia Sticca, la casa di riposo di
Cassine al cui interno dimorano 40 anziani, il lieto fine non
è ancora assicurato, ma i progressi, rispetto a un anno e
mezzo fa, quando la situazione era davvero precaria, sono
davvero vistosi.
Ma andiamo per ordine:
dell’Opera Pia Sticca ci eravamo occupati circa un anno e
mezzo fa, nel dicembre 2005,
chiamati dal vicepresidente
della struttura, Franco Maestri, che intendeva sensibilizzare l’opinione pubblica sui
problemi della casa di riposo
cassinese. Alle prese con un
dissesto finanziario, lo “Sticca” fu commissariato nel
1999; nel 2000, però, il commissario, la dottoressa Laura
Bruna, lasciò l’incarico, ritenendo esaurito il proprio compito, e il testimone passò ad
un nuovo direttivo, composto
da cinque membri: il presidente Mariangela Casaleggio,
il vicepresidente Franco Maestri, e i consiglieri Luciano
Buzzi Langhi, Andrea Maccario e Bruno Rizzola, che però,
si trovarono subito alle prese
con una situazione a dir poco
complessa. Nonostante una
ristrutturazione avvenuta da
pochi mesi, la situazione all’interno della struttura era
davvero precaria.
Nel corso degli ultimi sette
anni, allo Sticca è stato fatto
molto: «Abbiamo rinnovato
tutti gli armadi - dice Maestri le sedie, approntato la sala di
socializzazione, e soprattutto,
abbiamo rifatto tutti i letti, grazie ad un contributo del San
Paolo. Ci tengo, al proposito,
anche a testimoniare come li
abbiamo trovati. Ora [e ci mostra una stanza, ndr] le nostre
spondine sono tutte di metallo. Prima, erano in legno, legate al letto con degli spaghi.
E i materassi non erano ignifughi...».
Le infiltrazioni d’acqua dal
soffitto sono state fermate,
grazie ad un intervento sul

tetto, con la sostituzione di diverse centinaia di coppi, e gli
infissi di tutte e 65 le finestre,
un tempo disastrati, sono stati
via via sostituiti. Nel cortile interno posteriore, è stato rifatto l’allacciamento alle fognature, lungo circa un centinaio
di metri, e presto verrà ricavata una nuova entrata. Intanto,
la facciata dell’edificio e la
grande cancellata in ferro battuto sono state ritinteggiate, il
giardino di fronte all’entrata
principale è di nuovo curato. E
tutto questo nel rispetto di un
bilancio assai risicato. «Non
abbiamo mai fatto un passo
più lungo della gamba», racconta il vicepresidente Maestri.
«E d’altra parte non avremmo neppure potuto - prosegue - perchè le nostre entrate
sono affidate soltanto alle rette pagate dai nostri ospiti
(tutt’altro che astronomiche) e
a qualche contributo da parte
del Comune e della Cassa di
Risparmio di Alessandria. Per
fortuna, in questi anni è capitato che alcuni ospiti della nostra casa ci abbiano omaggiato di qualche lascito, che ci ha
dato un po’ di ossigeno, ma la
situazione non è ancora risolta».
Infatti, come già detto, il lieto fine non è ancora assicurato: nonostante la situazione
negli ultimi 18 mesi abbia subito un consistente miglioramento, sull’edificio grava ancora un mutuo contratto per la
ristrutturazione. «Un mutuo
pesante - spiega Maestri che scadrà solo nel 2020 e
che prevede ogni anno il pagamento di ben 50.000 euro.
E oltre a questi soldi ci sono
le spese per il personale. e
quelle per l’ordinaria amministrazione...». Maestri, come
aveva già fatto un anno e
mezzo fa, chiede aiuto al Comune, chiedendogli «...di accollarsi, se non il mutuo, almeno gli interessi, o una parte degli interessi... sarebbe un
aiuto importante per assicurare la sopravvivenza dello Sticca, che altrimenti dovrà ancora lottare duramente per restare a galla».
M.Pr

Cassine: Arfea, un grazie
da Pinuccia Oldrini
Cassine. A proposito della vicenda del dirottamento del pullman Arfea avvenuto la scorsa settimana, riceviamo e pubblichiamo una breve lettera da parte di Pinuccia Oldrini:
«Abito a Cassine e per recarmi in città, occasionalmente, utilizzo i mezzi dell’Arfea.
Ho una figlia, studentessa pendolare, che invece giornalmente viaggia con il treno ed il bus Arfea.
Per questi motivi conosco bene la linea Alessandria - Cassine - Acqui Terme, e mi sento coinvolta emotivamente dal pericoloso dirottamento della scorsa settimana. Scrivo semplicemente per indirizzare un grazie a tutte quelle persone che a vario titolo: l’autista, i due poliziotti “non in servizio”, il giovane
“sans papier”, hanno contrastato questo grave gesto di irrazionalità e permesso, con il loro sangue freddo, coraggio, pazienza, intuizione una conclusione incruenta per tutti i passeggeri a
bordo».

Morsasco. Anche l’Acquese non ha voluto mancare alla
grande adunata degli Alpini,
svoltasi domenica 13 maggio
a Cuneo.
Nella prima foto, la delegazione di Morsasco, di cui fa
parte anche il sindaco, Luigi
Scarsi (il secondo in piedi da
destra): per le Penne Nere
morsaschesi, anche un incontro fortuito e gradito, con il generale Gianpaolo Agosto, nativo di Morsasco e forte di una
carriera militare pluridecennale nel corpo degli Alpini.
Nella seconda foto, invece,
la delegazione di Mombaruz-

zo, capeggiata come sempre
dal capogruppo Carmelo Cairone (il secondo da destra col
pizzetto), una delegazione di
cui ha fatto parte anche il parroco del paese, don Pietro
Bellati (il primo in piedi da destra), cappellano onorario degli Alpini.
Si a p e r l e Pe n n e N e r e
morsaschesi che per quelle
mombaruzzesi, una bella occasione per trascorrere una
giornata conviviale in compagnia di tanti ex commiliton i , t ra s c h e r z i , r ic o r d i e
“qualche” brindisi,
M.Pr

Avanzo di bilancio pari a 402.000 euro

Strevi, il Consiglio
approva il consuntivo
Strevi. Il Consiglio comunale di Strevi ha approvato lunedì 7 maggio il rendiconto
della gestione dell’esercizio finanziario 2006. Tre i punti all’ordine del giorno dell’assemblea strevese, diretta come di
consueto dal presidente del
Consiglio Tomaso Perazzi.
Dopo la lettura e l’approvazione dei verbali adottati nella
seduta precedente, si è subito
passato all’esame e all’approvazione del consuntivo di bilancio 2006.
Verificato che un esame
delle casse comunali al netto
di attività e passività ha fatto
rilevare un avanzo di bilancio
pari a 402.056,85 euro, l’assemblea ha approvato il consuntivo con l’astensione dei
quattro consiglieri di minoranza. Parte dell’avanzo di bilancio così rilevato è stato poi
subito impiegata per una proposta di variazione al preventivo 2007, esaminata come
terzo punto dell’ordine del
giorno ed approvata anch’essa con il voto favorevole della
sola maggioranza.
Nel dettaglio, sono stati utilizzati 231.500 euro dell’avanzo di amministrazione, integrati da 8000 euro tratti da
minori spese, che sono stati
“spalmati” su undici diverse
voci di bilancio. L’investimento
più consistente, pari a 73.000
euro, è stato riservato per la

costruzione di un immobile da
destinarsi a uso cucina per il
circolo che sorgerà nel Borgo
Superiore. 50.000 euro, invece, verranno destinati come
contributo per la casa di riposo “Seghini Strambi”, mentre
le altre voci di bilancio presentano cifre più contenute:
20.000 euro sono stati stanziati per la manutenzione
straordinaria delle fognature,
e altrettanti per quella delle
strade comunali, mentre
18.500 andranno a finanziare
la sistemazione dei locali destinati a biblioteca comunale.
Secondo quelle che erano le
attese, 17.000 euro sono stati
messi da parte per l’acquisto
di giochi per bambini che saranno posizionati nelle aree
verdi, mentre 15.000 serviranno per finanziare la costruzione di impianti di illuminazione
pubblica. Completano il quadro gli 11.000 euro destinati
alla manutenzione degli impianti sportivi, gli 8000 per
l’acquisto di mobili e macchinari per gli uffici comunali, e i
2000 per l’acquisto di mobili e
macchinari per la biblioteca.
Infine, c’è spazio anche per
un piccolo fondo che andrà a
finanziare i contributi a privati
per la ristrutturazione di fabbricati in centro storico: a
questo scopo sono stati messi da parte 5000 euro.
M.Pr

Grognardo. Sono appena
terminati i lavori per la sistemazione del torrente Visone a
valle ed a monte del ponte
comunale che consente il
passaggio tra il concentrico di
Grognardo e la frazione Poggio. I lavori, che facevano parte del progetto di sistemazione idraulica del torrente Visone a valle del ponte comunale, sono stati finanziati dalla
Regione Piemonte e sono
stati realizzati sotto l’egida dei
progettisti arch. Emiliana Ferioli ed ing. Mauro Benzi.
È stata realizzata una briglia a valle del ponte con la
creazione di una platea antierosiva alla base della briglia
ed in ampliamento a quella
esistente (la platea è realizzata con massi di cava di grande dimensioni uniti da calcestruzzo). Poi la creazione ed il
ripristino della difesa a valle
del ponte in sponda sinistra
dove è stata completata, a
partire dalla briglia, una difesa spondale per una lunghezza di 100 metri a protezione
dell’area in località Fontanino,
in caso di piena del torrente.
Inoltre, per migliorare il deflusso del torrente in caso di
piena, ed evitare che vengano
erose le protezioni del ponte,
è stata effettuata la sagomatura dell’alveo senza asportazione di materiale, ma solamente con lo spostamento
dello stesso. Infine è stata

completata una pulizia generale sia a monte che a valle
del ponte con l’eliminazione di
arbusti ed alberi sia in alveo
che sulle sponde. I lavori riguardano anche il pilone destro della struttura, formato da
mattoni pieni a vista in parte
crollati per effetto erosivo dello scarico delle acque piovane raccolte dalla strada. La
realizzazione in mattoni pieni
a vista consente di mantenere
inalterata la struttura originale
di un ponte la cui costruzione
risale ai primi anni del Novecento ed ha la particolarità
d’essere il primo realizzato ad
arco in calcestruzzo, con una
unica campata di una cinquantina di metri che scarica
su due spalloni laterali e quindi senza nessun pilastro centrale in alveo.
Lavori che il sindaco di
Grognardo Renzo Guglieri
giudica di grande importanza
- «Perché mettono in sicurezza un area che è utilizzata anche per diverse manifestazioni». Il sindaco Renzo Guglieri
ringrazia, inoltre, chi ha collaborato alla realizzazione dell’opera - «La Regione Piemonte, settore Opere Pubbliche della Provincia di Alessandria nelle persona dell’arch. Mauro Forno e dell’ing.
Alessandro Succio, per il supporto tecnico in fase di progettazione ed esecuzione dei
lavori».
w.g.

A Terzo il terzo pranzo
della “Solidarietà”
Terzo. Il “Centro incontro anziani Terzo” organizza per domenica 10 giugno, alle ore 12,30, presso i locali della Pro Loco Alpini, il 3º pranzo della “Solidarietà”. Nel 2005 avevamo deciso
di chiamare questo appuntamento “pranzo della Solidarietà”,
perché il nostro centro viveva e vive tuttora grazie alla collaborazione delle Associazioni terzesi, di tutta la popolazione terzesi e di quanti si uniscono a noi ed amano la nostra, alcune volte chiassosa, compagnia: anche quest’anno diamo appuntamento a coloro che desiderano aggregarsi, trascorrere alcune
ore con noi allietando i loro palati con le pietanze del nostro
menù (pomodoro ripieno, paté di tonno in barchetta, uova ripiene, peperoni al forno con salsa rustica, petto di pollo in carpione, formaggetta con mostarda di amarene; pasta al forno; arrosto con patate al forno; fragole con gelato; vino a volontà; caffè,
limoncello), che potrebbe essere soggetto a variazioni.
La quota di partecipazione è di 17 euro; tutti possono partecipare (anziani, adulti, giovani e bambini). È gradita la prenotazione entro mercoledì 6 giugno e vengono accettate sino ad
esaurimento posti. Per le prenotazioni telefonare a: bar Distributore Esso (0144 594135, 335 1310751) e a Bruna Adorno
(0144 594387, 333 7256146).
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Presenti duemila persone domenica 20 maggio

Padre Anastasio Roggero Comunità Montana Ragazzi
Alla prima fiera
in visita al Vescovo
dal presidente Biale
del bestiame a Sassello

Grognardo. Ad un anno di
distanza dal convegno di studi “Leopoldo Beccaro e la
Chiesa - Siro - Malabarica”,
svoltosi a Grognardo il 13
maggio 2006, padre Anastasio Roggero, priore dei Padri
Carmelitani di Praga, ideatore
ed uno dei principali relatori di
quell’impor tante e seguito
convegno, è tornato in quel di
Grognardo.
Dopo un interessante e
proficuo colloquio avuto con
mons. Pier Giorgio Micchiardi,
Vescovo della Diocesi di Acqui, padre Anastasio, accompagnato dalla madre generale
delle Suore del Carmelo, ha
celebrata una messa in suffragio dei fratelli Leopoldo e
Gerardo Beccaro, padri missionari in India, sepolti nella
chiesetta di S.Felice di Grognardo, paese in cui sono na-

ti, di proprietà della famiglia
Beccaro.
Padre Leopoldo Beccaro
fondatore del primo monastero di Arenzano a cui seguirà
la costruzione del santuario
del Gesù Bambino di Praga,
missionario come già detto in
India, ha lasciato una indelebile impronta nella vita della
chiesa in Malabar.
Padre Gerardo fondò a Milano il convento del Corpus
Domini e l’ospizio dei Piccoli
Deleritti per soccorrere gli orfani ed in particolare quelli dei
terremoti di Messina e Reggio
Calabria dei primi anni del secolo scorso.
Nelle foto padre Anastasio
davanti alla chiesa di S.Felice
di Grognardo e nell’altra durante la visita al Vescovo di
Acqui.
w.g.

Sassello. Mercoledì 16
maggio, presso la sede della
Comunità Montana “del Giovo”, ha avuto luogo il primo
incontro tra il Consiglio dell’ente montano ed il consiglio
della Comunità Montana dei
ragazzi, eletto lunedì 12 marzo fra gli studenti delle scuole
medie inferiori di Mioglia,
Sassello ed Urbe, dell’Istituto
Comprensivo di Sassello.
L’iniziativa è legata al progetto Pises Valdiano che
coinvolge, con l’Uncem
(Unione nazionale comuni
comunità enti montani), ben
33 comunità montane italiane, tra cui la Comunità Montana “del Giovo”, e ha l’obiettivo di aiutare gli studenti
di oggi, cittadini di domani, a
prendere coscienza delle opportunità di sviluppo del proprio territorio e del ruolo di
supporto svolto dalla comunità montana di riferimento
e dalla pubblica amministrazione in genere.

In questa occasione, il presidente della Comunità Montana dei ragazzi, Tiziano Porro, ha presentato ufficialmente dinanzi al Consiglio della
Comunità Montana “del Giovo” presieduto dal presidente
cav. Anselmo Biale, le proposte di un programma elaborato dai ragazzi insieme agli insegnanti coinvolti nel progetto
Pises nel corso dell’anno scolastico 2006/2007, che dovrebbe essere inserito nel
Piano di Sviluppo Socio Economico dell’Ente.
Il Consiglio della Comunità
Montana “del Giovo” ha approvato il programma in oggetto con votazione unanime.
Durante l’incontro, cav. Biale ha consegnato, a ricordo
dell’evento, una medaglia a
ciascuno membro del consiglio dei ragazzi ed una targa
alla dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo di Sassello, prof.ssa Lia Zunino.
w.g.

Per sei ragazzi

A Montaldo Bormida
Prima Comunione

Sono state definite le date

Ponzone le due sagre
organizzate dal Comune
Ponzone. Sono state definite le date delle due manifestazioni, organizzate dall’assessorato al Turismo del Comune di Ponzone, retto da
Anna Maria Assandri, che affiancano quelle predisposte
da ogni singola associazione
presente sul territorio comunale. La prima sagra coinvolge le Pro Loco del ponzonese
ed è una festa itinerante che
ogni anno cambia sede; domenica 2 di giugno, toccherà
alla Pro Loco della frazione di
Toleto ospitare le altre consorelle del territorio. Quella che
si terrà a Toleto è chiamata la
“Sagra delle Pro Loco del
Ponzonese” ed è alla terza
edizione; vedrà protagoniste
la Pro Loco di Ponzone, Caldasio, Ciglione e Toleto e le
associazioni sportive dei Moretti e di Pianlago. Già definito
il programma; l’inizio della
manifestazione è previsto intorno alle dodici con i piatti

proposti dalle varie associazioni: ravioli dei Moretti, la rosticciata di Ponzone, le frittate
di Ciglione, le frittelle di patate
di Pianlago, le torte e i dolci di
Toleto e la macedonia di Caldasio. Il pomeriggio sarà allietato dalla musica e da una serie di iniziative compresi i giochi per i bambini.
Si terrà sabato 30 giugno
ed il 1º luglio la “Sagra delle
Pro Loco della Comunità
Montana “Suol d’Aleramo”.
Due giorni di festa, ad iniziare
da sabato sera per proseguire
domenica a mezzogiorno ed
alla sera, con i piatti proposti
dalle Pro Loco che fanno parte della Comunità Montana. A
differenza dell’altra questa
manifestazione viene sempre
realizzata a Ponzone, sede di
una Comunità che a Ponzone
ha un cartello di rappresentanza e tutti gli uffici in quel di
Acqui che della Comunità non
fa parte.
w.g.

Montaldo Bormida. Domenica 13 Maggio la comunità di Montaldo Bormida ha fatto Festa con i sei ragazzi che hanno ricevuto la Prima Comunione. Alessandra, Annita, Arianna, Elena,
Costel e Marco, erano visibilmente emozionati e con loro i genitori che insieme ai parenti e agli amici hanno riempito la chiesa parrocchiale di “S.Michele Arcangelo”. La santa messa officiata dal parroco, don Mario Gaggino, è stata l’occasione per
fare sintesi del significato dell’Eucaristia, le parole che il Parroco ha rivolto ai ragazzi sono state spunto di riflessione ai tanti
intervenuti alla celebrazione. A rendere ancora più gioiosa la
Festa è stata la presenza del coro parrocchiale e l’animazione
dell’offertorio curata da suor Maria Dalmasso che, in veste di
catechista, durante l’anno, ha curato la preparazione dei ragazzi.

A Cartosio “Sagra delle Frittelle”
Cartosio. Appuntamento a domenica 3 giugno per una delle
feste più datate nel panorama delle sagre in valle Erro. Si tratta
della “Sagra delle Frittelle” che viene organizzata dalla Pro Loco di Cartosio in collaborazione con l’Amministrazione comunale. La festa inizia già dal mattino, prosegue con il pranzo, la
distribuzione delle classiche frittelle di Cartosio e si conclude
con la cena e con la serata dedicata alla musica.

Sassello. Quasi 2.000 persone, tra addetti ai lavori, curiosi e turisti hanno fatto da
cornice alla 1ª “Fiera del Bestiame” che si è tenuta a Sassello, presso l’azienda agrituristica Francesco Romano in
località Albergare. Una partecipazione straordinaria che
ha positivamente sorpreso gli
stessi organizzatori, Comune,
Comunità Montana “del Giovo”, Parco del Beigua ed i responsabili dell’azienda Romano. Espositori e visitatori sono
arrivati da tutta la Liguria e
dal basso Piemonte e già nel
pomeriggio di sabato, negli
ampi e verdi spazi di località
Albergare, si sono avute le
prime avvisaglie di quella che
sarebbe poi stata una domenica veramente importante.
Venti gli allevatori che hanno
portato in fiera vitelli, buoi,
pecore, capre, cavalli, bufali,
asini per un totale di oltre 250
capi; poi operatori del settore
delle macchine agricole, della
forestazione, del giardinaggio.
La manifestazione ha preso il
via alle 9.30, alla presenza
dell’assessore regionale all’Agricoltura Cassini, del sindaco
di Sassello Dino Zunino, dei
presidenti della Comunità
Montana “del Giovo” e del
Parco del Beigua, del comandante del stazione Carabinieri
di Sassello, dei responsabili
di zona della Coldiretti e della
Cia di Savona, dei funzionari
dell’Asl e di altre autorità locali e provinciali. La giornata
è iniziata con l’inaugurazione
della mostra zootecnica da
parte dell’assessore regionale
Cassini e delle autorità ed è
poi proseguita con una serie
di manifestazioni collaterali
che hanno impegnato non solo gli allevatori, ma anche
esperti del settore della forestazione come i fratelli Sambucaro, pluri campioni italiani
di taglio acrobatico, che hanno dato un saggio delle loro
capacità mentre la prova di
taglio è stata vinta dal sassellese Roberto Garbarino (Palanca) che ha conquistato il
trofeo messo in palio dalla ditta Giordano.
Dopo è arrivato l’atteso “tiro
con i buoi”, poi il traino dei
carri sui quali sono salite ragazze vestite con abiti tradizionali che hanno effettuato il
lancio degli amaretti, il dolce
che ha fatto conoscere Sassello in tutto il mondo. Ogni
attività è stata seguita con

grande attenzione dai partecipanti e dai visitatori che hanno potuto usufruire degli
stand gastronomici allestiti
negli ampi spazi dell’azienda
agricola Romano. A preparare
pranzo e cena per i visitatori è
stato lo staff dell’Aspes, con
la collaborazione dei volontari
della CRI di Sassello, che ha
proposto straordinari piatti di
carne alla brace, il tritato crudo ed il carpaccio che sono le
specialità dell’azienda agricola Romano.
Alla fine la soddisfazione
degli organizzatori è sintetizzata dalle parole di Francesco
Romano - «Se questa 1ª mostra del bestiame è stata anche una straordinaria festa è
soprattutto merito di tutti coloro che hanno collaborato, si
sono sacrificati ed hanno dato
il loro appoggio; un grazie lo
dobbiamo alla Regione, alla
Provincia, all’amministrazione
comunale di Sassello, alla
Comunità Montana, al Parco
del Beigua, a tutte quegli enti
ed a quelle aziende del sassellese e della nostra provincia, e sono veramente tante,
che hanno dato il loro contributo. Tutto è andato nel migliore dei modi grazie ad una
splendida giornata di sole, ma
soprattutto grazie a quella
unità d’intenti tra amministrazione e imprenditori che è
fondamentale per far crescere
paesi come il nostro».
Tre le categorie premiate:
categoria manze (da 13 a 24
mesi): 1ª, az. agr. Laura Tagliero di Giusvalla; 2ª, az. agr.
Sabina Pastorino di Savona;
3ª, az. agr. Rizzo Gabriella di
Savona. Categoria vacche (da
6 anni in poi): 1ª, az. agr. Giacomo Scaiola di Sassello; 2ª,
az. agr. Renato Tagliero di
Sassello; 3ª, az. agr. Anna
Giacobbe di Sassello. Categoria tori di oltre un anno: 1º,
az. agr. Piero Manzini di Sassello; 2º, az. agr. Fabrizio Giacobbe di Sassello. Aziende
partecipanti: Francesco Romano, Marco Bofrio, Fabrizio
Giacobbe, Giacomo Scaiola,
Piero Manzini, Piero Rovello,
Gianfranco e Giuseppe Biato,
Alina Giacobbe, Sabina Pastorino, Maria Ferraro, Renato
Tagliero, Laura Tagliero, Pierangelo Tortarolo, Agostino
Berruti, Nadia Pastorino, Marina Dabove, Daniele Puppo,
Angelo Martino, Bruno, Zunino, Gabriella Rizzo.
w.g.
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Alle elezioni amministrative di domenica 27 e lunedì 28 maggio, tre liste

Giusvalla sceglie tra tre candidati a Sindaco
Giusvalla. Pubblichiamo i
nominativi dei candidati sindaci, le rispettive liste di appoggio e i programmi, per le
elezioni amministrative del 27
e 28 maggio. Tornata elettorale resasi necessaria a seguito
della scomparsa del sindaco
Domenico Rossi, avvenuta l’8
ottobre del 2006. Sarà aperto
un unico seggio, all’interno
delle scuole elementari, in
corso Bovio n.2.
Tre i candidati a sindaco e
le liste di appoggio.
Lista 1 “Per Giusvalla”.
Candidato sindaco: Ferraro
Elio. Lista dei candidati: Abbene Luca, Bacino Flavia, Bacino Giorgio, Bacino Gloriana,
Bacino Mauro, Bonifacino Enrico, Bonifacino Fabio, Brondo
Davide, Buschiazzo Maria Teresa in Iardino, Perrone Marco, Perrone Stefano, Tampelli
Paola ved. Ostinet.
Lista 2 “Il ritorno di Giusvalla”. Candidato sindaco:
Perrone Maurizio. Lista de
candidati: Baccino Loreley
Lourdes, Chiarlone Grazia,
Garbarino Sabrina, Bonifacino Romeo, Carmelino Luciano, Gallarato Stefano, Murialdo Massimo, Siri Sandro, Varaldo Giuseppe, Salvo Marco,
Verdino Massimiliano, Perrone Dario.
Lista 3 “Giusvalla prima di
tutto”. Candidato sindaco: Tortarolo Enzo. Lista dei candidati: Luminata Ciule, Gallo Daniele, Genovese Marco, Giribone Lorenzo, Grillone Rosella, Laporta Giuseppe, Merlo
Simonetta, Perrone Nicolo’,
Sardo Claudio, Viberti Simone.
I programmi delle liste

Lista 1
“Per Giusvalla”
Impostare una gestione
amministrativa basata sul rigore, sull’equilibrio e sulla
trasparenza di intenti e azioni; programmare una gestione condivisa dei compiti amministrativi, con ampio utilizzo di deleghe ai vari membri
del Consiglio che potranno
così partecipare pienamente
all’attività politica del Comune; puntare al consolidamento ed ulteriore sviluppo dei
patti associativi intercorrenti
con altri enti e con i comuni
limitrofi per implementare la
qualità, e nel contempo, migliorare la qualità dei servizi
rivolti ai concittadini; perseguire un programma volto alla
razionalizzazione delle risorse che sono a disposizione
dell’Ente per ottimizzare il
funzionamento ed incrementare i servizi; promuovere le
ricerche e gli studi volti a favorire lo sviluppo ed il potenziamento dell’economia locale, condizione necessaria per
contrastare il processo di degrado e spopolamento delle
zone rurali; favorire nel rispetto delle leggi e regolamentazioni le ristrutturazioni delle
abitazioni e dei servizi annessi, e la realizzazione di nuove
strutture; mantenimento della
viabilità nelle varie zone del
paese in un’ottica di costante
miglioramento della vivibilità
privata e sociale; mantenimento e miglioramento delle
strutture di servizio presenti
nella nostra comunità ricercando soluzioni alternative
tese ad una migliore fruibilità
degli stessi; puntare sull’otti-

mizzazione nell’opera di raccolta dei rifiuti, nel contempo
promuovere ed agevolare
azioni tese al rispetto dell’ambiente attraverso l’incentivazione della raccolta differenziata, la ricerca di ricicli
biologici dei rifiuti, lo studio di
procedure di contenimento
nella produzione degli stessi;
ricercare la possibilità di accedere a finanziamenti nell’ambito del Piano di Sviluppo
Rurale, promuovendo una
politica volta alla salvaguardia del patrimonio ambientale
tipico delle nostre zone attraverso azioni di valorizzazione
della risorsa “bosco”, favorendo opere di miglioria dei fondi, e di manutenzione dell’alveo dei fiumi; perseguire una
politica di risparmio energetico volta all’ottimizzazione dei
consumi, alla ricerca di fonti
energetiche alternative, di
fonti rinnovabili, agli interventi
per contenere od abbattere i
consumi attraverso migliorie
degli impianti; continuare con
rinnovato impegno tutte le iniziative rivolte alla popolazione anziana nell’intento di migliorare ed ampliare i servizi;
perseguire con forza tutte le
possibilità il mantenimento e
rafforzamento del polo scolastico (attivazione scuola materna, asilo nido) nel primario
obbiettivo di mantenere i giovani radicati al territorio; realizzazione dell’opera di ampliamento dell’area cimiteriale e mantenimento degli impianti sportivi e delle strutture
socio culturali presenti. Proseguendo la legislatura, ci
impegneremo per la fattibilità
tecnica ed economica a reperire i finanziamenti per perseguire gli obbiettivi del nostro
programma.

Lista 2
“Il ritorno di Giusvalla”
Ambiente e territorio: l’ambiente naturale sarà difeso e
valorizzato per: prevenire incendi boschivi e danni al patrimonio; tutelare la salute dei
cittadini; favorire e stimolare
escursioni ed attività all’aperto; favorire la conoscenza e la
valorizzazione del patrimonio
naturalistico del paese; evitare dissesti idrogeologici ed
ambientali, migliorando la regimazione delle acque. L’ambiente urbano sarà curato e
valorizzato con interventi che
per mettono di passare ad
una situazione di maggior vivibilità. Di conseguenza, opereremo per: la riorganizzazione dei servizi (sgombero neve, pulizia strade, raccolta differenziata dei rifiuti, cura dei
viali, dei giardini, delle aiuole,
delle recinzioni e protezioni
stradali, ecc.); l’attuazione
graduale del programma di
completamento dell’arredo
urbano (parco giochi, aree attrezzate, toponomastica, pubblica illuminazione, ecc.); il
miglioramento ed il potenziamento del servizio idrico (acquedotto); stimolare interventi
di iniziativa privata e collaborare per la loro realizzazione
al fine di portare nel paese
nuove possibilità di sviluppo
economico e sociale. Commercio e artigianato: il settore
vive un momento di difficoltà
per motivi locali e per l’attuale situazione generale. Con la
collaborazione degli operatori
interessati e delle associazio-

ni di categoria, si dovranno ricercare e sfruttare occasioni
e possibilità offerte dalla normativa vigente, per rivitalizzare un settore fondamentale
per l’economia del paese e
dare risposte alle esigenze
dei cittadini. Attraverso iniziative urbanistiche, culturali, turistiche, il comune dovrà incentivare le attività esistenti e
l’insediamento di nuove attività che integrano e arricchiscono il paese di offerte e di
opportunità di lavoro. Attività
sociali: è intenzione di questo
gruppo conservare e potenziare i rapporti e le sinergie
con le altre istituzioni sociali.
Tutte le esperienze di volontariato e della comunità parrocchiale, che già operano
con tanto impegno per la popolazione, saranno appoggiate e sostenute nelle loro attività e iniziative con tutti i
mezzi disponibili. Presteremo
attenzione soprattutto alla cura dei problemi degli anziani,
alla loro assistenza ambulatoriale, attivando un vero servizio di collaborazione ed aiuto socio-assistenziale. Saranno proposte iniziative che potranno soddisfare non solo i
bisogni fisici delle persone,
ma siano anche occasioni di
socializzazione, svago e di
attività collettiva per tutte le
fasce di età nella maniera più
appropriata o richiesta. Cultura e tradizioni: il nostro gruppo ritiene che le tradizioni
siano un patrimonio importante per il nostro paese. Ci
adopereremo affinché siano
maggiormente utilizzate e
meglio inserite nel contesto
sociale del paese senza dimenticare l’importanza della
conser vazione e miglioramento della pubblica istruzione. Chiederemo collaborazione per dare a Giusvalla una
nuova vivacità culturale, per
promuovere iniziative turistiche che coinvolgano tutto il
paese, per stimolare attività
che diano opportunità a questa importante risorsa di manifestarsi. Il nostro impegno
per raggiungere questo obiettivo sarà for te e costante.
Sport e tempo libero: cura e
sostegno di attività sportive
che hanno già una struttura
ma senza un’organizzazione
e strutture funzionanti: calcio,
gioco delle bocce, tennis,
mountain-bike. A tal fine si
vorrebbero ampliare i già esistenti percorsi naturali per la
riscoperta delle bellezze del
nostro territorio, da effettuare
a piedi o in bicicletta, anche
in collaborazione con le già
attive associazioni culturali
operanti nel paese. Sarà costituito un gruppo di lavoro,
aperto alla collaborazione di
tutti, che dovrà aiutare l’amministrazione comunale nella
realizzazione e gestione di
questi spazi. Metodo di lavoro: instaurare un rapporto costante e costruttivo con istituzioni ed enti sovracomunali
ed intercomunali per la ricerca di finanziamenti e per gli
interventi di loro competenza
(Ministeri, Regione, Provincia, Comunità Montana,
ecc...). Avere informazioni ed
aggior namento constante
sulle leggi, sui contributi finanziari, sulle esperienze
che possono dare nuove opportunità al paese con ampia
diffusione alla cittadinanza.
Dare trasparenza all’azione
amministrativa attraverso la
comunicazione ai cittadini
sull’attività comunale con assemblee, comunicazioni in
bacheca, pubblicazioni ed incontri pubblici con l’intervento
di esperti su temi specifici.

Utilizzando questi strumenti:
una “struttura comunale” funzionante a più livelli, con
chiara individuazione dei ruoli
e delle responsabilità, con
una corretta dotazione dei
mezzi necessari ed un potenziamento degli uffici stessi.
Un servizio, gestito dagli amministratori, che possa dare
ai cittadini informazioni sugli
atti comunali e raccolga proposte e critiche. La formazione di una consulta permanente, costituita dal gruppo
promotore della lista ed allargata a quanti vorranno collaborare, che diventerà l’anello
di comunicazione e stimolo
tra i cittadini e gli amministratori.

delle attrezzature indispensabili agli interventi tecnici. Miglioramento delle dotazioni di
sicurezza e dell’ambiente di
lavoro del personale dipendente del Comune. Prevenzione dei furti e delle effrazioni nelle abitazioni e nei locali
municipali di Giusvalla attraverso lo studio di fattibilità e
l’eventuale realizzazione di
un semplice ma efficace sistema di videosorveglianza
dei punti stradali “nevralgici
del Comune”. Possibile dotazione di apparecchio autovelox. Impegno ad incentivare
le aziende fornitrici del servizio al collegamento di Giusvalla alla rete ADSL e installazione di un terminale pubblico per il collegamento e la
consultazione internet/posta
elettronica e dei servizi corre-

lati. Impegno nel ripotenziamento dell’ufficio postale.
Realizzazione di uno sportello bancario (con la collaborazione di un Istituto Bancario
disponibile) o almeno di un
terminale bancomat per agevolare operazioni di controllo
del proprio conto corrente, ricarica del credito sulle Sim
dei telefoni cellulari e gli altri
servizi offerti. Incentivazione
e gradito coinvolgimento della popolazione nelle attività
dell’Amministrazione Comunale con l’esplicita divulgazione dei conti economici e
degli stati patrimoniali attraverso periodiche convocazioni di assemblee pubbliche. La
popolazione, partecipando,
potrà meglio conoscere ed
interagire nella discussione
dei temi trattati.
w.g.

Tra i mesi di giugno e luglio
Lista 3
“Giusvalla prima di tutto”
Promozione di iniziative mirate ad incrementare il quotidiano benessere delle persone diversamente abili e degli
anziani mediante l’ausilio di
nuovi ed efficienti servizi da
sviluppare con ASL e pubbliche assistenze. Studio e realizzazione di una nuova struttura polivalente e ricettiva,
che metta in collegamento le
esigenze dell’infanzia e della
“terza età” con l’intervento e
la collaborazione di aziende
e/o associazioni che già svolgono attività analoghe. Impegno a conservare in loco la
Scuola Elementare. Promozione e sviluppo di iniziative
atte ad attirare finanziamenti
al fine di incentivare e proteggere lo sviluppo delle attività
agricole, dell’allevamento e
della silvicoltura dai danni cagionati dalla selvaggina. Ricerca di veri e propri “sponsor” finanziatori delle varie attività didattiche, ricreative ed
assistenziali realizzabili in
stretta osservanza dalla legge italiana. Ricerca minuziosa delle perdite presenti sulle
condotte/tubazioni della rete
idrica comunale. Eliminazione delle perdite rilevate e
continuo attento monitoraggio. Adeguamento della rete
idrica comunale alle attuali e
future esigenze degli utenti e
reperimento di nuove fonti di
approvvigionamento. Iniziative di monitoraggio della qualità dell’aria. Cura e manutenzione della rete stradale. Sicurezza dei ponti con particolare attenzione alla agevolazione della viabilità nel periodo invernale. Cura e manutenzione degli immobili comunali e dell’arredo urbano;
ampliamento della rete di illuminazione pubblica. Maggiore capillarità del servizio di
raccolta rifiuti solidi urbani.
Verifica della possibile realizzazione di un’area di raccolta
finalizzata al conferimento
ecologico dei materiali depositati, costituiti da oggetti metallici, vecchio mobilio, oli, filtri, batterie esauste. Regolamentazione dell’accesso e
della fruizione dei servizi offerti nell’area camper di Giusvalla, mirato ad “educare” gli
utenti ad un attento utilizzo
delle risorse idriche e al conferimento dei rifiuti da essi
prodotti. Condivisione con gli
utenti dei costi di gestioneapprovvigionamento dei servizi prestati. Promozione del
turismo e dello sviluppo delle
strutture ricettive. Miglioramento del parco macchine e

A Sassello il prestigioso
Genova Camp 2007

Michele Sbravati

Dott. Giorgio Giordani

Sassello. “Genoa Camp
2007” è il fiore all’occhiello
dell’estate sportiva sassellese
che vedrà protagonisti giovani
calciatori di età compresa tra i
6 ed i 17 anni. Genoa Camp
2007, giunto alla 3ª edizione,
è frutto di una collaborazione
tra la Polisportiva Sassello, il
Genoa CFC e la Provincia di
Savona ed è uno dei più importanti stage estivi per giovani calciatori proposti in tutta
Italia. È condotto da tecnici ed
istruttori del Genoa Calcio,
coadiuvati da alcuni dei migliori tecnici regionali e provinciali. Il palcoscenico del
Genoa Camp 2007, non sarà
solo il campo di calcio “degli
Appennini”, curato e dal fondo
perfetto, dove si svilupperanno le sedute tecniche e gli allenamenti, ma tutta una valle
per un programma che alla
base non ha solo ed esclusivamente il calcio; sono infatti
previste sedute in palestra,
trekking, basket, calcio tennis,
calcetto, ping pong, feste musicali, giochi ed animazione,
visione di partite storiche, lezioni di educazione civica e
sportiva, lezioni con arbitri federali sul rispetto delle regole
e un giornata al parco acquatico delle piscine di Acqui Terme.
Gli obiettivi di “Genoa
Camp 2007” sono quelli di far
trascorrere una vacanza indimenticabile divertendo con lo
sport più amato, sviluppare la
tecnica di base, la corsa, la
coordinazione ed i concetti di
tattica calcistica attraverso
esercizi, partitelle, minitornei
e test personalizzati. Tutti i

partecipanti avranno la possibilità d’essere visionati dallo
staff tecnico del Genoa e potranno prendere parte, gratuitamente, alle “Giornate Rossoblu” durante il campionato
2007-2008 organizzate allo
stadio “Luigi Ferraris”. “Genoa
Camp 2007” verrà diviso in 4
turni; i primi 3 dal 24 al 30
giugno; dal 1 al 7 luglio e
dall’8 al 14 luglio saranno riservati ai ragazzi dai 6 ai 13
anni, mentre il 4º, dal 15 al 21
luglio, è aperto ai ragazzi dai
14 ai 17 anni.
Lo staff tecnico che seguirà
le varie fasi degli stage è
composto da Vincenzo Torrente, ex capitano del Genoa
attuale tecnico della formazione “Primavera”; Luca Chiappino, ex calciatore di Genoa,
Monza e Spezia; Sidio Corradi ex calciatore di Genoa, Bologna, Cesena; Michele Sbravati, responsabile del settore
pre - agonistico ed ex calciatore di Genoa, Siena e Savona; Andrea Bianchi ex calciatore di Genoa, Lucchese,
Spezia oltre a ai tecnici delle
giovanili Lucido, Ferrera,
Bianco, Testa, Bugli, Rossi,
Vacca, Filippone e Carozzi.
Inoltre 3 saranno i preparatori
dei portieri: l’acquese Enzo
Biato, attuale preparatore a
Vicenza, ex portiere di Acqui,
Casale, Torino, Bari, Cesena;
Franco Gagliardi tecnico Genoa Allievi e Giovanissimi, ex
portiere di Genoa, Casale,
Sestrese e Luca De Prà tecnico delle giovanili del Genoa
ed ex portiere di Sampdoria,
Nocerina, Acqui e Sestrese.
w.g.
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SPORT
Novese - Acqui 2-0

Per l’Acqui addio sogni di gloria
la Novese vince con pieno merito
Novi Ligure. “Ci credevamo, ci credevano soprattutto
gli ultras che hanno invaso il
“Girardengo” di Novi tanto da
dare l’impressione che si giocasse in campo neutro. Non
ci ha creduto l’Acqui, che non
è quasi mai entrato in partita,
che ha finito per subire una
superiorità che mai, nelle precedenti gare con i novesi, in
campionato ed anche in Coppa Italia, era stata così evidente. Nulla da eccepire,
quindi, se alla fine dei novanta minuti ottimamente diretti
dall’arbitro Stazzi di Ciampino, a fare festa siano stati giocatori e tifosi dell’U.S. Novese”.
Si gioca in un “Girardengo”
gremito, con una rappresentanza acquese ben più numerosa di quella che era stata
dei novesi all’Ottolenghi; il
campo è perfetto, la giornata
calda, la coreografia è da
campionato di categoria superiore con i supporters dei
bianchi ad occupare il loro
settore e tanti altri nella tribuna centrale dove il tifo è equamente diviso. In più di quattrocento hanno affrontato la trasferta nonostante un intoppo
iniziale quando, alle 14, solo
uno dei due pullman prenotati
dalla società si è presentato
all’appuntamento. La teoria
delle macchine che sono partite alla volta di Novi è così diventata ancora più lunga ma
nessuno ha rinunciato all’appuntamento più importante
della stagione.
L’Acqui lo ha affrontato con
una sola assenza quella dell’infortunato Pietrosanti mentre Melchiori ha dovuto fare a
meno del difensore Saraceno.
Quindi un equilibrio sostanziale in tutto e per tutto, dalle
assenze al pareggio maturato
nella gara di andata che metteva i due undici quasi sullo
stesso piano. Una partita senza pronostico e da tutti giudicata “giocabile” anche se lo 0
a 0 avrebbe promosso i padroni di casa in virtù dell’1 a 1
dell’andata.
L’impressione, alla lettura
delle formazioni, è quella di
un Acqui da assalto; Merlo
schiera Bocchi in cabina di regia, poi Mossetti in supporto
alle punte Minniti e Massaro,
con Fossati e Gallace a cucire il gioco. Non c’è un interditore di ruolo. Più abbottonato
Melchiori che ha si le due
punte, Baudinelli e Nordi, un
regista Pastorino, ma si affida
anche a onesti portatori di
palla come Gerini, il giovane
Motta (molto bravo a dispetto
dei diciotto anni), poi Nodari e
Odino che fanno argine e randellano il giusto. In difesa tra i
bianchi torna a tempo pieno
Petrozzi, mentre Roveta è
sulle piste di Nordi e Militano
naviga sulla corsia esterna a
sinistra.
Il primo affondo è dell’Acqui
che, al 2º, crea la prima nitida
palla gol con Mossetti che
raccoglie un lungo lancio di
Fossati ma, liberissimo a pochi metri dalla porta, calcia
sciaguratamente fuori. E’ un
sintomo, ma è anche un fuoco di paglia; L’Acqui non ha
idee, Bocchi predica nel deserto, Gallace non ha il cambio passo dei giorni migliori,
Mossetti è defilato e troppo
spesso porta palla, Minniti è
nascosto nelle maglie della
difesa della Novese che gioca
in blu per dovere d’ospitalità.
La Novese è meno fumosa
dei bianchi, bada al sodo è
anche più cattiva e nevosa di

un Acqui che si specchia troppo in se stesso. Senza strafare, grazie ad una migliore organizzazione di gioco, il pallino passa in mano ai padroni
di casa. Pastorino detta i tempi della manovra, Odino corre
dietro a qualunque cosa si
muova a pelo d’erba, ed è la
Novese ad impegnare in più
di una occasione Teti che, alla
fine, sarà ancora una volta il
migliore in campo. L’Acqui replica con fiammate che hanno
in Massaro il terminale più affidabile ed è lui, alla mezz’ora
ad impegnare Aliotta in una
grandiosa deviazione in angolo. È, però, un Acqui che non
da continuità alla sua manovra mentre lo fa, e bene, la
Novese che, al 35º, centra il
palo interno con una inzuccata di Nordi, poi salva il solito
Teti. È bravo anche Aliotta su
Mosseti che al 40º incrocia
dalla sinistra un fendente che
il portiere devia in angolo.
Ci si aspetta il replay della
gara dell’andata quando i
bianchi uscirono alla distanza,
ed invece resta tutto esattamente come prima, anzi meglio di prima, ma solo per i
padroni di casa. La Novese è
padrona del campo, Bocchi è
poco aiutato, ed quasi naturale ammirare il gol di Gerini, al
7º, che riprende una respinta
di Teti sulla conclusione di
Nordi ed insacca con una
grandiosa rovesciata la volo.
Merlo cambia; esce Bocchi,
entra Rosset, Mossetti si accentra. L’Acqui ha la clamorosa palla del pareggio quando
Massaro, lasciato incredibilmente solo in area, da due
passi incorna tra le braccia di
Aliotta il cross di Gallace. Gol
sbagliato gol subito, come le
leggi del calcio insegnano ed
è Nordi a siglare, trenta secondi dopo, il 2 a 0 con il più
classico dei contropiede. È finita nonostante la Novese, incredibilmente ner vosa pur
con il doppio vantaggio da gestire, rimanga in dieci per l’espulsione di Aliotta, per reiterate proteste.
Entra il giovane Corti, esce
Nordi, l’Acqui ha un sussulto
quando Manno centra il palo,
ma si sarebbe potuto ancora
giocare sino a notte con l’uomo in più e non sarebbe cambiato nulla. Purtroppo l’Acqui
ha disputato una delle gare
meno convincenti gare della
stagione nel momento più delicato.
Squadra fors’anche presuntuosa, anzi ancora presuntuosa, incapace di reggere il confronto con un avversario che
Arturo Merlo a fine gara definirà una “corazzata”, che è sicuramente un’ottima squadra,
ma che dell’Acqui non è sembrata più forte, ma solo più
pratica, meglio organizzata ed
efficace.
L’Acqui va a casa, la Novese in trasferta ad Ala di Trento. Per quanto visto in questa
splendida domenica di maggio è giusto che sia così. w.g.

In alto: le squadre schierate a centrocampo. Sopra: Bocchi
(a sinistra) rientra dopo aver ricevuto un colpo al viso.

Le interviste del giorno dopo
È un dopo gara triste quello
dei bianchi; Arturo Merlo si limita ad un - “Ha vinto la corazzata Novese, complementi
a loro” - ed anche il giorno dopo il rammarico resta. Per il
presidente Antonio Maiello il
primo pensiero è rivolto ai
tifosi - “Sono stati fantastici, in
questo finale di stagione ho
visto un attaccamento alla
squadra straordinario e mi
spiace non aver regalato loro
quelle soddisfazioni che si
meritavano. È andata così,
nel calcio ci sta di perdere,
speriamo di centrare il traguardo che ci prefiggiamo
nella prossima stagione. Stiamo già lavorando in quella direzione e, completare quel
programma triennale che era
nei nostri piani”. Analizza l’intera stagione Teo Bistolfi “Complessivamente positiva“
- che aggiunge - “Abbiamo
commesso degli errori, possiamo recriminare su sconfitte
assurde, ma se pensiamo che
alla vigilia Novese e Derthona
erano considerate di un altro
pianeta e noi abbiamo lottato
alla pari questo è sicuramente un merito” - e si sofferma
solo per un attimo sulla partita - “Purtroppo abbiamo reso
meno del previsto nella gara

più importante”.
Per Giovanni Grippiolo la
sconfitta non fa una piega:
“Approccio alla gara sbagliato, poi a noi è mancata quella
convinzione che è stata il loro
punto di forza. Ho visto un Acqui creare palle gol e sbagliarle, mentre loro sono stati
più determinati ed anche cattivi nell’impostare la gara e
poi nel chiuderla. Un peccato
perché questa società è quasi
ora che vinca qualcosa”.
Accetta con serenità la
sconfitta il d.s. Franco Merlo:
“Loro non ci hanno dominato
come ha sottolineato qualcuno, ma hanno indubbiamente
meritato la vittoria; noi non
abbiamo giocato con la stessa applicazione anche mentale che avevamo messo nelle
gare più importanti del campionato. Qualcuno ha pasticciato, altri hanno reso al disotto delle aspettative. Ora spero
solo che la Novese riesca a
salire, altrimenti nel prossimo
campionato ci troveremmo
contro un avversario ancora
più forte, che si salvi il Canelli
e che l’Acqui riesca finalmente, nel prossimo campionato,
a centrare questo benedetto
obiettivo”.
w.g.

Golf Club Le Colline
Acqui Terme. Domenica 20 maggio al Golf Club Le Colline
si è disputata la Coppa Sapori di Toscana “Marchesi De’ Frescobaldi”, valevole per il campionato sociale “Score d’oro 2007”
e quale seconda tappa del circuito International Golf Olding
“Golf Club Tournament”. Una gara molto combattuta, giocata in
condizioni ideali.
Il gradino più alto del podio in prima categoria è stato occupato dal giovane Kevin Caneva con 38 punti stableford, al secondo posto Roberto Giuso con 37. Nel “lordo” primo posto per
Andrea Belletti con 24 punti.
In seconda categoria ha vinto Andrea Guglieri con 39 punti,
davanti a Carlo Garbarino 36 punti. In terza successo per Andrea Begani con 35 punti; al secondo posto si è piazzata la
brava Doretta Marenco con 34.
Si riconferma tra le lady Giuliana Scarso con 33 punti, al secondo posto Michela Zerrilli con 26.
Tra i “senior” Rita Ravera tocca quota 31, a pari punteggio
con Giuseppe Gola, che però si piazza si piazza secondo.
La prossima gara, domenica 27 maggio, mette in palio la 2ª
Coppa “Ottica Mario Menegazzi”, 18 buche Stableford hcp due
categorie con numerosi premi speciali, gara valevole per lo
“Score d’oro 2007 Estrattiva Favelli”.
In programma venerdì 1 giugno l’appuntamento con la “Caccia all’Handicap - Gioielleria Arnuzzo” gara su 18 buche, riservata ai giocatori non classificati.
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Le nostre pagelle
a cura di Willy Guala
TETI. Il migliore. Baluardo nel
primo tempo, sconsolato nel
secondo quando i suoi miracoli non bastano più. Buono.
MILITANO: Fa quel che può
con quel che ha. La Novese
dalle sue parti affonda come
nel burro. Insufficiente.
ROVETA: Costretto a navigare in mezzo alla difesa, le sue
progressioni sono una di
quelle cose che sono mancate di più ai bianchi. Sufficiente.
DELMONTE: Se la vede con
gente tosta e ogni tanto soffre, però si aggiusta con il
mestiere, che questa volta,
però, non è del tutto bastato.
Appena sufficiente. MANNO
(dal 16º st): Forse serviva prima a far da spalla a Bocchi,
quando entra è troppo tardi.
Di suo ci mette tanta volontà
ed un palo. Sufficiente.
PETROZZI: Torna da titolare
dopo una lunga assenza. Non
gli si poteva chiedere di più di
quello che ha fatto, soprattutto per la determinazione con
la quale è sceso in campo.
Più che sufficiente.
FOSSATI: Aggressivo, ma
anche frenetico. Corre e lotta,
spreca una infinità di energie,
serve un assist delizioso e va
in copertura. Fa il massimo.
Più che sufficiente.
GALLACE: Non ha la brillantezza dei giorni migliori. Non
impegna più di tanto la difesa
novese con i suoi inserimenti
e grippa il motore prima che
finisca il match. Insufficiente.
BOCCHI: In un centrocampo
che non ha interditori di ruolo
è costretto a recuperare palle

e poi impostare. Finisce per
fare poco e male entrambe le
cose. Appena sufficiente.
ROSSET (dal 9º st.): Occupa
la corsia destra, tiene larga la
squadra, si esibisce in qualche bella giocata. Era dato in
disarmo, è tra i migliori. Più
che sufficiente.
MASSARO: Non ha troppe
occasioni e soprattutto non se
le va a cercare. Quando la difesa novese si dimentica di
lui, lui si dimentica di fare gol.
Insufficiente.
MOSSETTI: Sbaglia subito
una occasione di quelle che
non ti ricapitano; forse anche
per questo s’innervosisce e finisce per fare poco e male.
Insufficiente. VOTTOLA (dal
34º st): In pratica non tocca
palla in quella che è, forse, la
sua ultima partita in maglia
bianca.
MINNITI: La difesa novese gli
taglia i viveri e, non essendo
in giornata di vena finisce per
nascondersi. Non lo trovano e
non sempre si fa trovare. Insufficiente.
Arturo MERLO: La Novese è
una buona squadra, esattamente come lo è l’Acqui però
la Novese ha giocato da
squadra mentre quella in maglia bianca, vista sul prato del
Girardengo, tutto è sembrata
fuor che una formazione organizzata e logica. Merlo ha
rischiato, ha mandato in campo una squadra con tanti finisseur ed avrà fatto anche
bene visto che almeno un gol
doveva comunque farlo; però,
a volte, essere “coraggiosi”
non sempre paga.

L’opinione

Un’occasione perduta
Forse più di una occasione. Già a partire dallo scorso
anno quando, in un campionato di un profilo infinitamente p i ù b a s s o d i q u e s to, i
bianchi che sulla carta erano
la squadra più forte, finirono,
anche a causa di situazioni
non proprio for tunate, per
essere eliminati, lasciati addir ittura fuor i dai play off
“persi” nello spareggio con
l’Asti.
In questo torneo i bianchi
non erano, secondo il pensiero degli addetti ai lavori,
la squadra da battere, titolo
che si erano ritagliati grazie
ad una campagna acquisti
sontuosa la Novese ed il
Derthona.
In realtà visti poi sul campo, leoncelli e novesi non
hanno espresso quei valori
che le spese estive avevano
accreditato.
Addirittura imbarazzante il
Der thona che ha vinto ad
Acqui nell’ultima di campionato, aiutato dall’arbitro e
dalla carenza di stimoli in casa acquese; non meglio la
Novese strapazzata a due
gare dal ter mine dall’Asti
Colligiana di Mario Benzi.

Novese che tutti davano in
calo e che quell’impressione
aveva già dato nella sfida di
ritorno quando l’Acqui vinse,
anzi dominò, sul campo di
Novi Ligure.
Alla fine, però, il Derthona
ha vinto, la Novese continua
nei play off, l’Acqui va a casa
e con tanti rimpianti.
Le sconfitte con le squadre più scarse del campionato, il caso Bocchi esploso nel
momento più delicato della
stagione, i giovani contati ed
alla fine anche un pizzico, e
magari qualcosa in più, di
presunzione hanno finito per
incidere sulla classifica finale del campionato e sui play
off.
Un tot di sfortuna sul campo, però la fortuna dell’Unione Spor tiva Acqui 1911 è
quella d’essere una società
straordinaria, compatta e di
gran lunga la più organizzata
del girone.
Per questo Maiello e compagni ci riproveranno anche
nel prossimo campionato,
magari cambiando qualcosa
e noi tutti speriamo che sia,
finalmente, la volta buona.
w.g.

Triathlon: Coppa Europea
Acqui Terme. Domenica 20 maggio Riccardo Toselli ha gareggiato a San Remo nella Coppa Europa di Triathlon.
Alla partenza erano presenti 115 atleti di 24 nazioni, i migliori
elite europei.
La gara sulla classica distanza olimpica prevedeva 1500 metri di nuoto in mare, 40 km in bicicletta (il percorso comprende il
tratto finale della Milano-San Remo con il poggio) e 10 km di
corsa in 2 giri sul lungomare.
Una grande occasione per Riccardo per maturare esperienza e confrontarsi con i migliori triathleti europei.
Intanto diventa sempre più grande l’interesse degli acquesi
per il triathlon, grazie alle imprese che da qualche anno regala
Riccardo Toselli, e alla scuola di triathlon della Virtus ottimamente gestita dal presidente e allenatore Ezio Rossero.
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Calcio

Le formazioni del trofeo
“Memorial Stefano Ivaldi”

Calcio giovanile Acqui

Pulcini ’96.

Acqui Terme. Per il “3º
Memorial Stefano Ivaldi” organizzato dagli “Amici di Stefano” in collaborazione con il
nostro settimanale, presso il
quale Stefano Ivaldi, morto
due anni e mezzo fa all’età
di 31 anni, lavorava in qualità di giornalista, e Wineland
sono già state diramate le
convocazioni.
Venerdì 15 giugno, alle
20.30, sul prato del comunale di località Pieve, a Bistagno, in campo la formazione degli “Amici di Stefano”
che potrà contare su Fabio
Garzero, Fabio Baldi, Guglielmo Roveta, Diego Roveta, Andrea, Ivaldi, Flavio
Pesce, tutti giocatori che
hanno vestito la maglia dell’Acqui.
Poi Celeste Pin, Faccen-

da, Damato, Pizzi, Crippa,
Nicoletti, ex calciator i di
quella Fiorentina della quale Stefano era tifoso, il bulgaro Jorghi Kelepov, ex del
CSKA Sofia, poi Morielli, Bogliolo, M.Cirio e altri convocati dalla commissione tecnica “Amici di Stefano”: per
la formazione di Wineland,
tra i convocati alcuni dei più
famosi giocatori “granata”
come Garella, Ferrarese,
Pallavicini, Allievi, Cois,
Claudio Sala, Sclosa, Fuser,
Lentini poi Michele Sbravati ex del Genoa, quindi Melchiorri, Ravizzoni, Panero ad
altri ex professionisti di serie A e B.
Nella foto la rosa dello
“Stefano’s Team” che ha giocato il “2º Memorial Stefano
Ivaldi”.

Calcio Amatori AICS

Grognardo a sorpresa
sgambetto ai campioni

Il Rivalta festeggia il titolo, ma perderà l’ultimo incontro
con il Grognardo.
Rivalta Bormida. L’euforia
per la conquista del campionato e la serie di festeggiamenti che sono seguiti alla
vittoria sullo Strevi che ha
sancito la matematica conquista del primo posto costano
care al Rivalta, che chiude
con una sconfitta il suo campionato (comunque trionfale)
negli Amatori AICS. Questo,
in dettaglio, quanto accaduto
nell’ultima giornata.
***
Asca ’04 - Novoufficio 02. Conclude male il campionato l’Asca che cede in casa
contro l’ultima della classe, a
rete due volte con Franchini e
Spagliardi.
Sezzadio - Strevi 1-1. Il
Sezzadio impone il pari ad
uno Strevi un po’ demotivato:
ancora in gol il guizzante sezzadiese Ricagno, per gli ospiti
replica Ivaldi.
Rivalta - Grognardo 0-2.
La sorpresa di giornata arriva
dal terreno della capolista,
che ancora con la testa ai festeggiamenti cede sotto i colpi di Munafò e Margiotta.
Per i padroni di casa, comunque, i complimenti di mi-

ster Secondino, che ricorda
come per la vittoria finale sia
stata decisiva «la qualità dei
singoli: molti affermano che
negli amatori si gioca a calci,
non sono d’accordo perché
durante l’arco della stagione
abbiamo trovato squadre come Strevi, Ponti, Cassine e
Casalcermelli che sanno giocare la palla e ci hanno dato
del filo da torcere. La rosa
ampia è stata fondamentale
dati gli infortuni ad elementi
chiave dell’undici titolare, chi
è entrato in campo è sempre
riuscito a non far rimpiangere
gli assenti».
Ponti - Cassine 3-0. Finisce in scioltezza il Ponti, che
regola il Cassine 3-0 grazie a
Fulvio Vola, Andrea Adorno e
Ferrari, e conclude al quarto
posto.
Sugli altri campi: Oviglio Keller I.G.5-2
Classifica finale: Rivalta
45 (Campione), Casalcermelli
e Strevi 40, Ponti 38, Sezzadio 29, Oviglio e Cassine 25,
Asca Lineainfissi 22, Grognardo e Keller 18, Novoufficio 11.
M.Pr

3° memorial
“Luigi Giacobbe”
Pulcini ’96 a 7 giocatori
A chiudere il trittico di tornei
organizzati annualmente dall’Acqui U.S., si è disputata nei
pomeriggi di sabato 12 e 19
maggio la terza edizione del
“Memorial Luigi Giacobbe”,
indimenticato protagonista del
calcio acquese a cavallo tra
gli anni Cinquanta e Sessanta, e riservata per questa edizione alla categoria Pulcini
’96 a 7 giocatori.
Ad onorare questa manifestazione hanno partecipato,
suddivise in due gironi di tre
squadre ciascuno, le formazioni di categoria dell’F.C. Vado, U.S. Santhià e Acqui
Unione Sportiva per il girone
A, A.C Bra, U.S. Libarna, e
P.G.S. Don Bosco per il girone B.
Nel pomeriggio di sabato
12 maggio le partite di qualificazione alle finali hanno visto il Vado qualificarsi per la
finalissima a spese prima del
Santhià con il risultato di 5-2
e poi dell’Acqui per 2-1 con
rete termale di Camparo. Per
il Girone B il Bra ha avuto la
meglio sul Libarna per 4-0 e
sul P.G.S. Don Bosco per 10.
Il sabato successivo (19
maggio) nella finale per il
5°/6° posto il Santhià ha avuto la meglio sul Libarna con
un rotondo e secco 5-0 andando ad aggiudicarsi la quinta piazza finale davanti al Libarna sesto classificato. Nella
finalina per il 3°/4° posto i piccoli bianchi padroni di casa
sono stati battuti, seppur di
misura, dai pari età del Don
Bosco per 2-1 con rete di Saracco e si sono dovuti accontentare della quarta piazza finale dietro gli alessandrini
terzi classificati.
Nella finalissima per 1°/2°
posto il Vado F.C. ha dominato gli avversari cuneesi chiudendo il match con un roboante 5-1.
Alla cerimonia di premiazione, che ha seguito la finalissima davanti al numeroso e cal-

L’Aquilotto, il futuro dei
bianchi.
dissimo pubblico, erano presenti in rappresentanza della
famiglia Giacobbe, il figlio
Gianni accompagnato dalla
moglie signora Katia e dalla
sorella signora Marina, oltre
all’Assessore allo sport del
Comune di Acqui Ter me
Mirko Pizzorni e ai vertici societari, come il presidente del
settore giovanile Valter Camparo e il direttore spor tivo
Franco Merlo.
Oltre ai trofei consegnati a
tutte le società partecipanti,
premiati anche i migliori giocatori di ogni squadra che sono stati: Michael Dursi per
l’U.S. Libarna, Andrea Ruffaldi
per l’U.S. Santhià, Mario Foglino per l’Acqui Unione Sportiva, Matteo Patria per il Don
Bosco di Alessandria, Simone
Gaia per l’A.C. Bra, e Samuele Sassari per il Vado Football
Club.
Terminata quindi la stagione dei tornei casalinghi, in casa Acqui U.S. si pensa già alla prossima stagione con l’organizzazione della quarta edizione del Torneo A.D. Acqui
Unione Sportiva con le date
già stabilite sia per il “Memorial Fucile”, sia per il prestigioso “Memorial Cornaglia” che
per la quar ta edizione del
“Memorial Giacobbe” tutti edizione 2007/2008.

Acsi: campionato di calcio a 7
Trofeo Impero Sport
Il Fast Service arrivato alle fasi finali con uno score invidiabile, è stato travolto per 5 a 2 dal Patrizia Fiori e saluta quindi il
campionato. Vittoria anche per il Barilotto sul Gas Tecnica per 2
a 0. Tutto facile per il Dream Team Acqui vittorioso per 5 a 0
sull’U.S. Ponenta. Vittoria sofferta del Nova Glass sul Belforte
Calcio per 2 a 1.
Lunedì 14 maggio si sono disputate le semifinali: Dream
Team Acqui contro Patrizia Fiori, quest’ultima vittoriosa 2 a
1, grazie ai gol di Flavio Pesce e Riccardo Bruno, per i padroni di casa a segno Alessandro Rizzo; Nova Glass contro Il
Barilotto, quest’ultimo vittorioso per 2 a 1 grazie ai gol di Daniele Martino ed Enrico Bruno, per i padroni di casa a segno
Danut Nistor.
Lunedì 28 maggio, a Melazzo, si disputeranno le finali, a
partire dalle ore 21, a seguire, verranno premiate tutte le
squadre, il miglior giocatore, il miglior portiere e il capocannoniere.

Ringraziamento
Acqui Terme. La famiglia Giacobbe ringrazia il direttore
sportivo Franco Merlo e tutta la dirigenza dell’Acqui calcio per
la splendida manifestazione in ricordo del loro indimenticabile
Gigi Giacobbe.

Calcio: torneo “Città di Cairo”

Vince la Juventus
bene l’U.S. Acqui
Cairo M.Te. Ventiquattro
squadre hanno preso parte alla diciassettesima edizione del
torneo internazionale Città di
Cairo Montenotte - “4º Trofeo
Fondocasa” - rassegna di calcio giovanile - “Giovanissimi
’93” - tra le più prestigiose e
importanti d’Italia. Quella di Cairo non è stata una semplice
manifestazione sportiva, ma
una festa che ha coinvolto giovani calciatori, tifosi e curiosi.
Basti dire che per la sfilata delle ventiquattro squadre nelle
vie di Cairo e per la serata organizzata dalla U.S. Cairese in
collaborazione con l’Amministrazione Comunale, la Comunità Montana, la Provincia ed
una lunga serie di Enti e sponsor, erano presenti poco meno
di cinquemila persone, non tutti tifosi di calcio, ma curiosi semplici, appassionati molti dei quali sono andati per la prima volta allo stadio per vedere i giovani di Juventus, Torino, Napoli, Milan, Inter, Genoa, Sampdoria, Liverpool, Spartak Mosca, Borussia Dortmund, Rangers Glasgow ma anche Cairese, Casale, Vado, Acqui, Sanremese, Golfodianese, Loanesi, Collegno, Pro Sesto, Athletic Genova ovvero il meglio del
calcio giovanile dei grandi club
e di quello dilettantistico ligure
- piemontese.
Ha vinto il “Città di Cairo” la
Juventus che, nella finale disputata al “Brin” domenica 20
maggio, davanti ad un pubblico numeroso e soprattutto giovane, appassionato ed estremamente sportivo, ha battuto

lo Spartak Mosca per 4 a 0. Al
secondo posto il Napoli che
ha superato il Milan per 2 a 0,
mentre Glasgow e Genoa hanno chiuso rispettivamente al
quinto e sesto posto. Nella speciale classifica riservata alle
società non professionistiche,
un ottimo cammino hanno fatto gli “aquilotti” dell’Acqui che
hanno chiuso al quinto e la
Cairese ’93 che è finita sesta.
L’Acqui ha impattato 0 a 0 con
il Casale, poi ha perso 1 a 0
con la Sampdoria al termine di
una gara estremamente equilibrata, ceduto con il Genoa (6
a 0), ma recuperato nella seconda fase con i due gol rifilati al Collegno. Nella terza fase
i banchi hanno perso 3 a 2 con
il Vado e 2 a 1 con la Sanremese ed infine battuto la Cairese A per 1 a 0. Le due squadre della Cairese hanno iniziato con due sconfitte: la Cairese A 1 a 0 con il Collegno, la
Cairese B con il fortissimo Athletic Genova che finirà al primo
posto tra le formazioni di società dilettantistiche; contro
Rangers Glasgow e Spartak
Mosca sono arrivate altre due
sconfitte mentre i giallo-blu della squadra A hanno battuto il
Casale per 1 a 0.
Classifica finale: Juventus,
Spartak Mosca, Napoli, Milan,
Rangers Glasgow, Genoa, Borussia Dortmund, Pro Sesto,
Inter, Liverpool, Torino, Sampdoria, Athletic Genova, Vado,
Sanremese, Riviera P., Acqui,
Cairese A, Pro Collegno, Savona, Casale, Golfodianese,
Loanesi, Cairese B.

Calcio Amatori K2
Campionato a sette
“2° Trofeo Dragone Salumi”
Con gli ultimi incontri di recupero è terminata la regular
season del campionato, si è
determinata la classifica finale
e quindi le squadre che disputeranno i play off ed i play out.
Girone A
Risultati dei recuperi:
Prasco ’93 - Dream Team 0-4;
Ristorante Paradiso - Dream
Team 4-0; Polisportiva Incisa
Zena 1987 - Dream Team 1-5.
Classifica finale: Deportivo Caffè Duomo punti 34;
Dream Team 25; Ristorante
Paradiso 24; Gorrino Scavi
21; Prasco ’93 19; Polisportiva Incisa Zena 1987 16; Impresa Edile Pistone 13; Gelateria Saracco 11.
Le prime quattro squadre
accedono ai play off per la
conquista del torneo, mentre
le ultime quattro giocheranno
i play out per non retrocedere
nel girone B.
Gli incontri di andata di play
off del girone A si sono giocati
giovedì 24 maggio: Gorrino
Scavi - Deportivo Caffè Duomo, Ristorante Paradiso Dream Team. Mentre gli incontri di andata per i play out
si giocano: venerdì 25 maggio
a Terzo Gelateria Saracco Prasco ’93 e Impresa Edile
Pistone - Polisportiva Incisa
Pizzeria Zena 1987.
Gli incontri di ritorno play
off si svolgeranno giovedì 31
maggio: a Rivalta Bormida,
Dream Team - Ristorante Paradiso e a Terzo, Deportivo
Caffè Duomo - Gorrino Scavi.
Gli incontri di ritorno play
out si svolgeranno: a Terzo,
Gelateria Saracco - Prasco
’93 e Impresa Edile Pistone Polisportiva Incisa Pizzeria
Zena 1987.
Girone B
Classifica finale: High Te-

ch punti 32; Pizzeria Vecchio
Mulino Macelleria Leva 31;
Cessole 29; Autorodella 20;
Nocciole La Gentile 16; Denice F.C. 14; Pareto 9; Upa 4.
Le prime quattro squadre
accedono ai play off per la
promozione nel girone A.
Gli incontri di andata play
off sono: giovedì 24 maggio a
Terzo Autorodella - High Tech,
venerdì 25 maggio a Cessole
Cessole - Pizzeria Vecchio
Mulino Macelleria Leva. Gli incontri di ritorno si svolgeranno: giovedì 31 maggio a Terzo
Pizzeria Vecchio Mulino Macelleria Leva - Cessole e venerdì 1 giugno High Tech Autorodella.
Campionato a 5
“3° Trofeo Gigi Giacobbe”
Con la disputa dell’ultima
giornata del girone di ritorno
è terminata la regular season. In settimana è iniziata la
disputa dei play off per la
conquista del torneo tra le
prime quattro squadre classificate.
Classifica finale: Deportivo Caffè Duomo punti 31; Gelateria Saracco 25; Ristorante
Mamma Lucia 21; Pizzeria
Vecchio Mulino Macelleria Leva 18; Music Power 16; Pareto 8; Impresa Edile Pistone 7.
Le prime quattro squadre
accedono ai play off per la
promozione nel girone A.
Gli incontri di andata play
off si sono giocati martedì 22
maggio a Montechiaro Ristorante Mamma Lucia - Gelateria Saracco e Pizzeria Vecchio Mulino Macelleria Leva Deportivo Caffè Duomo.
Gli incontri di ritorno si giocheranno martedì 29 maggio
a Terzo, Gelateria Saracco Ristorante Mamma Lucia e
Deportivo Caffè Duomo - Pizzeria Vecchio Mulino Macelleria Leva.
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3º il Cassine, 4º il Bistagno

Calcio giovanile La Sorgente

“Pipino Ricci”: vince
la Calamandranese

53

Artistica 2000

12 acquesi qualificate
ai nazionali di Fiuggi

Alcune delle ginnaste ammesse ai nazionali.

La Scuola Calcio e i Giovanissimi.

Dall’alto: la Calamandranese, il Cassine e il Bistagno.
Cassine. Si chiude col successo, a sorpresa, della Calamandranese, la sezione “Pulcini ’98” del 6º “Memorial Pipino
Ricci”, svoltasi a Cassine sabato 19 e domenica 20 maggio. In
gara otto squadre: nel gruppo A
Voluntas Nizza, La Sorgente,
Bistagno e Calamandranese;
nel gruppo B Cassine, Cristo,
Asca e, novità assoluta, le giovanissime dell’Alessandria Calcio Femminile.
Subito le qualificazioni: nel
girone A il Bistagno e la Calamandranese prevalgono su La
Sorgente e Voluntas, e accedono alle semifinali insieme a Cassine, vincitore del gruppo B, e all’Asca, che aveva chiuso terza
ma beneficia di un ripescaggio
in virtù del forfait del Cristo (che
per la giornata conclusiva aveva già previsto di partecipare
ad un altro torneo).
Molto combattute le semifinali: nella prima la Calamandranese si impone 2-0 sul Cassine, mentre nella seconda l’Asca vince di misura sul Bistagno.
Il Cassine si consola col terzo
posto, superando ai rigori i bistagnesi (1-1 dts, 3-2 dal dischetto), ma il meglio deve an-

cora arrivare. La finalissima tra
Asca e Calamandranese infatti
è combattutissima: gli alessandrini arrivano a 1’ dalla fine in
vantaggio 2-1, ma all’ultimo secondo una punizione consente
ai grigiorossi di pareggiare. Col
morale a mille, la Calamandranese va a vincere ai supplementari 3-2.
Sabato 26 ultimo atto, con il
torneo Piccoli Amici 1999, 2000
e 2001: in gara Cassine, La Sorgente, Calamandranese e Cabanette: si gioca a girone unico:
le prime due disputeranno la finale per il primo posto, la terza
e la quarta la finale di consolazione.
Calamandranese: Amati, Atti, Toso, Genta, Lo Sardo, Scaglione, Brandone, Molinari. Allenatore: Saracino.
Cassine: Garrone, Prigione,
Moretti, Ricagno, Sigolo, Cotella, Re, Carta, Sardi, Toselli, Sardella, Farina. Allenatore: S.Seminara.
Bistagno: Nicholas Dotta,
Kelvin Dotta, Goslino, Fornarino,
D’Angelo, Caratti, Visconti, Revilla, Delorenzi. Allenatore: Caligaris.
M.Pr

Acsi calcio a 5
Giunti al termine del girone di ritorno, il campionato di calcio a
5 ha presentato la griglia di partenza delle fasi finali. La prima fase vede impegnate l’Install contro Villa Scati e il Bar Stadio contro l’Immobiliare Acqui Ratto. La seconda fase vedrà scendere in
campo la prima e la seconda classificata, rispettivamente l’U.S. Ponenta e Gas Tecnica contro le vincenti della prima fase e a seguire
si disputerà Gelateria Il Peccato - Vascone & Lauriola, Bar Sport
Dego - Impresa Edile Delisi.
Classifica: U.S. Ponenta 46; Gas Tecnica 43; Bar Sport Dego,
Gelateria Il Peccato 34; Impresa Edile Delisi 33; Vascone e Lauriola 24; Bar Stadio, Install, Immobiliare Acqui Ratto 15; Villa Scati 6; Pizzeria Vecchia Fornace, Pareto, Ricaldone 0.

Scuola Calcio ’99-2000
Domenica 20 maggio i più
piccoli di casa Sorgente hanno
partecipato al torneo organizzato dalla Pozzolese. I gialloblu, guidati dai mister Pagliano
e Gatto, si sono ben comportati giocando numerose gare. Nella fase eliminatoria perdono la
prima gara contro il Derthona
per 1-0, pareggiano 1-1 contro
il Carrosio (che schierava tutti
’98) e vincono nella terza gara
con la Viguzzolese per 1-0. Al
pomeriggio nel triangolare finale i sorgentini si aggiudicano
tutte le gare: contro la Pozzolese per 4-1, l’Aquanera 5-2 e la
Viguzzolese 5-2, aggiudicandosi così il trofeo in palio.
Convocati: Palma, Salierno,
D’Urso, Vela, Alfieri, Coppola,
Astengo, Rinaldi, Caled.
15º memorial Benedetto
“Una vita per lo sport”
Si è svolto domenica 20 maggio il 15º memorial Ferruccio
Benedetto, per la categoria Giovanissimi, concluso con un meritato successo per i ragazzi di
mister Oliva che si sono aggiudicati il trofeo messo in palio
dalla famiglia Benedetto. Sei le
squadre scese in campo: La
Sorgente, Olimpia, Varazze, Canelli, Pro Villafranca, Calamandrana. Le qualificazioni della
mattina hanno determinato le
seguenti finali: Pro Villafranca Calamandrana 4-2 (per il 5º-6º
posto); Olimpia - Canelli 3-1 (per
il 3º-4º posto); La Sorgente Varazze 3-1 (per il 1º-2º posto).
Nel triangolare di qualificazione
i gialloblu vincono contro gli astigiani del Villafranca per 3-1 (reti di Gatto, Gallizzi e Nanfara);
sull’Olimpia ai calci di rigore dopo che la partita era terminata 11 (gol di Collino). Nella finalissima contro i liguri del Varazze i
gialloblu disputano un primo
tempo ad alto livello andando in
gol con Nanfara e Gotta. Nella
ripresa Lafi chiudeva definitivamente l’incontro.
Al termine ricche premiazioni in campo, alla presenta di Pinuccio Benedetto e della figlia
Valeria che hanno consegnato
il trofeo a La Sorgente. Sono
stati premiati poi tutti i giocatori con un mini trofeo (offerto dalla famiglia Benedetto) e il miglior
giocatore di ogni squadra che
per La Sorgente se lo è aggiudicato Lafi Yusseff; mentre la
coppa di capocannoniere è andata al Varazze. Inoltre sono
stati premiati gli allenatori con
una confezione di birra offerta
dal Birrificio Piemonte.

Lafi, miglior giocatore.
Convocati: Gallo, Barbasso,
Gamalero, Gallizzi, Collino, Gotta, Nanfara, Lafi, Gatto, Orecchia, Chelenkov, Fittabile, Tchiche, Ghio, Rapetti, Lo Cascio,
Ciarmoli, Parodi.
Giovanissimi Jonathan sport
Martedì 15 maggio si è svolta, sul terreno di gioco di Frugarolo, la semifinale valida per
il titolo provinciale della categoria Giovanissimi, tra la formazione gialloblu e la Pozzolese. A
spuntarla sono stati i sorgentini
che dopo essere passati in vantaggio con Gotta, hanno disputato una gara perfetta senza
concedere nulla agli avversari.
Nella finalissima disputata il 17
maggio contro l’Aurora, i ragazzi
di mister Oliva subiscono per i
primi 10 min. l’iniziativa avversaria; poi impegnano prima il
portiere avversario con un gran
tiro di Gamalero e siglano il gol
con Lafi. Nella ripresa i gialloblu
difendono il risultato fino a 6
min. dalla fine quando il direttore di gara concede un rigore
dubbio agli alessandrini. Quando tutti pensavano ai supplementari, al terzo minuto di recupero arriva il gol beffa per gli
acquesi. Nonostante la sconfitta, è stata una bellissima stagione per La Sorgente che è
arrivata ad una finale provinciale con una rosa più giovane
di un anno.
Convocati: Gallo, Barbasso,
Gamalero, Gallizzi, Rapetti,
Ghio, Lo Cascio, Ciarmoli, Gotta, Lafi, Chelenkov, Nanfara, Parodi, Orecchia, Gatto, Fittabile,
Collino, Tchiche.
11º trofeo “Città di Acqui Terme”
Domenica 27 maggio si svolgerà l’11º trofeo “Città di Acqui
Terme” per la categoria Allievi.
Sei le formazioni che scenderanno in campo: La Sorgente,
Romano 2000 To, Omegna, Vallestura, Le Grange Vc, Olimpia;
con le qualificazioni al mattino e
le finali al pomeriggio.

Acqui Terme. Mentre la
stagione si avvicina al suo
momento topico, Ar tistica
2000 conferma l’ottimo livello
complessivo delle sue ginnaste, ottenendo ben 12 ‘pass’
per i prossimi Nazionali, in
programma a Fiuggi dal 22
giugno al 2 luglio. Merito delle
gare disputate il 12 e 13 maggio a Torino, nell’ambito di “Un
Mare di Ginnastica”, in cui
molte atlete termali hanno
centrato la qualificazione per
la ribalta nazionale.
In seconda fascia, nelle gare di sabato, splendida la prova di Lara Paruccini, prima
assoluta su 140 iscritti, e qualificata per tutti gli attrezzi, come pure la sua compagna
Stella Ravetta, quinta assoluta. ‘Pass’ ottenuto anche per
Chiara Ferrari (prima al suolo
e al multitrampolino e qualificata in entrambe le specia-

lità), mentre non è andata bene a Ginevra Rinaldi, sedicesima assoluta.
Domenica, in terza fascia,
si sono poi qualificate anche
Federica Belletti (1º posto al
suolo), Anita Chiesa (2º posto
alla trave) e Federica Parodi
(3º posto al suolo). Non ce
l’hanno fatta, invece, Giorgia
Cirillo, Martina Foglino, Anna
Ladislao e Chiara Traversa,
nonostante un buon comportamento in gara, mentre Federica Ferraris è da qualche
tempo fuori causa per infortunio. L’attività di Artistica 2000
prosegue ora sabato, a Tortona, con la partecipazione al
tradizionale appuntamento
del “Memorial Barbara Gemme”: in gara Simona Ravetta,
Serena Ravetta e Alice Zunino, le tre atlete già protagoniste quest’anno in serie C.
M.Pr

Rari Nantes Corino Bruna

Finale del torneo
interprovinciale

Alessandra Abois, Luca Rinaldi, Sabrina Minetti, Eleonora
Guerra e Samuele Pozzo.
Acqui Terme. Domenica 13
maggio si è disputata, nella
piscina della Scuola di Polizia
di Alessandria, la giornata finale del torneo interprovinciale scuole nuoto abbinata alla
fase regionale del tor neo
“Nuoto per tutti”.
Ottimi i risultati ottenuti dai
piccoli della Rari Nantes-Corino Bruna che sono saliti più
volte sul podio.
Belle le prestazioni di Alessandra Abois (anno 2000)
che vince l’oro nei 25 dorso e
di Sabr ina Minetti (anno
1997), oro nei 50 stile libero.
Bronzo per Eleonora Guerra
(anno 1997) nei 50 rana;
quarto posto per Luca Rinaldi
(anno 2000) nei 25 stile libero
e quinto posto per Samuele
Pozzo (anno 1998) nei 25 stile libero.
Per quanto riguarda il trofeo
“Nuoto per tutti”, al termine

delle prove disputate, Sabrina
Minetti e Samuele Pozzo hanno ottenuto il sesto posto.
Domenica 20 maggio si sono disputati a Torino i campionati regionali di nuoto per salvamento, riservati alla categoria Ragazzi.
I nuotatori acquesi, allenati
da Luca Chiarlo, hanno disputato ottime gare, ottenendo la
qualificazione per i campionati italiani estivi con Marta Ferrara, Riccardo Taschetti e
Alessandro Pala. Quest’ultimo, inoltre, ha vinto la medaglia di bronzo nella gara di
trasporto manichino con pinne anno 1993.
Ottima la prova di Marco
Repetto, argento nel percorso
misto e di Riccardo Serio nella prove di pinne. Infine Roberto Sugliano ha ottenuto il
pass per i campionati italiani
assoluti.
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Volley Sporting giovanile

La prima edizione in autunno

Beach Volley: successo per il torneo di Melazzo

Vittoria a Bibione
per le Under 10

Un torneo giovanile
ricorderà Cino Ratto

Coppa e Borghero
vincono a Villa Scati

Le acquesi vincitrici del torneo di Bibione.
Acqui Terme. La stagione
del volley giovanile volge ormai al termine, e le ultime sfide sono anche quelle più allegre, dove conta, più che vincere o perdere, divertirsi e far
divertire le piccole atlete del
Mini e Superminivolley.
Per lo Sporting, mentre va
in archivio la vittoria dell’Under 10 a Bibione (in campo
per la finale Valeria Cantini,
Marilide Cantini, Chiara Panucci e Annalisa Mirabelli, ma
della spedizione facevano
parte anche Giorgia Asinaro,
Anna Baradel, Alice Galeazzo, Anna Giulia Grenna e
Francesca Mirabelli), si avvicina il momento di tirare le
somme. Positive per tutti, a
cominciare proprio dal settore
Minivolley.
«Quest’anno tra Mini e Superminivolley abbiamo avuto
ai nostri ordini 65 bambini spiega il responsabile della
comunicazione Vittorio Ratto e devo dire che per noi è stato uno stimolo e allo stesso
tempo un piacere poter insegnare la pallavolo ad un numero così grande di allievi.
Speriamo davvero che fra loro ci siano elementi in grado
un giorno di dare nuove leve

anche alla prima squadra; devo dire che i risultati ottenuti
sono incoraggianti, ma quello
che davvero ci premeva era
permettere loro di praticare
attività fisica in maniera sana,
con istruttori che potessero
trasmettere i valori dello
sport. Per questo, mi pare giusto e doveroso ringraziare le
nostre allenatrici Daniela Rizzolio e Valentina Guidobono,
che hanno svolto il loro delicato compito con passione e
bravura, e poi la nostra collaboratrice Elisabetta Bianco,
eccellente coordinatrice del
settore. Per finire, un grazie lo
rivolgo anche ai genitori, per
tutto quanto hanno dato alla
causa della società: anche
per loro il prossimo anno riprenderemo con immutato
entusiasmo la nostra opera
nel settore dei più piccoli,
sperando in una ulteriore crescita del movimento».
***
Mini e superminivolley
Nella tappa di Tortona del circuito Mini e Superminivolley,
terzo posto per la squadra dello Sporting composta da Mirabelli, Baradel e Grenna, in una
giornata che ha visto andare a
punti anche altre.
M.Pr

Acqui Terme. Il calendario
delle manifestazioni pallavolistiche acquesi si sta per arricchire di un nuovo appuntamento. Nell’autunno 2007, infatti, vedrà la luce un nuovo torneo giovanile, organizzato sotto le insegne dello Sporting, che verrà
intitolato alla memoria di Cino
Ratto, padre del responsabile
della comunicazione dello Sporting, Vittorio Ratto, ma soprattutto personaggio dalle grandi
qualità morali ed intellettuali,
che nel corso della sua vita aveva sempre mostrato grande interesse verso il mondo dei giovani e i valori dello sport, impegnandosi anche in prima persona nella fondazione di squadre di calcio giovanili.
«La decisione di impegnarci nell’organizzazione di questo Memorial - afferma Vittorio Ratto - è una scelta che
ha un forte significato, perché
sottolinea ancora una volta la
grande considerazione della
società nei confronti del settore giovanile e del volley giovanile in generale. La scelta di
intitolare questo Memorial a

mio padre è per me un motivo
d’orgoglio, ma anche una ragione di impegno, e posso dire sin d’ora che non lesinerò
alcuno sforzo per dare vita ad
una manifestazione capace di
durare nel tempo e crescere
di anno in anno per numero di
partecipanti e livello qualitativo, onorando così la memoria
di una persona che credeva
profondamente nell’importanza della pratica sportiva per i
più giovani».
Il “Memorial Ratto” («che dovrà essere da subito una manifestazione di livello medio-alto»), sarà riservato alla categoria Under 14 o Under 16 (il particolare è ancora allo studio), e
vedrà al via, per la sua prima
edizione, otto squadre. «La nostra intenzione è quella di articolare la prima edizione su due
giornate. Ora lavoreremo sodo
per mettere a punto ogni particolare dell’organizzazione: nulla deve essere lasciato al caso,
perchè vogliamo dare alla manifestazione un indirizzo preciso, di qualità ed efficienza, sin
dalla prima edizione».
M.Pr

Ad Acqui domenica 27 la gara di chiusura

Torna “Maggio in Volley”
Acqui Terme. Si rinnova domenica 27 maggio il tradizionale
appuntamento con il “Maggio in volley”, la grande manifestazione, a cura del GS Acqui Volley, che ogni anno chiude il panorama delle gare destinate alle categorie Mini e Superminivolley.
Il grande master finale, giunto quest’anno alla sua dodicesima edizione, avrà luogo sotto la tensostruttura di Mombarone,
e attirerà atleti provenienti da tutta la provincia.
Come sempre, le gare occuperanno l’intera giornata: l’inizio
della manifestazione è fissato per la mattina a partire dalle ore
9, mentre la chiusura dovrebbe avvenire nel tardo pomeriggio,
all’incirca alle 18. All’importante appuntamento saranno presenti tutte le maggiori società provinciali, per un campo di partecipanti che potrà contare su 32 squadre per il settore Superminivolley e oltre 50 per il Minivolley, per un totale di oltre 100
miniatleti in gara.
M.Pr

Badminton

Volley GS giovanile

Regionali assoluti
Morino batte tutti

Tappa di Tortona
minivolley vincente

Acqui Terme. Sta diventando un piacevole tradizione per
Fabio Morino quella di vincere
ogni due anni il titolo del singolare maschile agli Assoluti
Regionali, disputati ad Acqui
Terme domenica 20 maggio
alla Palestra Battisti. Sei le
Società presenti con 38 atleti,
e assai combattuto il singolare maschile che ha visto prevalere il più “muscolare” degli
atleti acquesi. Morino, che in
questa stagione si è dimostrato ottimo allenatore (sua una
importantissima tesi di laurea
che rappresenta uno dei migliori lavori europei) conferma
di essere uomo degli appuntamenti importanti, superando
in una splendida finale fratricida Alessio di Lenardo, in tre
set; nella stessa gara, terzi a
pari merito Battaglino e Trevellin; quinti D’Amico, Perelli,
Voci e Protino.
Nel singolo femminile quasi
un en plein del Boccardo con
Silvia Corradi vincitrice in finale sulla compagna Anna
Boveri; al terzo posto un’altra
novese, la Pitzalis, insieme all’acquese Manfrinetti.
Il Boccardo concede il bis
nel doppio femminile con Pitzalis-Corradi che piegano in
finale le acquesi ManfrinettiServetti; terzo posto per Bo-

Acqui Terme. Si chiude
con un primo e un quinto posto l’esperienza delle giovanissime del GS nella tappa di
Tortona del circuito Minivolley.
Per le ragazze acquesi, un
primo, un quinto e un ottavo
posto, e un grosso risultato
d’insieme che conferma le
buone cose fatte vedere dal
vivaio in tutto l’arco dell’annata.

veri-Bertero e per le vercellesi
Pasolini-Scancarello.
Nel doppio maschile altra
sfida ad alto livello tra acquesi
con la coppia Di Lenardo-Battaglino vincente, grazie alla
vittoria in finale su Morino-Ceradini.
Nel misto secondo titolo per
Giacomo Battaglino, che conferma le sue vocazioni di doppista in coppia con Margherita Manfrinetti. I due acquesi
battono in finale la coppia
D’Amico-Boveri. Terzo posto
per Ceradini-Lauria e Di Lenardo-Servetti.
Nel torneo Over 40 (novità
di quest’anno) vittoria di Bruno Piazza (Space Settimo) su
Roberto Scarabello e Antonio
De Pasquale.
M.Pr

A vincere la tappa è stata
la squadra composta da Ivaldi, Secci e Ghignone, «ma
tutte le nostre miniatlete, anche quelle che non hanno
vinto, si sono divertite tantissimo, e alla loro età questa è la cosa fondamentale», affer mano i dirigenti
giessini, impegnati in questi
giorni con i preparativi per il
“Maggio in Volley”.
M.Pr

Badminton, per Andrea Mondavio
profumo di nazionale
Ficarazzi (PA). Bel risultato per le società acquesi
nei campionati italiani U15,
disputati a Ficarazzi (Palermo). Gli atleti termali in gara (Andrea Mondavio e Martina Servetti per la Junior Acqui, Margherita Manfrinetti
per l’Acqui Badminton) si sono ben comportati: la Manfrinetti, in coppia con Mondavio, ha ottenuto il 5º posto
nel doppio misto, e quindi si
è ripetuta nel singolo femminile e nel doppio femminile, in coppia stavolta con la
Servetti, a sua volta nona
nel singolo.
Il risultato più rilevante,
però, è il secondo posto di

Andrea Mondavio, capace di
battere anche il favoritissimo
altoatesino Perktold ai quarti
di finale. Dopo una facile vittoria in semifinale contro Speciale, del Vigianello, l’acquese
si è poi inchinato in finale a
Daniel Messersì.
Per il più giovane dei Mondavio, comunque, un eccellente risultato, che potrebbe
valergli la convocazione nella nazionale Juniores: se così fosse, per la seconda volta nella storia del Badminton italiano, dopo i La Rosa,
due fratelli potrebbero far
parte (sia pure in settori diversi) delle fila della nazioM.Pr
nale.

Le due coppie finaliste: Daniel Robatscher, Roberta Camarda, Ubaldo Borghero e Andrea Coppa.
Melazzo. Coppa-Borghero
battono tutti, ma soprattutto
Villa Scati batte sé stessa nel
tradizionale torneo di beach
volley organizzato presso il
centro sportivo di Melazzo,
sabato 19 e domenica 20
maggio. Che il ‘beach’ non
fosse più una semplice sottodisciplina della pallavolo è ormai risaputo, così come è noto che “le tre S” (sole, sabbia
e sudore) sono un po’ il motto
di ogni beacher, ma che il torneo di Melazzo ottenesse un
così grande successo non era
davvero preventivato: il venerdì antecedente il torneo è
stato addirittura necessario
bloccare le iscrizioni per evitare che le coppie al via fossero troppe per un torneo da
articolare in due giorni. Alla fine ai nastri di partenza si sono presentate 24 coppie (due
delle quali provenienti addirittura da Milano), pronte a sfidarsi nei gironi di qualificazione di sabato e nella fase finale di domenica, con la formula
del “doppio ko”.
Alla fine, a spuntarla sono
stati, come già accennato,
Andrea Coppa e Ubaldo Borghero, che si confer mano
coppia affiatata e davvero in
grado di far fronte ogni avversario: per loro un percorso
netto, senza trovare ostacoli,
se non una buona resistenza
da parte di Garrone-Basso
(nei quarti) e quella di Robatscher-Camarda (in finale).
Unica coppia capace di strappare un set ai vincitori sono
stati però Scagliola-Oggero,
in semifinale: in questo caso
la sfida sembrava davvero
equilibratissima, e solo un

problema fisico che ha costretto al ritiro Oggero (fino a
quel momento insuperabile in
difesa) ha permesso ai due
vincitori di venire a capo della
sfida. Più netta, invece, l’affermazione in finale: 2-0 su Daniel Robatscher e Rober ta
Camarda, con parziali di 2115 e 21-18, al termine di una
partita divertente, nonostante
le due coppie finaliste fossero
ormai stremati dalla fatica per
le due giornate trascorse sulla sabbia.
Due parole sull’organizzazione: semplicemente impeccabile, con l’ormai consueta
braciolata, e un “servizio di ristoro” che ha visto i panini
con salsiccia, gli hamburger e
gli hot-dog innaffiati da abbondanti dosi di birra (da
sempre la ‘bevanda-simbolo’
di questo tipo di competizioni). Visto il successo della manifestazione, non si esclude
che nei prossimi mesi Villa
Scati possa diventare teatro
di altri weekend di beach volley, e c’è anche chi guarda
avanti e ipotizza l’organizzazione di un vero e proprio circuito composto da più tappe,
da disputare nel periodo di
giugno e luglio. Da parte degli
organizzatori, Edo Gatti e Roberto Garrone, molta soddisfazione, e la promessa di riflettere su questa prospettiva.
In chiusura però, arrivano anche gli immancabili ringraziamenti, rivolti stavolta «...a Ivano Marenco, un pioniere in
materia di tornei di beach volley, che ha messo a nostra disposizione la sua esperienza
organizzativa in materia di
tornei».
M.Pr

La Boccia Acqui

Alla selezione di serie D
La Boccia fuori per un punto
Acqui Terme. Un solo punto ha diviso la Boccia Acqui
dalla vittoria nella selezione
per la fase finale del campionato italiano a terne categoria
serie D che si sono disputate
nel bocciodromo Marchelli di
Ovada. Gli acquesi, in campo
con Romeo Giradi, Angelo
Fornaro e Armino Albino sono
stati superati dalla Gaviese
per 10 a 9 al termione di una
partita intensa, avvincente,
giocata ad ottimi livelli e decisa solo all’ultima giocata. La
bravura dei gaviesi ed un pizzico di sfortuna sono state la
causa della sconfitta; in particolare sono stati due gli episodi ad indirizzare il match ed
hanno avuto come protagonista Romeo Girardi che pur
centrando il bersaglio è penalizzato dalle carambole. A

completare l’ottimo risultato
complessivo da segnalare il
quinto posto di Magiarotti, Abbate e Perrone.
“Raggiungere la fase finale
è un traguardo prestigioso dice il presidente Giardini - Lo
è per i giocatori e per una società che può contare su di
una struttura tra le più importanti e funzionali della provincia”.
Ora due importanti appuntamenti attendono la Boccia
di Acqui. Domenica 3 giugno
nel bocciodromo di via Cassarogna la società acquese
organizza le gare a coppie
categoria C valevoli per il
campionato provinciale e la
coppa Italia. Poi, il clou, il 9 e
10 giugno quando si disputeranno le fasi finali del campionato di serie D per società.
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Pedale Acquese

Sabato 19 maggio al teatro Verdi

55

Podismo

Box e arti marziali
Gambetta vince a Denice
per De Sarno che lascia Verna domina a Visone

A sinistra: Andrea Malvicino alla partenza dei G2 a Monastero Bormida. A destra: Nicolò Ramognini alla partenza
dei G1 a Monastero Bormida con il direttore sportivo Carla
Roso.
Acqui Terme. Impegnati a
Monastero Bormida, domenica 20 maggio, nel 1º G.P.
cittadino, ottimamente organizzato dal Pedale Canellese, i Giovanissimi del Pedale Acquese hanno patito più
del dovuto il caldo e la difficile salita posizionata a metà
dell’anello da percorrere più
volte.
Nella G1 i tre portacolori
giallo-verdi hanno saputo
centellinare le proprie energie, riuscendo ad ottenere
un buon risultato finale. Gabriele Drago 2º, Nicolò Ramognini 4º all’esordio assoluto in gara e Alessandro Caneva 6º hanno dimostrato di
avere stoffa.
In G2 Andrea Malvicino ha
palesato miglioramenti rispetto alla settimana prima.
Alla sua seconda gara ufficiale ha ottenuto un 9º posto
di tutto rispetto, che fa ben
sperare per il prosieguo.
In G3 Martina Garbarino
ha corso nel gruppetto di testa per tutta la prova. Peccato che abbia pagato lo
sforzo negli ultimi giri, perdendo metri preziosi che non
le hanno comunque impedito di chiudere al 3º posto assoluto, vincendo al contempo la classifica femminile.
Pietro Ferrari, anche lui una
new entry, ha saputo chiudere a centro gruppo al 12º
posto assoluto.
Nella G4 il ritmo veloce
imposto sin dalle prime battute ha reso ancora più selettiva la gara. Stefano Staltari e Giulia Filia hanno perso il contatto dai battistrada
dopo metà prova ed hanno
saputo far gara a sé, accompagnandosi al traguardo

e ottenendo rispettivamente
un 7º e un 8º posto che è
anche servito per vincere la
classifica femminile. Luca Di
Dolce e Luca Torielli hanno
concluso la loro fatica a metà
gruppo al 13º e al 14º posto.
Nella G5 Luca Garbarino e
Matteo La Paglia hanno corso con intelligenza, rimanendo sempre a contatto con
i primi.
Quando negli ultimi giri la
competizione si è fatta più
veloce hanno perso qualcosina, cogliendo comunque rispettivamente un 8º e un 9º
posto di valore. Nella G6 sin
dalla partenza i corridori liguri hanno impresso alla gara un ritmo vertiginoso. Simone Acton e Davide Levo
sono stati gli unici capaci di
opporre una minima resistenza. Da metà gara alla fine è stato un monologo di un
corridore dell’Andora che giro dopo giro ha doppiato
buona parte dei concorrenti.
Così anche Giuditta Galeazzi, Matteo Borreani, Nicolò
Chiesa, Omar Mozzone, Simone Filia e Dario Rosso
hanno dovuto alzare bandiera bianca.
Domenica di riposo per gli
Esordienti che invece mercoledì 16 maggio si sono cimentati per la prima volta
nella loro giovane carriera in
una prova su pista nel velodromo di S. Francesco al
Campo (TO). Il migliore è
stato Simone Staltari capace
di un ottimo 4º posto nella
corsa a punti.
I prossimi impegni vedranno i Giovanissimi correre a Costa Vescovato mentre
gli Esordienti saranno di scena a Gessate (MI).

Daniele De Sarno, premiato dall’assessore allo sport Pizzorni e dal sindaco Rapetti, insieme con Franco Musso.

Il pubblico in tribuna.
Acqui Terme. Boxe ed arti
marziali nella serata di sabato
19 maggio organizzata dalla
Camparo Boxe al teatro Verdi.
Due gli obiettivi di una manifestazione seguita da un pubblico numeroso che non ha visto
gli atleti impegnarsi in veri e
propri combattimenti, ma in
una serie di esibizioni che oltre
ai pugili della Camparo hanno
coinvolto atleti della Kickboxing e del Savate: il primo
per festeggiare Daniele De
Sarno, uno dei più apprezzati
boxeur della scuola di Franco
Musso, per tre volte finalista ai
campionati italiani, più volte
campione regionale e quinto
nel ranking italiano nella categoria dei supermassimi, che
chiuderà la sua avventura pugilista con la finale di coppa
Piemonte in programma il 2
giugno a Torino; l’altro per allenare proprio i finalisti della
Coppa Piemonte che oltre a
De Sarno sono il “mediomas-

Campionati provinciali e regionali

Ottime prove dei giovani ATA
Acqui Terme. In questa prima quindicina di maggio i giovani atleti dell’A.T.A., del presidente Marco Pari, sono stati
impegnati in due difficili competizioni.
La prima ad Alessandria il
5 e 6 maggio dove si sono tenuti i campionati provinciali
delle categorie Ragazzi/Ragazze (1994-1995) e Cadetti/Cadette (1992-1993). Ricco
il “bottino” ottenuto con 5 titoli
provinciali a: Edoardo Gonella
nel vortex con mt 60,17; Sara
Pavetti nel giavellotto con mt
20,12 e nei mt 300 con
48”,12; Ilaria Ragogna nei mt
1000 con 3’56”; Sebastiano
Riva nei 2 km di marcia con
11’24”.
Cinque i vice campioni provinciali: Sara Giglioli nel salto
in lungo con mt 3,94; Zackaria
Chaaby nei 60 hs; Margherita
Cavelli ne mt 1000 con 3’57”;
Marca Ratti nei 2 km di mar-

cia; Alberto Nervi nei mt 2000
con 7’14”.
Ben sette le medaglie di
bronzo con Sara Pavetti nel
salto triplo mt 8,35; Sara Giglioli nei 60 piani e nel salto
in alto; Ambra Gianfranchi
nel salto in alto; Zackaria
Chaaby nei mt 60; Lorenzo
Frulio nei mt 1000 con 3’38”;
Marcella Cavelli nei 300 mt
hs. in 57”7.
Ed infine da registrare un
ottimo 5º posto del debuttante
Marco Romano nei 60 hs.
Grande, quindi, la soddisfazione dei tre allenatori Anna
Chiappone, Chiara Parodi ed
Andrea Verna per i prestigiosi
risultati conseguiti dai ragazzi
e ragazze che seguono ed allenano con passione e professionalità.
La seconda competizione si
è svolta a Torino, domenica
13 maggio, nello stadio “Premio Nebiolo”, campionato re-

gionale Ragazzi e Ragazze.
Anche in questa circostanza
le soddisfazioni non sono
mancate. Due i titoli di campione regionale conquistati da
Sebastiano Riva nei 2 km di
marcia e da Edoardo Gonella
(allenato dal maestro Bruna)
nel vortex
Ottimo il 6º posto di Sara
Giglioli nel salto in lungo con
mt 3,91. Due gli ingressi nella finale B dei 60 hs con Amb ra G i a n f ra n c h i c h e s i è
classificata prima e Marco
Romano. Un bravo anche ai
“ fo n d i s t i ” d e i m t 1 0 0 0 ,
Zackaria Chaaby, Lorenzo
Frulio, Margherita Cavelli,
Ilar ia Ragona. Positiva la
prova della rientrante Elisa
Zunino nel vortex.
Da segnalare che l’A.T.A. è
l’unica squadra della provincia di Alessandria che in questa occasione ha conquistato
titoli regionali.

simo” Cusmano, il “superleggero” Jeton ed il “leggero” El
Khannouch. Ben quattro atleti
alla fase finale sono un record
che poche altre accademie
pugilistiche del Piemonte possono vantare. I quattro pugili
della Camparo saranno tra i
protagonisti della serata che il
comitato piemontese, del quale fa parte l’acquese Giuseppe
Buffa, ha organizzato nei locali
della prestigiosa palestra della
Baroni Boxe Torino.
“Arrivare alle finali è un traguardo prestigioso - sottolinea Buffa - arrivarci con quattro pugili lo è ancora di più”.
Tra i favoriti c’è sicuramente
Daniele De Sarno che potrebbe vestire per l’ultima volta la
maglietta di campione regionale prima di appendere i
guantoni al classico chiodo e
dedicarsi all’allenamento dei
pugili che frequentano l’Accademia “G.Balza”.
w.g.

La partenza della “Corsa della bugia” di Denice.
Denice. C’erano quasi 60
iscritti alla “Corsa della bugia”
disputatasi nel pomeriggio di
domenica 20 maggio a Denice ed organizzata dalla Pro
Loco in occasione della tradizionale sagra.
La gara, tutta su asfalto, si
snodava per circa 7.200 metri
ed era valida sia per il Trofeo
della Comunità Montana Suol
d’Aleramo che per la Challenge Acquese. Primo al traguardo, dopo il successo mattutino ottenuto a Masio, è stato il
solito Silvio Gambetta dell’Atl.
Arquatese che ha impiegato
26’39” per completare il tracciato.
Alla piazza d’onore troviamo Daniele Giacobone dell’Atl. PV, poi tre atleti dell’ATA Il
Germoglio Acquirunners Automatica Brus, Vincenzo Pensa, Fabrizio Fasano ed Enrico
Testa, quindi Beppe Tardito
dell’Atl. Novese. Al 7º posto è
giunto Andrea Albertini dello
Scalo Voghera seguito da
Diego Scabbio dell’Atl. Novese, Giuliano Benazzo dell’ATA
e Mauro Mingozzi del Mezzaluna Villanova AT. Nella femminile invece, vittoria per Patrizia Mutti della Solvay AL
con 33’03”, poi alle sue spalle
Tiziana Piccione della SAI AL,
Giovanna Moi del Delta GE,
Elisa Balsamo dell’Atl. Cairo
ed Ausilia Polizzi dell’Atl. Varazze.
Martedì 22 maggio, è stata
la volta di una novità nel panorama podistico dell’Acquese, si tratta dell’Acqui-Visone,
disputata sulla distanza di circa 5.800 metri e valida anch’essa sia per il Trofeo della
C.M. che per la Challenge. Ad

imporsi è stato Andrea Verna
dell’ATA in 21’47” che ha preceduto di strettissima misura
Max Cantarelli della Brancaleone AT, poi Nicolas Mieres
dell’Arcobaleno Celle L., Pensa, Massimo Galatini dell’Atl.
Varazze e Fasano.
Al 7º posto Scabbio, quindi
Benazzo, Tardito e Testa,
mentre nella femminile ha vinto l’ovadese Martina Baretto
neotesserata per l’ATA in
25’55” davanti a Mutti, Chiara
Parodi dell’ATA, Loredana Fusone della Brancaleone e Maria Rosa Nasso della SAI. Dopo queste due gare, l’assoluta
del Trofeo della C.M., vede al
comando Pensa su Alessio
Rossi dell’Eurobike Cremolino
e Benazzo, mentre nella femminile conduce Mutti su Piccione e Flavia Gaviglio della
Cover Mapei VB.
Nelle categorie invece, la A
è di Verna, la B di Testa, la C
di Pensa, la D di Marco Gavioli dell’ATA, la E di Arturo
Giacobbe dell’ATA, la F di
Fortunato Zecchin della Cartotecnica AL, la G di Pino Fiore dell’ATA, la H di Mutti e la K
di Piccione. Nella generale
della Challenge è in testa
Pensa davanti a Rossi e Benazzo, mentre nella femminile
comanda Piccione su Emanuela Ottonello dell’Eurobike
e Claudia Mengozzi dell’Atl.
AL. Nelle categorie della
Challenge, la A è condotta da
Rossi, la B da Fasano, la C
da Pensa, la D da Gavioli, la
E da Giacobbe, la F da Gianni Ivaldi, la G da Fiore, la H
da Ottonello e la K da Piccione.
w.g.

Podismo: sulle strade di Castelnuovo
si corre la “Bagna camisa”
Castelnuovo Bormida. Tre
appuntamenti in cinque giorni
previsti a breve per i podisti
nell’Acquese; si comincerà venerdì 25 maggio a Castelnuovo Bormida con la “Bagna camisa”, organizzata dalla Pro
Loco e valida per la Challenge
Acquese. Il tracciato, nuovo rispetto alla scorsa edizione,
avrà come luogo di partenza
la sede della Pro Loco e misurerà 5.600 metri, con un dislivello complessivo praticamente inesistente, circa una ventina di metri, facendone così la
gara più “piatta” dell’Acquese.
Il via verrà dato alle ore 20 e
dopo circa 300 metri si lascerà
l’asfalto entrando in territorio
del Comune di Cassine per un
tratto in sterrato, quindi si ritornerà in paese dove la gara,
dopo aver percorso diverse vie
e due brevi strade sterrate, si
concluderà davanti alla sede
della Pro Loco. Complessiva-

mente i podisti dovranno affrontare un percorso velocissimo, senza difficoltà alcuna,
che presenta 2.100 metri su
sterrato e ghiaia e 3.500 in
asfalto.
Due giorni dopo, domenica
27 maggio, impegno pomeridiano a Morbello, dove si disputerà la “Camminata tra i
boschi”, con partenza da Frazione Costa alle ore 17,30. La
gara, organizzata da Pro Loco e Comune di Morbello, valida sia per il Trofeo della C.M.
Suol d’Aleramo che per la
Challenge Acquese, prevede
un tracciato di 7.000 metri di
cui circa un terzo su sterrato,
ed un dislivello altimetrico
complessivo di 400 metri. Dopo una ripida discesa nel 1º
km, si inerpicherà fino al 4º,
dove è previsto il punto di ristoro, poi spazio alla discesa,
lasciando un residuo di energie per l’ultimo strappo di

qualche centinaio di metri per
raggiungere il traguardo in
Frazione Costa.
Il tempo di prendere fiato e
martedì 29 maggio il complesso polisportivo di Mombarone ospiterà i “5.000 in pista”, 2ª edizione del memorial
intitolato nel ricordo di Guido
Caratti, per lunghi anni alla direzione di quel centro sportivo. La gara, organizzata dall’ATA Il Germoglio Acquirunners Automatica Brus è riconosciuta nell’ambito delle iniziative della FIDAL e vedrà la
partenza della 1ª batteria alle
ore 20,30. L’evento è inserito
nel contesto della Challenge
Acquese, un concorso che è
supportato dal contributo della Comunità Collinare Alto
Monferrato Acquese, dall’ALPE Strade S.p.A., dalla Essedi Ver niciature e dalla Tre
Rossi di Ovada.
w.g.
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Bellanti si infortuna
per Dotta tutto facile

S’infortuna anche Muratore
Bubbio perde a tavolino

Trasferte e vittorie per
Pro Spigno e Bistagno

In serie A conquista la seconda vittoria la Santostefanese, vince anche la Pro Paschese che, poco alla volta, risale la
china. Nessun problema per Roberto Corino che al “Ferro Bialera” di Ceva lascia che Simondi e Arrigo Rosso facciano sette giochi. Partita vera, invece,
quella che si è giocata al Ciancergo di Dolcedo dove la Canalese di Oscar Giribaldi ha vinto per 11 a 7 al termine di una
delle più belle gare di questo
campionato.
Ricca
4
Santostefanese
11
Ricca. Una partita importante per allontanare i bassifondi
della classifica che la Santostefanese ha affrontato nelle
condizioni migliori mentre il Ricca ha dovuto rinunciare a Luca
Galliano. In campo però in battuta c’era quel Giuliano Bellanti che, in quel ruolo, ha vinto
quattro scudetti ed in molti considerano ancora uno dei giocatori più talentuosi della serie A.
Pronostico tutt’altro che scon-

tato, anche perché Bellanti e
Dotta sono quasi coetanei, del
’68 il primo del ’69 il secondo,
con la Santostefanese avvantaggiata dal poter giocare nella
formazione tipo, con Isoardi centrale, Alossa e Giancarlo Cirillo
sulla linea dei terzini. Bellanti è
partito bene, poi si è strappato,
sul 2 a 1, ed è definitivamente
uscito sul 2 a 4.
Dotta che non ama il fondo in
sintetico, ha però potuto contare sullo strapotere suo e della
squadra ed ha finito per dominare il match. La Santostefanese non ha imperversato, con
grande sportività i bianco-azzurri hanno allentato la presa,
concesso due giochi ai padroni
di casa e chiuso senza affanni
sull’11 a 4. Da sottolineare l’esordio nei giochi finali del giovane Daniele Carlidi, prodotto
del vivaio di Franco Marasco,
entrato al posto di Giancarlo Cirillo. Con questa vittoria la Santostefanese lascia in fondo alla
classifica proprio il Ricca ed il
Ceva.

Classifiche della pallapugno
SERIE A
Quinta giornata: San Leonardo (Trinchieri) - Ceva (Simondi) 11-3; Santostefanese
(Dotta) - Pro Paschese (Bessone) 4-11; Monticellese (Sciorella) - Ricca (Galliano) 11-5;
Canalese (O.Giribaldi) - Albese
(Orizio) 11-6;Virtus Langhe (Corino) - Imperiese (Danna) 11-2.
Sesta giornata: Pro Paschese
(Bessone) - San Leonardo (Trinchieri) 11-9; Ceva (Simondi) Virtus Langhe (Corino) 7-11;
Ricca (Galliano) - Santostefanese (Dotta) 4-11; Imperiese
(Danna) - Canalese (O.Giribaldi) 7-11; Albese (Orizio) - Monticellese (Sciorella) 9-11.
Classifica: Monticellese p.ti
6; Canalese e Virtus Langhe p.ti
5; San Leonardo e Imperiese
p.ti 3; Albese, Pro Paschese e
Santostefanese p.ti 2; Ceva e
Ricca p.ti 1.
Prossimo turno - settima di
ritorno: anticipo, Santostefanese - Albese; venerdì 25 maggio ore 21 ad Imperia: San Leonardo - Ricca; a Ceva: Ceva Pro Paschese; a Monticello:
Monticellese - Imperiese; sabato 26 maggio ore 21 a Canale:
Canalese - Virtus Langhe.
SERIE B
Sesta giornata: Don Dagnino (Dutto) - Merlese (Fenoglio)
11-1; Bubbio (Muratore) - Monferrina (Adriano) 11-5; A.Benese (L.Dogliotti) - San Biagio
(Campagno) 11-8; La Nigella
(Gallarato) - Pievese (D.Giordano) 11-2; Bormidese (Levratto) - Subalcuneo (Molinari) 4-11.
Settima giornata: A.Benese
(L.Dogliotti) - Don Dagnino (Dutto) 11-4; Pievese (D.Giordano)
- Bormidese (Levratto) 11-4;
San Biagio (Compagno) - Merlese (Fenoglio) 11-8; Subalcuneo (Molinari) - Monferrina
(Adriano) 11-5; La Nigella (C.Giribaldi) - Bubbio (Muratore) 110 (forfait).
Classifica: A.Benese, La Nigella e Subalcuneo p.ti 6; San
Biagio p.ti 5; Pievese, Bormidese e Bubbio p.ti 3; Merlese p.ti
2; Don Dagnino p.ti 1, Monferrina p.ti 0.
Ottava giornata: si è giocata con turno infrasettimanale.
Nona giornata: venerdì 25
maggio a Benevagienna ore 21:
A.Benese - Merlese; sabato 26
maggio ore 21 a San Biagio:
San Biagio - Subalcuneo; domenica 27 maggio ore 16 a San
Benedetto: La Nigella - Dom
Dagnino; ore 21 a Vignale: Monferrina - Bormidese; mercoledì

30 maggio ore 21 a Bubbio:
Bubbio - Pievese.
SERIE C1
Quarta giornata: Speb San
Rocco (S.Rivoira) - Canalese
(Marchisio) 10-11; Pro Paschese (Biscia) - Soms Bistagno (Patrone) 10-11; Rialtese (Stalla) Maglianese (Ghione) 11-3;
C.Uzzone (Bogliaccino) - Pro
Spigno (Ferrero) 4-11; Priero
(Core) - Caragliese (D.Rivoira)
8-11.
Classifica: Caragliese p.ti 4;
C.Uzzone, Pro Spigno p.ti 3; Bistagno, Canalese, Speb San
Rocco e Pro Paschese p.ti 2;
Rialtese e Maglianese p.ti 1;
Priero p.ti 0
Prossimo turno - quinta
giornata: venerdì 25 maggio
ore 21 a Caraglio: Caragliese Pro Paschese; a Magliano: Maglianese - Canalese; domenica
27 maggio ore 15 a Priero: Priero - Speb San Rocco; a Bistagno: Soms Bistagno - C.Uzzone; a Spigno: Pro Spigno - Rialtese.
SERIE C2
Girone A - Seconda giornata (recuperi): Ricca - Peveragno 11-6; Torino - Caraglio 211. Terza giornata: Albese PAM Alto Monferrato posticipo;
Virtus Langhe - Castiati posticipo; Monticellese - Pro Mombaldone 11-4; Neivese - Ricca 511; Peveragno - Torino 11-1.
Classifica: Peveragno e
Monticellese p.ti 3; Albese e
Neivese p.ti 2; Caragliese e Ricca p.ti 1; Virtus Langhe, PAM
Alto Monferrato, Castiati, Pro
Mombaldone, Torino p.ti 0.
Prossimo turno - quarta
giornata: si è giocata con turno infrasettimanale. Quinta
giornata: venerdì 25 maggio
ore 21 ad Alba: Albese - Ricca;
a Dogliani: Virtus Langhe - Pro
Mombaldone; sabato 26 maggio ore 21 a Monticello: Monticellese - Torino; domenica 27
maggio ore 16 a Vallerana: PAM
Alto Monferrato - Castiati; a Magliano Alfieri: Maglianese - Caragliese.
Girone B - Terza giornata:
Spes - San Biagio 11-3; Bormidese - Taggese 3-11; Spec Cengio - Amici Castello 11-2; Torre
Paponi - Tavole 1-11; Valle Arroscia - Don Dagnino 11-2.
UNDER 25
Seconda giornata: Caragliese - Santostefanese 11-2;
Ricca - Pro Spigno 11-2; Merlese - San Leonardo 6-11; Cortemilia - Pievese 3-11. Ha riposato Ceva.

I fratelli cortemiliesi Stefano e Luca Dogliotti dell’Augusta
Benese.
Come da pronostico o quasi. Chi è sceso dalla serie A
come Molinari o Luca Dogliotti sta dominando in B ed è affiancato da chi, come Cristian
Giribaldi, nella scorsa stagione era arrivato ad un passo
dalla promozione. Non è tra i
primi il Bubbio, ma le cause
sono da ricercare nella jella
accumulata in questo inizio di
torneo che prima ha privato il
d.t. Aurelio Defilippi del battitore Daniele Giordano e poi
del centrale Alberto Muratore.
Senza i due giocatori più rappresentativi lo staff dirigenziale bianco-azzurro ha dato forfait ed ha lasciato alla Nigella
di Giribaldi il punto in palio.
“Non c’erano alternative” - dice Defilippi - dispiaciuto ma
impossibilitato a porre rimedio
ad una situazione veramente
pesante.
Non è stata una domenica
for tunata nemmeno per la
Bormidese, sconfitta in quel
di Pieve di Teco da Daniele
Giordano, ragioniere con

l’hobby della floricoltura, che
è affiancato dall’inossidabile
ex campione d’Italia Riccardo
Aicardi che è uno dei più apprezzati, insieme al terzino
Giulio Ghigliazza dell’Imperiese di Dolcedo, produttori di
olio dell’entroterra ligure. La
Bormidese ha però giocato
senza il battitore titolare Levratto, sostituito da Martini, ligure di Andora, e si giustifica
così una sconfitta pesante su
di un campo comunque difficile.
Per il balôn in Val Bormida
è un momento particolarmente delicato, e non è altro che il
proseguo di un 2006 che ha
visto la Pro Spigno costretta
al forfait dopo l’infortunio a
Gallarato e la Soms Bistagno
retrocedere per il trauma alla
spalla di Dutto. Quest’anno
tocca a Bubbio e Bormidese,
ma con la speranza, visto che
il campionato è ancora tutto
da giocare, di recuperare senza altre interruzioni di percorso.

Continua il buon momento
della Pro Spigno e della
Soms Bistagno, entrambe vittoriose in trasferta e tutte e
due lanciate verso le prime
posizioni della classifica. Più
agevole la vittoria dei gialloverdi sul campo di Scaletta
Uzzone, sofferta quella della
Soms nel nuovo impianto di
località Madonna del Pasco a
Villanova di Mondovì.
C.Uzzone
4
Pro Spigno
11
Scaletta Uzzone. Davanti
a quasi un centinaio di tifosi,
la Pro Spigno conquista il terzo successo consecutivo e si
piazza al secondo posto sulla
scia della capolista Caragliese.
Una vittoria meritata per il
quartetto del d.t. Lavagnino
che solo all’inizio ha sofferto
la grinta dei padroni di casa,
trascinati dalla coppia formata
da Bogliaccino e da Luigino
Molinari, quest’ultimo un ex,
che si è por tata sul 3 a 1,
sprecando anche la possibilità del 4 a 0. Ferrero, forse timoroso di sforzare la spalla
dolorante è partito con il freno
a mano ridotto, ma ha poi recuperato grazie anche all’intervento della fisioterapista
che lo ha curato prima e durante il match.
La “Pro” che con Ferrero ha
schierato il centrale Morena
ed i terzini De Cerchi e Gonella ha preso in mano le redini del match e non le ha più
mollate. Ferrero ha allungato
la battuta, tagliato fuori Molinari che al “ricaccio” stava facendo sfracelli, e trascinato i
suoi.
Dal 3 a 1 per Castelletto al
7 a 3 alla pausa per Spigno
poi ancora un gioco per i padroni di casa e quattro per i
giallo-verdi che hanno chiuso
con un netto 11 a 4.

Pro Paschese
10
Soms Bistagno
11
Villanova Mondovì. Tre ore
e venticinque minuti in campo, davanti ad oltre un centinaio di tifosi, molti dei quali
arrivati da Bistagno. La Soms
di patron Voglino vince la seconda consecutiva dopo le
due sconfitte iniziali e, soprattutto, si dimostra squadra di
carattere, ancora imprevedibile ed incerta in alcuni momenti della gara, ma comunque tosta e determinata. Il d.t.
Elena Parodi schiera il quartetto base con Patrone in battuta, Fabio Rosso da centrale,
Cerrato e Pizzorno sulla linea
dei terzini. Nella Pro Paschese Biscia è in battuta, Carlo
Bessone è il centrale. È una
partita subito intensa con il
Bistagno che parte in quarta;
non mancano gli episodi che
potremmo definire da moviola
e quello più eclatante, sul 4 a
1, scalda gli animi dei bistagnesi che vengono privati del
possibile 5 a 1. È un susseguirsi di grandi giocate ed errori banali; la Soms ogni tanto
arranca ma tiene tanto da
chiudere sul 6 a 4 alla pausa.
Si va a avanti a piccoli passi
con una media di due falli a
gioco per il Bistagno altrettanti per i padroni di casa che sono fragile nel centrale Carlo
Bessone. La Pro Paschese
comunque recupera, aggancia il pari sul 7 a 7 poi va sul 9
a 7. A questo punto recupera
Bistagno (9 a 9) poi allunga
ancora Biscia sul 10 a 9. È
una partita dove non mancano contestazioni con il pubblico che fa la sua parte. Il finale
è animato dal pareggio dei
bianco-rossi che poi chiudono
in scioltezza vincendo facilmente il gioco decisivo. 10 a
11 e sono passate quasi tre
ore e mezza.
w.g.

Pallapugno: le sfide del week end
SERIE A
Si è disputato, mercoledì
23 maggio a Santo Stefano
Belbo, alla stessa ora di Milan
- Liverpool, finale della Champions league, l’anticipo tra
Santostefanese ed i campioni
d’Italia dell’Albese. Non male
come scelta della data.
Per il resto la serie A sparpagliata come sempre nell’arco dell’intersa settimana, offre
un interessante sfida tra il
San Leonardo ed il Ricca, in
programma venerdì 25 maggio nell’imponente sferisterio
dei Piani d’Imperia, che vedrà
i langaroli riproporre Giuliano
Bellanti in battuta. Il big match
è in programma sabato 26
maggio a Canale dove la Canalese guidata dal cortemiliese Oscar Giribaldi affronta la
Virtus Langhe di Corino.
SERIE B
C’è attesa per la sfida in
programma giovedì 30 maggio, alle 21, sulla piazza di
Bubbio dove i bubbiesi ospitano la Pievese di Daniel Giordano e Riccardo Molinari.
Una sfida importante per capire quali sono le condizioni di
Daniele Giordano ed Alberto
Muratore, entrambi alle prese
con malanni che hanno costretto la squadra a dare forfait nel match con la Nigella.
Daniele Giordano, dopo il virus che lo aveva costretto fermarsi per quasi un mese, ha
ripreso ad allenarsi e per il 30
maggio dovrebbe essere in
campo. Ora a preoccupare lo
staff bianco-azzurro sono le
condizioni di Alberto Murato-

re, alle prese con un malanno
muscolare; saranno le visite
all’ospedale di Acqui, sostenute in settimana, a stabilire
l’entità del danno. Muratore
difficilmente sarà in campo
nei prossimi match, al suo posto potrebbe giocare Ottavio
Trinchero.
Una partita che si preannuncia quanto mai interessante è quella che si gioca a
Mondovì, in frazione Merli,
dove la Merlese del giovanissimo Campagno ospita la Subalcuneo del più maturo Riccardo Molinari; un derby tra
due campioni di due diverse
generazioni, anche per questo assai interessante.
SERIE C1
Fine settimana intenso per
le squadre di C1 della Val
Bormida. Domenica alla stessa ora si gioca a Bistagno ed
a Spigno. Quasi un derby allo
sferisterio bistagnese dove
approda il Castelletto Uzzone,
scottato dalla Pro Spigno dopo tre vittorie consecutive e
desideroso di riscatto. Il Bistagno, da parte sua, non vuol
perdere contatto dalla zona
play off e portare a tre il numero di vittorie consecutive.
Una sfida dove si potrà ammirare il giovane Marcello Bogliaccino, scuola cortemiliese,
affrontare quel Patrone, altrettanto giovane, che cresciuto
nel vivaio cuneese.
Sulla carta più facile l’impegno della Pro Spigno, che
ospita la Rialtese di Vene di
Rialto guidata da Stalla, ex
centrale della Don Dagnino in

La PAM Monferrato di Alice Bel Colle.
serie B, non ancora completamente acclimatato nel ruolo di
battitore. Molto dipenderà dalle condizioni di Diego Ferrero,
infastidito da un piccolo problema alla spalla. Se al battitore di Serole sarà al top della
condizione, la Pro Spigno non
avrà problemi a battere il san
Biagio vista la differenza di
classe, esperienza e potenza
dei due quartetti.
SERIE C2
Come ai bei tempi al “Vallerana” dove la PAM Alto Monferrato ospita, domenica 27
maggio, alle 16 il Castiati di
Castagnole Lanze, una nobile
decaduta che non molto tem-

po fa ambiva ad un posto tra
le grandi. Alberto Priero è il
battitore del Castagnole e con
lui potrebbero giocare Renzo
Bertola e Fabrizio Voglino, entrambi ex della Santostefanese, ed il figlio d’arte Marco
Avidano. PAM che sarà in
campo con Giordano, Grasso
da centrale ed i due Goslino
sulla linea dei terzini.
Nell’anticipo di venerdì 25
maggio la Pro Mombaldone
giocherà a Dogliani contro la
Vir tus Langhe di Federico
Dalmasso e Gabriele Chiarla,
una squadra giovane, ma alla
portata del quartetto guidato
w.g.
da Roberto Milano.
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La vignetta di Franco

Ad Ovada manca il ricambio
della popolazione attiva

Il Centro Amicizia Anziani, con Bricola e Piana, a Santena.
L’indice più preoccupante è
forse quello relativo al ricambio della popolazione attiva.
Pur essendo migliorato, grazie all’inserimento di persone
straniere, comunitarie (come
albanesi e rumeni) ed
extracomunitarie (come marocchini ed ecuadoregne),
presenta in ogni caso un valore elevatissimo e quindi negativo. Per esempio, molto debole ed al di sotto di qualunque media, è il dato riferito ai
minorenni, che non arriva al
12% della popolazione di
Ovada e zona. E l’incremento,
considerevole in questi anni,
di popolazione straniera, inciderà sempre di più sulle politi-

che del territorio.
Sia perché, con questo aumento così vistoso, si inserisce nel tessuto sociale un’altra risorsa umana ed econo-

mica e sia in quanto sorgono
bisogni ed esigenze diverse
da quelle considerate in passato.
E. S.

Fascetta di controllo per il Dolcetto
Ovada. L’assessore regionale all’Agricoltura Taricco ha risposto in aula all’interpellanza presentata dalla consigliera Cotto (FI) sul protocollo d’intesa firmato dalle componenti della filiera vitivinicola.
L’assessore ha riferito che sono in corso contatti col Ministero delle Politiche agricole per l’introduzione della “fascetta di
controllo” sui vini doc. I vini interessati sono: Dolcetto d’Ovada,
Dolcetto d’Acqui, d’Asti e del Monferrato; Barbera d’Asti, del
Monferrato e del Piemonte.
Inoltre ha parlato della revisione degli Albi vigneti e delle modifiche ai Disciplinari per la produzione dei vini doc piemontesi.

Via Voltri allargata
e illuminata: era ora!
Ovada. Forse stavolta ci siamo, per l’allargamento di via Voltri. È un intervento atteso da anni, dato che la via collega la
città con la Valle Stura, l’autostrada e il mare. Ed è da anni che
si ripete alla Provincia di intervenire, data la ristrettezza dell’importante e trafficatissima strada.
Ora pare che finalmente ci siamo. La ditta esecutrice dei lavori è di Casale e dovrebbe intervenire entro giugno. Saranno
fatte due corsie di 4 metri l’una, più una doppia corsia d’emergenza di un metro e mezzo ed ancora un metro e mezzo di
marciapiede, da ambo i lati. Per un totale complessivo di dodici
metri di larghezza della strada.
Sarà fatta anche un’illuminazione pubblica adeguata. Ed una
rotatoria di fronte all’ex Lai.
Dice ì’assessore ai Lavori Pubblici Franco Piana: “E’ stato
raggiunto un accordo con l’Arcalgas per la metanizzazione della via. Via Voltri è l’ultima zona urbana a non essere ancora
metanizzata.”

Consumi: 5,9 l/100km (ciclo combinato). Emissioni: CO2 139 g/km

Ovada. C’è un indicatore
(IV) che stima il grado di
invecchiamento di una popolazione.
Nel caso di Ovada e della
zona, segnala un invecchiamento notevole della popolazione. E siamo su valori decisamente alti: l’indice segna
infatti un 285 quando il normale non dovrebbe invece essere molto al di sopra di 100.
Un bella differenza e il dato si
commenta da solo. Basti pensare che nel resto del territorio della Asl 22 l’indice è comunque al di sotto di quello
ovadese e segna un 268. Ancora più basso è quello relativo alla provincia di Alessandria.
Lì abbiamo un 244. Indice
che scende vertiginosamente
in regione: a livello piemontese infatti si assesta a 181. Se
il Piemonte quindi dimostra di
essere comunque una regione longeva, la zona di Ovada
in questo senso batte tutti. E
registra un invecchiamento
della popolazione veramente
notevole e su valori ben al di
spora del normale, tanto da
porsi come riferimento anche
sul piano nazionale.
L’età media della popolazione di Ovada e zona risulta essere di 48 anni. Valore questo
assai alto, che indica una forte presenza di popolazione
anziana ed una bassa presenza invece di popolazione
giovane.

9.300 EURO
A N T I C I P O ZERO

O G G I DA

CON
E COMODE R AT E DA 9 3,0 0 EU RO
www.fiat.it
Grande Punto da 9.300 euro. Fiat Grande Punto 3p 1.2 65 CV. Prezzo di listino 11.300 euro, prezzo promozionale di vendita 9.300 euro (chiavi in mano IPT esclusa) al
netto dello sconto previsto in caso di rottamazione. Per Grande Punto 1.2 65 CV bz 3 porte e dell’incentivo Statale di 800 euro per rottamazione di vetture Euro 0/1 più
3 anni di esenzione dal pagamento del bollo secondo legge Finanziaria 2007. Anticipo zero – durata 72 mesi, 24 rate da 93,00 euro + 48 rate da 187,69 euro. Le rate sono
comprensive di prestito protetto. Spese gestione pratica 250,00 euro + bolli. T.A.N. 2,90% - T.A.E.G. 4,11%. Salvo approvazione
. Offerta valida fino al 31/05/07.
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“Paesi e Sapori” con ventuno proposte gastronomiche

Per i containers da Genova ad Alessandria

Il pienone di pubblico
per le Pro Loco in piazza

Il retroporto attivo
dalla fine del 2008

La Pro Loco di Battagliosi - Albareto.

La Pro Loco di Cassinelle.

Ovada. Accordo raggiunto
tra Regione Piemonte e
Regione Liguria per migliorare sensibilmente la linea ferroviaria Acqui - Ovada - Genova, disastrata da anni e con
innumerevoli e diversi problemi.
Tra gli assessori ai Trasporti delle due Regioni, Borioli e Merlo è stata raggiunta
un’intesa per sviluppare i trasporti dal mare all’entroterra.
Nel senso che la Liguria
deve sviluppare il traffico
portuale ma poi tocca il Piemonte riceverlo. Ecco quindi
la necessità del Terzo Valico
appenninico, un’opera che,
se portata a termine. Si concluderà però in sette/dieci
anni.
Nell’attesa le due Regioni
interessate la R.F.I. ed il Governo puntano sulla linea Genova - Ovada- Alessandria ed
intendono renderla atta a sostenere il maggior traffico
merci.
A breve R.F.I. Comunicherà
le necessità tecniche ed economiche per la soppressione
dei trentun passaggi a livello
lungo la linea e per la dotazione di barriere antirumore nel-

l’attraversamento dei centri
urbani.
I tre passaggi a livello tra
Ovada ed il Gnocchetto dovrebbero essere soppressi
entro il 2010 ma è sul terzo,
quello sul ponte di ferro che si
incentrano le maggiori difficoltà tecniche.
Una prima ipotesi prevede
che la strada sia sopraelevata
rispetto alla ferrovia ma c’è il
problema della ristrettezza
della carreggiata ed anche
della vicinanza del viadotto
autostradale.
Una seconda ipotesi, più
azzardata è quella del passaggio della strada a fianco
dello Stura ma anche questo
è un intervento di naturale
grande complessità.
Il retroporto piemontese comunque, in grado di ricevere i
containers provenienti da
Genova dovrebbe attivare la
sua piattaforma alla fine del
2008.
L’assessore Borioli è stato
evasivo sul luogo da scegliere
per il punto di arr ivo dei
containers ma ha detto che la
regione Piemonte è già impegnata a potenziare lo scalo
merci di Alessandria.

I dati ad Ovada e nei paesi della zona
La Pro Loco di Molare - Olbicella.

La Pro Loco di Cremolino.

C.C.R.T. di Tagliolo Monferrato.

La Pro Loco di Montaldo Bormida.

La Pro Loco di Carpeneto.
Ovada. Due giornate calde
e praticamente estive hanno
favorito il notevole afflusso di
gente in piazza Martiri Benedicta per “Paesi e Sapori”, la
festa gastronomica delle 21
Pro Loco della zona, giunta
alla terza edizione.
Ciascuna Pro Loco ha offerto la propria specialità, da
riproporre poi nella sagra
paesana estiva.
Apprezzati un po’ tutti i piatti presentati, dai primi ai secondi, ai dolci, e al gelato al
gusto “Ovada” fatto col dolcetto, la novità di quest’anno.
Nel pomeriggio della
domenica si sono svolti i giochi di “Paesi senza frontiere”.
Ha vinto la squadra dell’Ora-

La Pro Loco di Ovada e del Monferrato.
torio di Silvano, che così si è
aggiudicata il grande e bel tegame per la farinata. Silvano
ha preceduto Montaldo e la
Pro Loco di Ovada e del Monferrato.

Ovada. Facciamo riferimento
alla popolazione complessiva
di Ovada e paesi della zona,
che ammonta a 27.544 unità
circa (dato riferito all’ultimo
aggiornamento del 2005).
E dove le femmine sono in
maggioranza rispetto ai maschi: 14.088 contro 13.456.
E dove i nuclei familiari sono
13.052, vale a dire una media di due persone a famiglia.
La popolazione in età minore (da 0 a 17 anni) è di 3.292
e quella più piccola (da 0 a 6
anni) è appena di 1.254 unità.
Un po’ più alto il numero dei
ragazzi da 7 a 14 anni (1.441)
e di quelli da 15 a 17. Ma la
“fetta” grossa arriva da 18 a
64 anni. Sono ben 16.565,
ben più del 50%.
La popolazione in età seni-

le (da 65 a 74 anni) batte da
sola, e di gran lunga, quella
sino a 14 anni: 3.747 contro
2.695. Come dire, ci sono ad
Ovada e in zona molti più anziani che ragazzi. Gli ultrasettantacinquenni poi sono addirittura maggiori della fascia
precedente ed ammontano a
3.940, pari al 14,30% di tutta
la popolazione. Ovada zona
longeva... ma di pochi bambini.
Se poi si considera globalmente il dato degli ultrasessantacinquenni in zona, si arriva a quasi il 28%. Come dire, quasi una persona su tre,
ad Ovada e nei paesi, ha più
di 65 anni.
Invece in provincia la percentuale si ferma a 26 ed in
regione è ancora più bassa, il
22,60.

Taccuino di Ovada

L’estrazione della lotteria è
avvenuta di sera: cinque bambini hanno estratto i numeri
dalle urne alla presenza dei
garanti.
Elenco dei numeri estratti:
12230 - Fiat Panda, 02864 televisore; 16008 - week end a
Parigi per due persone. I numeri 01622, 14000, 01224,
03194, 16016, 09804 e
12296 si aggiudicano una
confezione di sei bottiglie di
Dolcetto di Ovada.

Gli ultrasessantacinquenni
quasi uno su tre della gente

La Polisportiva di Rocca Grimalda.

Edicole: Piazza Castello, Via Cairoli, Via Torino.
Farmacia: Gardelli - Corso Saracco, 303 - tel. 80224.
Autopompa: 27 maggio API Via Novi.
Vigili del Fuoco: 115.
Carabinieri: 112.
S. Messe: Parrocchia: festivi ore 8; 11 e 18; feriali 8,30. Padri
Scolopi: festivi 7,30 e 10. Prefestiva sabato 16,30; feriali 7,30. S.
Paolo: festivi: ore 11. Prefestiva sabato 20,30. Padri Cappuccini:
festivi ore 8,30 e 10,30; feriali ore 8. Cappella Madri Pie: feriali
ore 17. Convento Passioniste, Costa e Grillano: festivi ore 10.
San Venanzio festivi ore 9,30. San Lorenzo: festivi ore 11.
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Il libro presentato alla Soms

Cento anni di scoutismo Nuova grande rotatoria Storia e folclore monferrini
del carpenetese Ferraro
da festeggiare insieme
all’ingresso di Ovada
Ovada. A giugno saranno
ricordati i cento anni di
fondazione degli Scouts.
Era infatti l’estate del 1907
quando il padre dello scoutismo, l’inglese Robert Baden
Powell, accompagnò venti ragazzi sull’isola di Brownsea
per il primo campo scout della
storia.
Ed ora, su iniziativa della
World Organisation of the
Scout Movement, sarà celebrato, in ogni parte del mondo, il centenario di fondazione
del movimento scoutistico,
nato da quell’intuizione pedagogica di Baden Powell. La
data simbolica cade il 1º agosto 2007.
Lo scoutismo si è affermato, nel tempo e dovunque, come una grande realtà mondiale ed unica in campo giovanile, se si considera che ha
carattere interrazziale, interculturale ed interreligioso.
Questa sicuramente la motivazione principale che ha
consentito al movimento
scoutistico, nei cento anni del
suo cammino, di annoverare
tra le sue file circa 400 milioni
di uomini e di donne.
Ed oggi di contare, tra i
suoi aderenti, circa 40 milioni
di ragazzi e di giovani, sparsi
in 250 Paesi del mondo.

Anche il gruppo Scout di
Ovada si sta organizzando
per commemorare degnamente l’importante data. Il 2
e 3 giugno a Pratolungo di
Gavi, per la chiusura dell’anno scout, si svolgeranno cerimonie e attività in ricordo
dei cento anni del movimento.
Per quei giorni è invitato
chiunque sia stato uno scout,
per poter rivivere insieme l’atmosfera unica che solo un
campo scout sa offrire.
L’appuntamento principale
è per domenica 3 giugno, alle
ore 12 per la celebrazione
della S. Messa, cui seguirà il
pranzo e quindi alle 14,30
l’ammaina bandiera e la chiusura dell’evento.
Il 1º agosto alle ore 7,45,
verrà salutata l’alba con una
veglia di preghiera ed il rinnovo della promessa. Collegato
all’evento è lo Jamboree, il famoso raduno che, ogni quattro anni, vede la partecipazione degli scout di tutto il mondo.
Due gli ovadesi che
presenzieranno al raduno
internazionale.
Lo Jamboree si terrà in Inghilterra, proprio nei luoghi in
cui cento anni fa nacque lo
scautismo.

Dal 26 al 29 maggio allo Splendor

Saggi musicali finali
della scuola “A.Rebora”
Ovada.
Il
Comune,
assessorato alla Cultura, e la
Scuola di Musica “A. Rebora”,
organizzano, anche quest’anno, gli “Appuntamenti musicali
2007”, i saggi di fine anno
scolastico degli allievi.
Sabato 26, alle ore 21 al
Teatro Splendor di via Buffa,
saggi finali degli allievi del
corso di pianoforte del mº.
Andrea Turchetto, con Alberto
Ferrando, Emilio Ivaldi, Michela Lucci e Giorgio Montobbio. E quindi gli allievi di
chitarra del m. Roberto Margheritella: Loris Cassulo, Clara Donghi, Francesco Nanni e
Daniel Umana.
E poi gli allievi del corso di
flauto del mº. Marcello Crocco: Anna Berca, Giulia Cacciavillani, Matteo Cagno,
Chiara Mariotti, Elena Melone, Matteo Palladino, Andrea
Succio, Elisa Zunino, Giorgio
Ratto.
Il corso di clarinetto del mº.
Massimo Boccalini, con gli allievi: Amedeo Caviggia, Davide Ferrando e Simone Massari.
Accompagnator i al pianoforte della serata Emanuela
Cagno e il mº. Andrea Turchetto.
Domenica 27, sempre allo
Splendor alle ore 21, si esibirà il corso di chitarra del
mº. Ivano Ponte con gli allievi: Irene Arata, Andrea Bari,
Eleonora Beltrami, Leonardo
Giannichedda, Chiara Grimaldi, Giulia Pastorino, Corinna Pizio, Fabio Pizzorno,
Silvia Rovere e Fausto Rossi.
Lunedì 28 maggio, alle ore
21 sempre allo Splendor,
saggio del corso di pianoforte del mº. Andrea Turchetto
con gli allievi: Giovanni Boccaccio, Stefano Boccaccio,
Roberta Gigliotti e Giulia Porata.
Corso di pianoforte della

mº. Margherita Parodi, con
l’allieva Alice Piombo.
Corso di violino della mª.
Barbara Rossi con gli allievi
Emanuel Aoubayen, Sasha
Bisio, Rebecca Rosa, Michele
Sciutto, Dayana Trujillo.
Corso di violoncello del mº.
Antonio Gambula con l’allieva
Marialinda Vignolo.
Corso di chitarra del mº.
Roberto Margheritella con gli
allievi Loris Cassulo, Francesco Di Gregorio e Valentina
Robbiano.
Corso di clarinetto del mº
Massimo Boccallini con gli allievi Elena Arata, Amedeo
Caviggia, Davide Ferrando e
Simone Massari.
Corso di flauto del mº. Marcello Crocco con gli allievi Elisa Zunino e Lucrezia Senelli.
Accompagnatori della serata
al pianoforte Beatrice Fasciolo, Pietro Sciutto, il mº. Andrea Turchetto e Anna Maria
Oliveri.
Martedì 29 maggio, alle ore
21 allo Splendor, saggi del
corso di pianoforte del mº.
Rodolfo Matulich con gli allievi
Alessio Calafato, Daniele
Boccaccio, Elisabetta Caneva, Marcella Caneva, Beatrice
Fasciolo, Chiara Ferrando,
Ines Gabriele, Valentina Gastaldo, Elisa Massucco, Pietro
Sciutto.
Corso di pianoforte del mº.
Turchetto con l’allieva Chiara
Esposito.
Corso di chitarra del mº. I.
Ponte con l’allieva Sara Massucco.
Corso di tromba del mº. D.
Pasciuta con l’allievo Pietro
Sciutto.
Corso di violino della mª.
B. Rossi con gli allievi Enrico
Bonifacino, Marcella Caneva,
Francesca Esposito, Giovanni Repetto. Accompagnatori
al pianoforte i maestri. Rodolfo Matulich e Andrea Turchetto.

Ovada. Nella foto i lavori in corso presso il ponte di Belforte per la costruzione della nuova grande rotatoria sulla ex
Statale del Turchino, ora di competenza provinciale. Vista la
celerità dell’esecuzione, sono molto ravvicinati i termini dell’intervento nel suo complesso. E’ la settima rotatoria nell’ambito cittadino.

Alla stazione centrale e in piazza XX Settembre

Con il car-sharing c’è
l’auto in multiproprietà
Ovada. Si chiama car-sharing.
E dovrebbe risolvere diversi
problemi di parcheggio e di
inquinamento provocato dai
tubi di scarico delle auto.
Il car-shar ing consiste
nell’uso di vetture ecologiche
(elettriche o a metano) da
parte di più persone.
Una specie di multiproprietà del veicolo.
Vi si accede dietro il pagamento di centoventi euro all’anno per l’abbonamento.
Con questo si entra in possesso di una tessera magnetica che consente di entrare
nel parco auto disponibile e
usare il veicolo ecologico per
le proprie necessità.
Si paga in più una quota
fissa di 2,20 all’ora più 0,40 a
chilometro fino a 80 chilometri; 0,35 euro a chilometro oltre l’ultimo limite.
Il servizio car-sharing è a

pagamento dalle ore 7 alle 24
ed è gratuito nella fascia notturna.
Il progetto è provinciale e le
aree cittadine destinate al
car-sharing sono l’area del
parcheggio della Stazione
centrale e piazza XX Settembre.
Verrà dato probabilmente in
gestione alla Saamo, che si
occuperà dell’assicurazione,
del bollo e del carburante
ecologico.
Il car-sharing può servire a
tutti, in par ticolare a chui
scende dal treno ed ha bisogno di circolare in città o di
raggiungere un paese della
zona non servito adeguatamente dal pullman.
Il progetto provinciale di
car-sharing prevede la sua
realizzazione,oltre che ad
Ovada, anche negli altri sei
centri zona della provincia di
Alessandria.

Cantina aperta a Grillano
Grillano d’Ovada. Domenica 27 maggio a Grillano “Cantina
aperta”. Visita alle cantine dell’azienda agricola Carlotta e Rivarola, con degustazione dei vini dell’azienda accompagnati da
gastronomia locale.
Prenotazione obbligatoria. 0143 821085; 338 4856811.

Festa della terza età
San Cristoforo. Domenica 27 maggio “Festa della terza
età”. Pranzo sociale per gli ultrasettantenni presso il centro
sportivo comunale.

A Molare sospesa
l’erogazione dell’acqua
Molare. Informazione dell’AMAG - servizio acqua: “Per ragioni tecniche verrà sospesa l’erogazione dell’acqua al vostro
contatore dalle ore 8 alle 18.
Se durante le ore predette dovete uscire di casa, non utilizzate impianti o servizi che richiedono l’uso dell’acqua (scaldabagno, lavatrici, lavastoviglie, ecc)”.
È il secondo caso di mancata erogazione dell’acqua, a causa di lavori in corso, nel giro di dieci giorni. La prima volta l’acqua era mancata per sei ore.
La gente ora si chiede se non è possibile effettuare quelle riparazioni nelle ore serali.
Gli esercenti dei bar e dei ristoranti poi si lamentano del
mancato lavoro, e del relativo guadagno, a causa
dell’impossibilità di fare caffè e altro. Anche gli impresari edili si
lamentano della situazione.
Forse la cosa migliore è venirsi incontro, nel rispetto reciproco delle proprie esigenze di lavoro.

Carpeneto. La storia, o
meglio le stor ie dell’Alto
Monferrato si stanno componendo con interessanti
pubblicazioni.
Come il bel volume pubblicato dal Comune, “Storia
e folclore del Monferrato di
Giuseppe Ferraro, car penetese”, curato da Lucia
Barba e Edilio Riccardini.
Una pubblicazione di cui il
paese può andare fiero.
La prof.ssa Barba, carpenetese, con il dott. Riccardini, ha ripreso studi e
memorie di un illustre suo
concittadino, Giuseppe Ferraro, studioso dell’Ottocento, soprattutto del Monferrato.
Il libro è la raccolta degli
interventi di esperti e studiosi del convegno tenutosi in paese il 27 maggio
2006 e con la presenza
qualificata di vari studiosi
di diverse specializzazioni.
Un libro prezioso, che è
una pietra miliare per la
storia delle nostre zone, di
questo Alto Monferrato così pieno di leggende, di tradizioni, di storie a volte anche truculente.
Nella rinnovata Soms (presente per il giornale Franco Pesce) il Sindaco Olivieri ha salutato i numero-

si intervenuti, preceduto da
Lucia Barba che ha colto
l’occasione per ricordare i
numerosi collaboratori al
volume. Quindi l’intervento
del dott. Comaschi, assessore provinciale alle Finanze, già sindaco di Trisobbio. Le qualità del libro sono state commentate dalla
prof.ssa Gonelli dell’Università di Pisa. L’Università
in cui il Ferraro compì i propri studi. Erano pure presenti, tra gli altri, il prof.
Sardi dell’Ancora, l’ex sindaco Vassallo, gli assessori comunali, la prof.ssa Toniolo, il Sindaco di Cremolino Piergiorgio Giacobbe,
il fotografo Andrea Repetto,
autore delle foto del volume.
Il dott. Repetto, presidente
della Provincia di Genova,
carpenetese pure lui, impegnato nella campagna
elettorale, ha inviato le proprie felicitazioni per la riuscita del volume.
“Storia e folclore nel Monferrato di Giuseppe Ferraro,
carpenetese”, conta 222 pagine, è stato stampato dalla Tipografia Pesce di Ovada.
Per richiederlo, rivolgersi al
Comune di Carpeneto, tel.
0143 85123.

Mercatino dell’antiquariato
e dell’usato
Ovada. Sabato 2 giugno, nel centro storico cittadino, Mercatino dell’antiquariato e dell’usato.
I tanti espositori del Mercatino animano le vie e le piazze del
centro storico ovadese per tutta la giornata.
Per l'occasione rimane aperto anche il Museo paleontologico
“Maini”: orario 10 - 12 e 15 - 18. Possibilità di visitare il centro
storico monumentale, rivolgersi al Museo.

Incontri al museo “Maini”
Ovada. Venerdì 25 maggio, presso la sala conferenze del
Museo Paleontologico, alle ore 21, incontro con Matteo Bersaglio (Università degli Studi di Padova - Istituto Internazionale di
Studi Liguri - sezione Statiella) che tratterà “Archeologia ambientale per il patrimonio rurale. Esempi dell’Appennino Ligure”.
Info: 0143/ 822815 (Museo Paleontologico). Cell. 340
2748989 (Ass. Calappilia).

Festa di
Primavera
sul Monte Colma
Tagliolo M.to. Festa di primavera sul Monte Colma sabato 2 e domenica 3 giugno.
Il programma prevede il primo giorno alle ore 16 lo spettacolo della Palestra Vital. Alle
ore 17 merenda sui prati con i
focaccini, alle ore 18,30 rosticciata: Alle ore 20,30 spettacolo teatrale “Sia Benedicta”.
Il secondo giorno alle ore 9
ritrovo per escursione guidata
lungo il sentiero del monte
Colma.
Seguirà il pranzo all’aperto
con trenette al pesto, polenta
e cinghiale, braciole, salsiccia, fave e salame, pecorino e
vini Doc locali.

TRIGESIMA

Paolo ARATA
Martedì 29 maggio alle ore
8.30, nella parrocchia di N.S.
Assunta di Ovada, sarà celebrata la santa messa di trigesima in suo ricordo. Si ringraziano tutti i presenti alle sue
esequie e quanti hanno voluto
testimoniare, con preghiere e
fiori, la loro stima verso il caro
defunto.
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E consolida il 2º posto in classifica

Domenica 27 al Geirino

Il Cremolino mette sotto Ovada Calcio - Grugliasco
anche il Mezzolombardo prima gara dei play off

Cremolino.. Ancora una
vittoria per il Cremolino.
La formazione del presidente Claudio Bavazzano, dopo il turno di riposo effettuato
domenica scorsa, ha ottenuto
un altro bel successo per 134 con il Mezzolombardo.
Contemporaneamente il capolista Callianetto ha battuto
con lo stesso punteggio i l
Sommacampagna e tra le
due squadre, Callianetto e
Cremolino prima e seconda in
classifica, rimane invariato il
distacco di nove punti.
Ma i bravissimi ragazzi del
tecnico Fabio Viotti hanno fatto un passo avanti in
graduatoria. Infatti le due
squadre terze a pari merito in
classifica, Medole e Bardolino, sono ora staccate di tre
punti. Il Medole ha sconfitto ai
trampolini il Castellaro per 97, dopo aver chiuso la frazio-

ne normale di gioco in parità
per 12-12. Il Bardolino invece,
sconfiggendo il Solferino per
13-5, si è appaiato al Medole
al terzo posto in classifica,
dopo i “marziani” del Callianetto ed i giovani del Cremolino che, partita dopo partita, si
scoprono essere una bellissima realtà, in cui credere, per
l’entusiasmo dei sempre più
numerosi appassionati cremolinesi al seguito dei loro
beniamini.
Altri Risultati: Bardolino Solferino 13-5; Cavrianese Cavaion 13-4; Montechiaro Fumane 13-7. Ha riposato il
Filago.
Callianetto punti 36, Cremolino 27, Bardolino e Medole 24, Fumane 20, Cavrianese e Solferino 18, Mezzolombardo 17, Montechiaro 14,
Castellaro 13, Sommacampagna 12, Filago 9, Cavaion 2.

Ovada. Partono domenica
27 maggio le gare dei play off
per il campionato di 1? categoria con l’esordio al Geirino
dell’Ovada contro il Grugliasco.
La squadra di Esposito è
stata inserita nel quadrangolare 3 con il Grugliasco secondo
con 53 punti del girone E, Trofarello secondo con 58 punti
del girone F e Genola terza
classificata del girone G con
57 punti. Per domenica il turno
prevede oltre ad Ovada -Grugliasco; Genola - Trofarello.
Quindi il 2 giugno : Trofarello Ovada e Grugliasco - Genola,
mentre il 10 giugno: Ovada Genoa in campo neutro e Trofarello - Grugliasco. Il regolamento prevede il passaggio
alla Promozione delle prime
classificate dei quattro quadrangolari, ma bisognerà anche conoscere il numero delle
piemontesi che retrocedono
dalla serie D per sperare in altri ripescaggi. Sono state infatti predisposte una serie di ipotesi a seconda delle retrocessioni dalla serie D. In caso di
nessuna retrocessione accedono alla promozione le prime
classificate più le due migliori
seconde; in caso di una retrocessione salgono in promozione le prime quattro classificate più la migliore seconda;
in caso di due retrocessioni

accedono al campionato superiore solo le prime classificate dei quadrangoli, mentre
in caso di tre retrocessioni ci
sarà una coda con le prime
classificate dei quadrangoli
che si incontrano su campo
neutro, le due vincenti accederanno alla promozione,
mentre le due perdenti si incontreranno in gara di sola
andata per determinare la terza squadra che salirà in Promozione. Il cammino è dunque ancora lungo e purtroppo
l’Ovada si presenta all’appuntamento senza Siri infortunato. Per il capitano il campionato è finito e in settimana verrà
operato al malleolo. Sulla via
del recupero invece Alessandro Ravera, Pasquino e Alloisio, mentre a Cavanna è stata
tolta l’imbragatura che fermava la clavicola.
Il Grugliasco, prossimo avversario dell’Ovada si è classificato ad un punto dalla capolista Edelweiss. Per domenica il presidente dell’Ovada
Calcio Enrico Cavanna invita
tutta la tifoseria al Geirino per
una giornata davvero speciale. Non ci saranno di spareggi
in zona, gli altri campionati
sono terminati per cui si spera in un afflusso numeroso di
spettatori. Per l’Ovada è importante ripartire con il piede
giusto.
E.P.

Martini, Scozzari, Vigo e Cutuli

Iniziata la stagione
per i pugili ovadesi

Raduno sportivi a Grillano
Grillano d’Ovada. Domenica 3 giugno “Sport day”, XIIº Raduno degli Sportivi a cura dell’U.S. Grillano.
Nella collinare frazione di Ovada si incontrano annualmente
sportivi ed appassionati di tutte le discipline.
Nella convinzione che lo sport aiuta non solo ad incontrarsi
ma a diventare amici e a collaborare.
Al mattino accoglienza degli sportivi e delle società partecipanti. A seguire la S. Messa e quindi svolgimento delle gare sportive.

Ciclismo: attività del G.S. Negrini
Molare. E’ in pieno svolgimento l’attività ciclistica primaverile
del G.S. Negrini.
Il 27 maggio gara di mountain bike alla Madonna delle Rocche, per la categoria Giovanissimi da G/1 a G/6 e anche per i
non iscritti dai 6 ai 12 anni.
Il 30 e 31 maggio, al mattino allo Sferisterio. gimkana per i
bambini della scuola elementare dell’Istituto comprensivo “Pertini”.
Il 6 giugno a Silvano gimkana per i bimbi della scuola dell’Infanzia.
Il 7 giugno gara ciclo turistica a Madonna delle Rocche per la
Scuola media statale “Pertini”, con 350 ragazzi.
Il 17 giugno a Silvano gimkana per tutte le scuole.
Il 24 giugno alle Rocche gara regionale di mountain bike,
aperta a tutte le categorie dagli Esordienti in avanti.

Vittoria a tavolino per la Castellettese
Castelletto d’Orba. Si risolverà probabilmente con una vittoria a tavolino la gara di andata dei play off della 3ª categoria tra
Castellettese - Fogliabella.
La formazione di Spalla stava infatti vincendo per 2-0, quando ai valenzani saltavano i nervi e ben cinque giocatori venivano espulsi dal direttore di gara.
In sei uomini contro undici, la giacchetta nera fischiava intorno al 22’ della ripresa la fine dell’incontro. Il tutto è ora al vaglio
del giudice sportivo in quanto si prospettano sanzioni pesanti
per il Fogliabella.
La squadra di Andorno si era portata in vantaggio con Danielli che trasformava un calcio di rigore concesso per un fallo
ai danni di Sciutto, mentre il raddoppio giungeva per merito di
Scontrino. Domenica la Castellettese sarà spettatrice in quanto
si disputa la partita Fogliabella - Sarezzano, quindi la squadra
ovadese ritornerà in campo il 3 giungo per affrontare il Sarezzano. Formazione. Arata, Ponasso, Danielli, Pini A, Ghiglione,
Sciutto, Pini V. Repetto, Scontrino, Picasso, Minetti. A disp. Travaglini, Polo, Marenco, Cavanna, Filimbaia, Bottero.

Sabato 26 al Geirino a cura del Lions Club

Meeting dei disabili
sport senza barriere

Ovada. “Quando incontri
un disabile non pensare a
quello che non ha ma piuttosto a ciò che sa fare”.
E’ una frase di Nicoletta
Storchio, direttore regionale
Special Olimpic Italia.
“Raccogliendo l’invito”,dice
il presidente Lions Club Ovada Gianni Nicoletti, “Lions e
Leo Club Ovada ripropongono la sesta edizione del meeting sportivo, per presentare
questi atleti nella loro veste di
autentici sportivi.”
E sabato 26 maggio, al
Geirino, ecco il Meeting polisportivo disabili. Alle ore 8.30
arrivo delle società ed accredito degli atleti. A seguire cerimonia di apertura del meeting ed accensione del tripode. Dalle ore 9.30 le gare: 50
e 100 metri piani, getto del
peso, salto in lungo da fermo
e con rincorsa, lancio del disco, 200 metri piani, staffetta
mista 4X50 (con disabili mentali e ragazzi normodotati di
2º e 3º mediaº). Ore 13.30
pranzo dello sportivo e ore
15.30 saluto alle società e fine della manifestazione.
E’ dal 1997 che si svolge, a
cadenza biennale, questo
meeting spor tivo senza
barriere, che scatur isce
dall’esigenza di abbattere le
barriere, non solo fisiche, che
circondano ancora la disabilità e anzi ne complicano l’esistenza.
Dice ancora il dott. Nicoletti:

“Quest’anno si ritorna allo
spirito di dieci anni fa, con
atleti non “professionisti”, anche se saranno presenti Nalin
e La Barbera ed altri campioni italiani.”
Dice Alessandro Bruno,
presidente dell’Atletica Ormig
collaboratrice del meeting:
“Abbiamo deciso l’unificazione delle due associazioni
(SOI disabili mentali e Comitato Italiano Paralimpici per i
fisici). Così le due realtà saranno insieme in campo, ciascuno nella propria categoria.
Importante la staffetta mista,
un chiaro messaggio di promozione e di miglioramento
delle condizioni dei disabili.”
Al Geirino si attendono circa 140 partecipanti di cui 90
atleti, provenienti da Piemonte, Lombardia e Liguria.

Ultim’ora: ci scrivono i Vigili del Fuoco

“Le tasche sono vuote
e il morale a terra...”
Ovada. Per la box cittadina, si può dire che il 2007 ha trovato
nuovamente atleti validi, che potranno dare continuità alle imprese, tra gli altri, di Tuosto, Gully, Landolfi, Barbero, Di Gregorio
e Susetti. L’anno si è aperto con la Coppa Piemonte a Torino,
con 140 atleti di varie categorie. Tre i pugili di Ovada: il peso
medio junior diciottenne Daniele Martini, dotato di buona tecnica e resistenza, che ha perso il suo primo match ai punti con
un verdetto non unanime. Il peso super leggero Daniele Scozzari, sconfitto per intervento medico alla terza ripresa quando si
stava comportando bene. Il super welter senior Francesco Vigo
che, passato un turno, è stato battuto al secondo sempre con
verdetto non unanime. Il maestro Corio commenta così le prestazioni dei pugili ovadesi. “Mi spiace per i ragazzi che sono stati giudicati che sono stati giudicati sconfitti solo perché nel torneo non c’è il verdetto di parità. E poi si guada anche un po’
l’esperienza dell’atleta. Ho notato con soddisfazione che i ragazzi, pur esordienti, si sono battuti alla pari dei loro avversari e
si sa che l’inesperienza talvolta si paga. Sono però sicuro che in
futuro da alcuni di loro avrò belle soddisfazioni. Abbiamo ancora
una sorpresa: il peso mosca novizio di 14 anni Fabio Cutuli, che
non ha ancora fatto il suo esordio sul ring”.

Raduno Fiat 500 a Molare
Molare. Domenica 27 maggio “Raduno di Fiat 500”. Il programma prevede alle ore 8 l’iscrizione. Alle 10.30 la partenza
per il giro turistico, aperitivo a Grillano e premiazioni. Informazioni al nº 0143/ 888121 (Comune).

Ovada. Riceviamo, al momento di impaginare, una lettera di Maurizio Carretta
(Cgil) e Vladimiro Alpa (Cub)
sulla situazione dei Vigili del
Fuoco di via Voltri.
“Il personale del Distaccamento avrebbe voluto offrire a
tutti il saggio dimostrativo, avvenuto sempre in forma volontaria. Ma le condizioni non
consentono di svolgere una
manifestazione all’altezza degli anni passati.
Il lavoro del Vigile del Fuoco è particolare, anche di attesa, ma quando suona la sirena dobbiamo sempre essere pronti a partire per affrontare il fuoco o l’acqua,, calarci
da un campanile o buttarci
nelle fredde acque.
È un lavoro che va fatto con
passione ma è sempre un lavoro, e deve essere basato
sulle regole dettate da questo
tipo di rapporto. Con il recupero ore non ci si paga l’affitto
di casa o il pane dal fornaio.

Così non si vedranno i
pompieri dar prova di ardimento e di dedizione al Corpo.
Cosa “bolle in pentola”?
C’è carenza di organico, attrezzature inefficienti e vetuste, ma soprattutto mancanze
di risorse finanziarie. Il pericolo più grande: la ventilata
chiusura del Distaccamento di
Ovada per fronteggiare la carenza dell’organico dell’intero
comando VV.FF. di Alessandria.
Il Distaccamento di via Voltri, a detta del Comando, è
quello che compie un numero
inferiore di interventi e pertanto il personale permanente in
servizio potrebbe essere trasferito in altre sedi per coprire
la carenza di personale. Ci
sono ritardi del pagamento
delle competenze e dobbiamo
ancora percepire il pagamento delle missioni del 2005.
E così le tasche sono vuote
ed il morale a terra...”
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VALLE STURA
Domenica 27 e lunedì 28

Calcio: dopo l’ottimo campionato

Chiamati alle urne
per il voto provinciale

I giocatori della Valle Stura
secondi al 23º trofeo Ravano

Campo Ligure. Domenica
27 e lunedì 28 gli elettori della
nostra valle sono chiamati alle
urne per eleggere la nuova Amministrazione Provinciale.
Per il centro-sinistra si candida, per il secondo mandato, l’attuale presidente Alessandro Repetto.
Il centro-destra ci prova con la
dott. Renata Oliveri, con chiare
origini campesi, ex Assessore
Regionale della Giunta Biasotti, ex braccio destro dell’allora
presidente del Porto di Genova
Rinaldo Magnani.
Partecipano alla competizione elettorale alcuni candidati di
liste minori.
Mai come in questa tornata
elettorale all’interno delle due
compagini sono presenti candidati della valle. Il centro-destra
schiera per Forza Italia l’ing. Minetti di Rossiglione, sempre di

Rossiglione è il candidato della
Lega Nord sig.ra Ponte, mentre
la Lista Biasotti propone il tiglietese Siri. Il centro-sinistra risponde con quattro candidati
nostrani: il consigliere uscente il
rossiglionese Barisione per l’Ulivo, per la lista Repetto scende
in campo il campese Gian Franco Piana, il Partito Socialista
Unito schiera anch’esso il campese Enrico Pastorino. Infine
l'Udeur di Mastella presenta il
campese, residente a Rossiglione, Cristino Pisano.
Gli elettori valligiani potranno così decidere su un’ampia
scelta di candidati, tutto questo
alla faccia della semplificazione
dei poli e dei costituendi partiti
unitari.
Ricordiamo che gli orari di
voto sono: domenica dalle ore
08 alle ore 22 e lunedì dalle ore
08 alle 14.

Con il contributo degli alpini

Progetto della balena
per i Piccoli Cuori

Masone. Entusiasmante
par tecipazione dei giovani
calciatori del Vallestura,
schierati nella formazione della scuola Leoncini, che hanno
raggiunto un brillante secondo posto al 23º Torneo Ravano al quale erano iscritte 187
squadre provenienti da tutta
la Liguria.
Dopo aver superato in semifinale la scuola Ferrero i
valligiani si sono dovuti arrendere nella finalissima, arbitrata dall’inter nazionale
Andrea De Marco, alla Prato
ma è rimasta la grande emozione per aver raggiunto, comunque, un ambito traguardo. Alla giornata conclusiva
erano presenti anche il presidente della Sampdoria Riccardo Garrone, l’ex allenatore
della Nazionale azzurra Marcello Lippi, il bomber blucerchiato Fabio Quagliarella e il
presentatore Corrado Tedeschi.
Fragorosi applausi del numeroso pubblico presente sono stati riservati all’arrivo della Coppa del Mondo che ha
completato le liete sorprese di
un torneo capace, ogni anno,
di riproporre nuove e indimenticabili emozioni.

Da segnalare, nelle premiazioni, anche il riconoscimento
assegnato alla scuola di Masone per aver schierato la formazione più giovane e simpatica della manifestazione.
Per i giovani della Leoncini,

guidati da Vittorio Chicchiarelli, si è trattato di una convincente conferma di quanto già
avevano ottenuto nel campionato pulcini classe 96-97 concluso al secondo posto alle
spalle del Genoa.
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Al termine i genitori dei ragazzi hanno espresso un sincero ringraziamento verso
l’allenatore e anche verso le
insegnanti che hanno favorito
la partecipazione all’importante torneo.

Due società della Valle Stura a Spotorno

Campionato italiano di pattinaggio
artistico delle polisportive salesiane

Masone. Il primo maggio è ormai diventato, per gli alpini masonesi un appuntamento con la solidarietà a favore dell’associazione Piccoli Cuori che, fra gli altri scopi, si prefigge anche
quello di realizzare una sala ricreativa per i bambini ricoverati
all’ospedale Giannina Gaslini di Genova nell’unità operativa di
cardiochirurgia e chirurgia vascolare. Quest’anno è stato anche
presentato il progetto della struttura da costruire, con telaio in
legno ricoperto da lamina metallica, che avrà la forma di balena per seguire indirizzi architettonici legati al mondo delle fiabe
e dei bambini. La giornata si è svolta con il programma prestabilito, vale a dire la camminata al mattino sul monte Dente e il
rientro per il pranzo presso la sede delle penne nere masonese. Nel pomeriggio la S.Messa celebrata dal missionario masonese Padre Paolo Pirlo e l’intrattenimento da parte dei bravi coristi delle Rocce Nere di Rossiglione.

I ragazzi della scuola secondaria
con Maurizio Ortona
della Comunità ebraica di Genova
Masone. Si è svolto la mattina di venerdì 18 maggio, nel
salone del Consiglio Comunale,
l’incontro tra gli alunni delle due
classi terze della Scuola Media
“Carlo Pastorino” con Maurizio
Ortona, Presidente della Comunità Ebraica di Genova, protagonista di un drammatico trascorso masonese.
La sua famiglia infatti, nel gennaio 1944, quando lui aveva pochi mesi di vita, giunse in paese dopo varie e pericolose peregrinazioni. Suor Genesia Ottonello li aveva indirizzati presso i parenti che abitavano la cascina Presa, i quali li custodirono fino alla Liberazione, correndo rischi mortali.
Don Franco Buffa, allora Parroco di Masone, ospitò invece i
coniugi Ortona in Canonica per
circa un mese, durante la sanguinosa Pasqua del ’44.
Dopo aver ricordato con commozione questi fatti, Maurizio

Ortona ha svolto una breve ma
intensa relazione sulle cause
storiche dell’antisemitismo, da
Abramo ai giorni nostri. I ragazzi
e le loro professoresse, da poco reduci dall’escursione scolastica in Austria con la visita al
Lager di Mauthausen, hanno
partecipato con grande attenzione all’incontro promosso dall’assessore alla Cultura del Comune di Masone.

Dal 17 al 20 maggio 2007, a
Spotorno, si sono svolte le Finali
Nazionali P.G.S. (Polisportive
giovanili salesiane) di pattinaggio artistico.
Alla competizione hanno partecipato due Società della Valle Stura: l’Erika Masone che ha
portato 8 atleti e l’Ar.Ca. Campo Ligure che ha partecipato
alla Gara dei “Gruppi Spettacolo”, la specialità del pattinaggio
che prevede la realizzazione di
un balletto di circa 5 minuti, eseguito da un gruppo di atleti fino
ad un massimo di 16, che devono interpretare un tema musicale pattinando in perfetta sincronia affrontando e superando
determinate difficoltà.
La Società Ar.Ca. Campo Ligure ha partecipato alla gara
dei gruppi spettacolo nella categoria Open, con 14 atlete dai
16 ai 29 anni, presentando il
balletto dal titolo “Le forme dell’acqua”.
Con un’esibizione emozionante e coinvolgente le atlete
hanno conquistato la vetta del
podio sbaragliando la concorrenza formata esclusivamente
dai gruppi veneti e friulani, i più
forti del panorama nazionale.
Dopo tanti sacrifici e duri allenamenti, nonostante l’assenza in Valle Stura di strutture adeguate per la pratica al coperto di
questo sport, grazie al lavoro di
tante mamme che dietro le quinte hanno lavorato alacremente
per la realizzare i costumi, grazie all’impegno della Presidente Luciana Ponte, il sogno si è
avverato.
Le atlete nella foto: Elisabetta Baschiera, Angela Varini, Silvia Talamazzi, Francesca Cristini, Valentina Evelli, Valentina
Parodi, Valeria Oliveri, Irene Bonelli, Valentina Oliveri, Veronica
Siri, Ramona Timossi, Elisa Timossi, Alice Ferrari, Giulia Cartasso.

Al centro Mita, una nuova proposta
dalla scuola dell’infanzia
Masone. Grande successo,
come c’era d’aspettarsi, ha
ottenuto l’evento dal titolo
“Dalla Mostra alla Mostra”,
ospitata da mercoledì 9 maggio, per una settimana, nella
sede della Pro Loco MITA
(Masone Info Turismo Artigianato) di via Roma.
Le insegnanti della Scuola
Materna Statale hanno infatti
esposto le opere dei loro circa
quaranta alunni, frutto di un
paio di mesi di lavoro che ha
fatto seguito alla stimolante
proposta del pittore Stefano
Visora il quale, durante l’esposizione delle opere realizzate con i figli, aveva svolto
pure un laboratorio creativo in
cui ha coinvolto la materna.
Risultato: la sala letteralmente tappezzata dalle “opere” dei piccoli artisti, che si
sono sbizzarriti con tecniche

varie nei soggetti più originali.
All’inaugurazione ha preso
parte l’assessore competente, che ha ringraziato le brave
maestre e Visora (nella foto)
per la bella inziativa, ed ha
aperto le porte del MITA alla

collaborazione con la nostra
scuola. Le visite pomeridiane
sono state animate a turno
dagli alunni, che hanno presentato a genitori e parenti i
loro lavori. Un successo meritato e bene augurante.
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Nata nel 1990 in favore dei malati domiciliari cronici

Da un progetto provinciale elaborato per la comunità montana

Nuova sede in via Buffa
per l’associazione Guido Rossi

Parte dai boschi il rilancio
dell’economia della Valbormida?

Cairo Montenotte. E’ stata
inaugurata domenica scorsa,
20 maggio, in via Buffa n. 11,
la nuova sede dell’Associazione intitolata al Dott. Franco
Guido Rossi, che prima era
ospitata nei locali di Radio
Canalicum. L’Associazione di
volontariato Dott. Franco Guido Rossi era nata nel 1990 allo scopo di alleviare la sofferenza dei malati cronici e dei
malati affetti da neoplasie.
I volontari svolgono la loro
attività prevalentemente a casa del malato, nell’ambito di
tutti i comuni della Valbormida.
Il dott. Guido Rossi, persona di grande levatura umana
e professionale, medico chirurgo, primario del reparto di
Chirurgia dell’ospedale di
Cairo, morì per una malattia
incurabile. Dopo la sua scomparsa un gruppo di medici
fondarono questa associazione per onorarne la memoria.
Ora, presidente di questo
benemerito sodalizio è il dott.
Graziano Bonifacino, a cui
fanno riferimento i tre medici,
i tre infermieri, i due psicologi,
i due fisioterapisti e i dieci volontari che spendono molto
del loro tempo per questo nobile scopo. Da sottolineare
che il motivo di fondo che ha
fatto nascere questa associazione è stato la volontà di curare anche quando non si può
guarire, perché, nonostante il
grande progresso della medicina, sembrano passare in
secondo piano i problemi legati al dolore dei malati gravi,
sia dal punto di vista fisico sia
da quello emozionale, psicologico, sociale.
Sono molti gli ammalati e i
familiari che fanno ricorso all’Associazione Dott. Guido
Rossi e naturalmente l’impegno dei volontari è abbastanza gravoso. Ogni prestazione
ai malati e alle loro famiglie è
completamente gratuita. Le
spese sono sostenute dalle
donazioni di privati, aziende
locali, comuni, enti. Nonostante le difficoltà l’associazione
dall’inizio della sua attività ha
seguito 936 pazienti con ben
12028 prestazioni.
Per evitare agli ammalati
una lunga, dolorosa ed a volte inutile ospedalizzazione
l’associazione porta al domi-

cilio del paziente le cure necessarie per sedare il dolore,
per consentire una nutrizione
artificiale, per curare gli inconvenienti derivanti dalla
prolungata immobilizzazione
in un letto. Oggi, per poter
continuare questo servizio e
seguire il maggior numero di
ammalati, l’associazione si è

posta due importanti obiettivi,
la creazione di una borsa i
studio per medici che affianchino con la loro attività quella dei medici volontari e costituire un fondo per il rimborso
delle spese agli infermieri. E
per tutto questo c’è bisogno di
risorse umane e di mezzi finanziari.
PP

Millesimo. La bozza di un
progetto, atto promuovere e
favorire la crescita del territorio rurale attraverso la valorizzazione del patrimonio boschivo, è stata redatta dalla
Provincia sulla base dei documenti di massima elaborati
dalle Comunità Montane Alta
Val Bormida, del Giovo, del
Pollupice, del GAL Val Bormida Giovo Leader e Parco del
Beigua.
Spiega il presidente della
Comunità Montana Alta Val
Bormida, Sergio Gallo, dopo
l’ultimo incontro avvenuto in
Provincia il 17 aprile: «Il territorio della provincia di Savona
rappresenta una realtà boschiva tra le più rilevanti in
ambito nazionale. L’utilizzazione di questo patrimonio è,
però, attualmente sottovalutata: a fronte di un discreto utilizzo del legname da opera di
alto fusto e di essenza forte
per legna da ardere (faggio,

rovere, carpino, frassino), la
grande massa di legname formata da ceduo di castagno
non riesce a spuntare sul
mercato prezzi adeguati. Da
qui una ridotta utilizzazione
dei cedui con un conseguente
allungamento dei turni e l’invecchiamento dei soprassuoli
boschivi. Vista, però, la potenzialità della risorsa legno, ed
utilizzando le nuove tecnologie, i margini di intervento per
lo sviluppo di una economia
del bosco in provincia di Savona ci sono e consentirebbero di trasformare questo settore in un volano trainante per
l’economia locale».
Gli obiettivi che si potranno
raggiungere attraverso un
progetto integrato ad ampio
respiro, sottolinea Gallo, sono
molteplici: «Aumento dell’occupazione, valorizzazione
economica dei soprassuoli
boschivi, salvaguardia idrogeologica, tutela paesaggisti-

ca ed ambientale, riduzione
del rischio di incendi boschivi,
incremento turistico sostenibile, potenziamento delle attività naturalistiche ricreative,
crescita di un’offerta turistica
legata ad attività innovative.
Inoltre, sempre in relazione al
settore ambientale, si intende
ulteriormente incentivare le
attività agricole della zona,
con particolare riguardo alla
zootecnica e alle coltivazioni
specializzate di nicchia».
Il progetto prevede una ingente quantità di cose da fare, ne citiamo solo alcune: il
miglioramento boschivo e la
prevenzione degli incendi,
una migliore viabilità forestale, interventi sulla meccanizzazione relativa all’utilizzazione del bosco, realizzazione di
piccoli impianti locali di teleriscaldamento e/o cogenerazione a biomasse prodotte in
loco con installazione di caldaie a legna, cippato, pellets.

TACCUINO
DI CAIRO M.TTE

Campionato cani da lavoro
a Cairo Montenotte
La Società Amatori
Schaferhunde Valbormida
ha organizzato per domenica 27 maggio prossimo il
“2º Campionato Regionale
Cani da lavoro”. La manifestazione, aperta al pubblico, gode del patrocinio del
Comune di Cairo Montenotte e della Scuola di Polizia Penitenziaria. Appassionati, amanti dei cani,
semplici curiosi e quanti
desiderano trascorrere una
mezza giornata un po’ diversa sono invitati a questo
appuntamento che avrà
luogo nell’area messa a disposizione dalla Scuola di
Polizia Penitenziaria. L’inizio delle gare è previsto
per le ore 14,30.

Domenica 26 maggio in parrocchia a Cairo Montenotte

Al secondo turno le prime Comunioni

Cairo Montenotte. Erano ventisei, tra bambini e bambine, i comunicandi che, domenica 20
maggio scorso, solennità dell’Ascensione, si sono accostati per la prima volta al sacramento dell’Eucaristia. Questa celebrazione ha rappresentato per loro non soltanto un semplice fatto emozionale ma un importante traguardo nel cammino verso la piena consapevolezza della propria
identità cristiana. Durante la celebrazione della Santa Messa alla loro preghiera si sono unite le
invocazioni dei fedeli presenti in chiesa soprattutto quelle dei loro genitori che sono stati vicini ai
loro figli in questo momento così importante. I turni delle prime comunioni si concluderanno domenica prossima, festa di Pentecoste.

FARMACIE
Festivo 27/5: ore 9 - 12,30 e
16 - 19,30: Farmacia Rodino,
via dei Portici, Cairo. Notturno. Distretto II e IV: Farmacia
di S. Giuseppe Pallare.
DISTRIB. CARBURANTE
Domenica 27/5: AGIP, corso Italia; ESSO, corso Marconi, Cairo.
Chiusura pomeridiana infrasettimanale:
martedì: Agip c. Italia, Cairo; Api c. Brigate Partigiane
Rocchetta;
giovedì: Oil via Colla, Esso c. Marconi Cairo;
sabato: Tamoil via Gramsci Ferrania, via Sanguinetti Cairo, Q8 c. Brigate Partigiane Cairo.

COLPO D’OCCHIO

SPETTACOLI E CULTURA

LAVORO

San Giuseppe. Il 3 maggio, a partire dal primo pomeriggio,
si è verificato un lungo black-out idrico che ha lasciato
senz’acqua la frazione cairese a seguito di un guasto all’acquedotto e nonostante il pronto intervento degli operai per le
riparazioni.
Cairo Montenotte. Un quindicenne, P. L., ha riportato un
trauma cranico a seguito di un incidente col motorino avvenuto il 3 maggio scorso. Il ragazzo è finito fuori strada in via
Vallegge Superiore.
Millesimo. Quattro giovani sono stati denunciati dai carabinieri per una rissa verificatasi in piazza Italia la sera del 1º maggio. I denunciato sono tre italiani ed un albanese: T. P. 22 anni
di Millesimo, A.D. 18 anni di Millesimo, M. Z. 23 anni di Roccavignale e L. A. 21 anni, albanese residente in Millesimo.
Carcare. È deceduta, presso la casa madre dell’ordine a Torino, suor Teresa Masio, 77 anni, suora vincenziana, che dopo lunghi anni di servizio negli ospedali ed al Santuario, negli ultimi tempi aveva prestato la sua opera presso l’asilo
Mallarini di Carcare.

Palio. Il 26 e 27 maggio a Rocchetta Cairo si tiene il “Palio
dei Gioghi”. Il palio vero e proprio si terrà alle 17:00 del 27
maggio,preceduto da due giorni di festeggiamenti e manifestazioni in costume storico.
Sagre. Fino al 10 giugno a Cengio in loc. Isole si tiene alla
sera “Cengio in festa” con musica, balli, stand gastronomici.
Alpinismo. Il 25 giugno a Cengio in località Isole, nell’ambito
di “Cengio in Festa” serata dedicata all’alpinismo in occasione dei 40 anni del CAI di Cengio con la presenza di Silvio
“Gnaro” Mondinelli che ha scalato 13 dei 14 ottomila del pianeta.
Escursioni. Il 26 e 27 maggio l’associazione 3A-CAI di Altare organizza un’escursione sulle Alpi Apuane con base al rifugio Donegani sulle vette a pochi passi dal mare. Tel. e fax.
019584811. E-mail: cai.altare@tiscali.it.
Escursioni. Domenica 10 giugno l’associazione 3A-CAI di
Altare organizza un’escursione a Cima Seirasso e Grotta del
Mondolè, fra terreni carsici e stelle alpine (EM) dislivello di
600 metri. Tel. e fax. 019584811. E-mail: cai.altare@tiscali.it.

Operai. Azienda piemontese cerca 2 operai per assunzione a
tempo determinato. Si richiede assolvimento obbligo scolastico,
età min 18 max 45, patente B e C, auto propria, esperienza preferibile. Sede di lavoro: Bagnasco. Per informazioni rivolgersi a:
Centro per l’Impiego di Carcare via Cornareto (vicino IAL). Riferimento offerta lavoro n. 1647.Tel.: 019510806. Fax: 019510054.
Assistente Anziani. Residenza protetta cerca 1 assistente
anziani per assunzione a tempo determinato. Si richiede assolvimento obbligo scolastico, patente B, auto propria, esperienza
minima. Sede di lavoro: Calizzano. Per informazioni rivolgersi a:
Centro per l’Impiego di Carcare via Cornareto (vicino IAL). Riferimento offerta lavoro n. 1648.Tel.: 019510806. Fax: 019510054.
Autista. Azienda di Cairo Montenotte cerca 2 autista per assunzione a tempo determinato. Si richiede trienni professionale o diploma tecnico, età min 25 max 50, patente C, esperienza. Sede di lavoro: Cairo Montenotte. Per informazioni rivolgersi a: Centro per l’Impiego di Carcare via Cornareto (vicino IAL).
Riferimento offerta lavoro n. 1628. Tel.: 019510806. Fax:
019510054.
Infermiere. Comunità cerca 1 infermiere professionale per assunzione a tempo indeterminato. Si richiede diploma infermiere professionale, patente B, auto propria, esperienza. Sede di
lavoro: Cairo Montenotte. Per informazioni rivolgersi a: Centro
per l’Impiego di Carcare via Cornareto (vicino IAL). Riferimento offerta lavoro n. 1627. Tel.: 019510806. Fax: 019510054.
Autista. Azienda di autotrasporti cerca 1 autista per assunzione a tempo indeterminato. Si richiede assolvimento obbligo
scolastico, età min 18 max 40, patente B, auto propria. Sede di
lavoro: Cairo Montenotte. Per informazioni rivolgersi a: Centro
per l’Impiego di Carcare via Cornareto (vicino IAL). Riferimento offerta lavoro n. 1624. Tel.: 019510806. Fax: 019510054.
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Domenica 20 maggio in piazza Della Vittoria

Dal 26 maggio ad Alessandria

Festeggiato dagli scout di Cairo
il centenario dello scoutismo

“Trasformazione di luce”
di Roberto Gaiezza

Cairo Montenotte. Il gruppo
scout Cairo 1 ha aderito, domenica 20 maggio, alla iniziativa nazionale dell’Agesci di portare in piazza la ricorrenza del
100º anniversario di fondazione
dello scoutismo.
Proprio nel mese di agosto
dell’anno 1907 l’inglese Baden
Powell - fondatore dello scoutismo- realizzò il primo campo
della storia del movimento a
BrownSea, una località del Regno Unito.
La ricorrenza è stata celebrata in Piazza Della Vittoria,
nell’anfiteatro del nuovo palazzo di città dove, con il patrocinio
del comune di Cairo, è stato allestito e celebrato l’evento.
Fin dal primo mattino i capi
del gruppo cairese hanno montato nella cavea del teatro, a
scopo dimostrativo, una tenda di
squadriglia, un gazebo, l’alzabandiera e l’impianto di amplificazione.
Alle ore 8,30 i ragazzi del
gruppo, accompagnati da parenti e genitori, hanno preso
parte alla santa messa festiva e,

di seguito, si sono radunati in
piazza.
L’evento del “Centenario” è
stato fatto coincidere con la tradizionale festa di chiusura delle attività del gruppo.
I partecipanti sono così stati
coinvolti, divisi in quattro squadre, in una avventurosa ed impegnativa caccia al tesoro che
si è svolta in parte nella stessa
piazza della Vittoria e, in parte,
per le vie del centro cittadino
coinvolgendo nel gioco i passanti. Al termine della gara e
della mattinata il Vice Sindaco
Vieri ha presenziato alle premiazioni ed ha reso omaggio
allo scoutismo ed al gruppo cairese dell’Agesci con un breve discorso. Dopo aver sottolineata la
valenza educativa e formativa
dell’associazione il vice sindaco,
a nome dell’Amministrazione
comunale, ha ricordato il recente atto con cui la Giunta Comunale cairese si è impegnata
ad intitolare la nuova area verde di Corso martiri della Libertà,
angolo Via Artisi, agli scout.
L’area, in accordo e con la

collaborazione del Gruppo Cairo 1, verrà dotata di un alzabandiera e di una targa identificativa riportante il nome del personaggio e o dell’associazione
cui si concorderà di intitolare il
piazzale. I partecipanti hanno
molto apprezzato il riconoscimento congedando il vice sindaco con un sentito applauso di
ringraziamento.
Dopo il pranzo al sacco consumato nell’ombroso giardino
antistante l’Asilo Bertolotti, nel
primo pomeriggio, nello stesso
luogo, una premiatissima tom-

bola ha concluso la giornata
con la rottura finale del cerchio
in Piazza della Vittoria.
L’appuntamento col il centenario dello scoutismo è ora rimandato alle altre iniziative che,
nell’estate, verranno organizzate dal gruppo; le attività degli
scout, formalmente concluse
con la festa di domenica, si concentrano ora nella preparazione
dei campi estivi dei fazzoletti
giallo blu cairesi: i più attesi
eventi di verifica della attività e
delle imprese dell’anno.
SDV

Cairo Montenotte. Sarà
inaugurata il 26 maggio prossimo, presso la Galleria Carlo
Carrà di Palazzo Guasco ad
Alessandria, la mostra del pittore cairese Roberto Gaiezza
“Trasformazione di luce”, curata da Carlo Pesce. La Provincia di Alessandria, che ha
organizzato questa prestigiosa manifestazione, presenterà anche il Catalogo Generale - Memoria Storica - dell’artista.
Attraverso le parole di Paolo Filippi e di Maria Rita Rossa, rispettivamente Presidente e Assessore alla Cultura
della Provincia di Alessandria
possiamo subito comprendere l’apprezzamento di cui gode l’ar tista valbor midese:
«Complessa e affascinante è
l’opera di Roberto Gaiezza
che, pur avendo versato tributi notevoli a diversi ambiti pittorici e scultorei, si distingue
soprattutto per quella strada
dell’astrazione, intrapresa con
immensa consapevolezza e
tenacia, a cui la sorte culturale ha dato il nome di Informale, come ben descrive Carlo
Pesce nel saggio di questo
catalogo e come, da subito,
ha avuto modo di garantire
nell’apprestarsi alla cura di
questa mostra».
Roberto Gaiezza è ormai
un pittore affermato e non sono pochi i riconoscimenti ottenuti nella sua lunga carriera
artistica. Di lui diceva il prof.
Ivaldi in una presentazione
del 14 aprile scorso: «Artista
intelligente, uomo schietto,
sospinto da un’indomita fiducia in quell’arte che è per lui

un modo tra vitale e metafisico di confermare la propria
presenza, non poteva non fare strada e raggiungere traguardi significativi».
Ed è ancora il prof. Ivaldi a
lodarne i suo trascorsi artistici:
«Ho incontrato Gaiezza nei
primi anni 90, quando ero Assessore alla Cultura e P.I. a
Cairo. Apprezzavo in lui il pregevole tratto artistico (echi postimpressionistici con il loro
simbolismo evocatore di atmosfere avvincenti, uso del cromatismo in funzione psicologica); mi piacque subito il suo
stile: artista che già godeva di
notorietà tra un vasto pubblico,
ad una età generalmente non
più incline ai facili entusiasmi e
al rischio, era pronto a gettarsi
in nuove sfide. Mi piaceva la
sua disponibilità all’impegno
non immediatamente finalizzato al pur legittimo tornaconto
personale, ma alla promozione della cultura artistica del
suo paese».
La rassegna resterà aperta
sino al 24 giugno, tutti i giorni,
dalle ore 15,30 alle 19,30.
PP
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Domenica 20 maggio tre vittorie per tre incontri

A Radio Canalicum 89 e 101,10 FM

Cominciano con il piede giusto
gli allievi del Baseball Cairo

I bambini e i mass media

Hobby e fantasia
con la festa
di primavera

Cairo M.tte - Lunedì 28 Maggio - Venerdì 1 Giugno alle ore
15.05 e in replica alle 19.30 negli stessi giorni.
Rispondendo al Messaggio del Papa per la 41º Giornata
Mondiale delle Comunicazioni Sociali del 20 Maggio 2007, i
bambini di Rocchetta di Cairo, Scuola dell’Infanzia e Elementare, presentano ai radioascoltatori i canti eseguiti al Concerto di
solidarietà in favore dell’ Associazione Italiana Sclerosi Amiotrofica laterale.
Sentiremo anche i bambini della Scuola Elementare III, IV e
V di Rocchetta, che leggeranno i loro elaborati Sulla “Comunicazione”.
In classe si è parlato di cosa vuole dire comunicare e ogni
bambino ha scritto un suo pensiero.
Inoltre verrà letta una poesia che ci ha inviato il Dottor G.
Storti dell’ U.O. sanitaria dell’A.S.L. 2, ricevuta dal Reparto di
Pediatria dell’ Ospedale San Paolo di Savona, scritta da una
adolescente, malata.

Cairo Montenotte. Domenica 27 maggio appuntamento con il 3º Mercatino del Piccolo Artigianato Artistico.
La Pro Loco Città di Cairo
Montenotte ha organizzato
questa festa di primavera dal
titolo “Hobby e fantasia”. Nel
centro storico, nei vicoli, nelle
piazzette, nella suggestiva
cornice di antiche costruzioni
di disporranno i banchetti sui
quali saranno esposti oggetti i
più svariati, frutto della fantasia e dell’estro creativo.
In occasione di questa manifestazione i negozi del centro rimarranno pareti per tutta
la giornata.

cercando di adeguarsi al ritmo di una categoria più impegnativa e lentamente si sta
amalgamando.
Ancora una volta il trascinatore è risultato il giovane
Goffredo che da partente ha
contenuto le mazze avversar ie per due r iprese poi la
maggior esperienza degli avversari è risultata decisiva e i
piemontesi hanno chiuso
senza problemi la partita rendendo ster ile la reazione
Biancorossi.
Il prossimo impegno sabato 26 Maggio vedrà i Cairese
sul campo di Corso Marche a
Torino affrontare i Grizzlies
nella prima giornata di ritorno.
Selezioni Nazionali. Martedì si svolgeranno sul Campo di Cairo le Selezioni per la
Nazionale Italiana nel contesto del Progetto Verde-Azzurro per i ragazzi della Liguria;
il programma prevede la alle
ore 15,00 la selezione per la
categoria ragazzi ( 10,11,12
anni) e alle ore 17.00 quella
per la categor ia Cadetti
(13,14,15 anni): il tutto si
svolgerà alla presenza del
selezionatore per la nazionale Pascoli Giampiero e del
Tecnico Cubano Rojas Valdes Renè.

Sabato 19 maggio a Cairo Montenotte

Il concerto in piazza
della banda “Puccini”

Cairo Montenotte. La serata cairese di sabato 19 maggio ha ufficialmente inaugurato l’anfiteatro all’aperto antistante il nuovo palazzo di città in piazza della Vittoria con il concerto della banda musicale cittadina “Giacomo Puccini”. L’ormai tradizionale concerto di Primavera della Banda cittadina ha raccolto gli applausi del folto pubblico presente con il tradizionale repertorio della Banda Puccini che
intercalava brani famosi di colonne sonore di film, opportunamente
arrangiati, con pezzi di andamento classicheggiante. L’ottima qualità
dei brani eseguiti dai musicisti diretti dal maestro Gian Carlo Ferraro, l’acustica perfetta del nuovo teatro all’aperto, la suggestione serale di piazza della Vittoria incorniciata tra il centro storico ed il poggio dell’antico castello hanno strappato applausi a scena aperta da
SDV
parte del folto pubblico che ha partecipato al concerto.

La Sanremese
è ko con
lo Star Cairo

Non passa col
blu il baseball
Carcare

Cairo M.tte - Bellissima vittoria, sabato scorso, della
squadra “cadette” dello Star
Cairo, in un pomeriggio afoso
con cielo limpido, sul diamante di San Remo a Pian di Poma.
Le ragazze, seguite dallo
staff tecnico dello Star Cairo
Flavio Arena e Eleonora Bonifacino, con un ottima gioco si
sono imposte sul Sanremo
per 16 a 10 anche grazie alla
conclusiva battuta valida da
tre basi sull’esterno centro,
durante il V ed ultimo inning,
di Arianna Dall’O’ che portava
a casa tutte le ragazze che
occupavano le basi di gioco.
Da segnalare anche le battute
valide di Francesca Balbino,
Federica Cariello e Marta Pizzolato che hanno permesso
di incrementare il punteggio
finale con la lodevole prestazione della batteria composta
dal ricevitore Sandra Chiera e
la lanciatrice Francesca Zanirato (8 K, strike out in pedana) sostituita all’ultimo inning
da Agnes Ortolan.

Carcare. Otto a sei il risultato Blue Sox - Carcare, una
sconfitta maturata al 5º inning
con 2 punti messi a segno dai
Blue Sox e 1 al 7º, il Carcare riesce a recuperare 1 solo punto
prima della fine. Le mazze della formazione locale non hanno
prodotto quello che si attendeva e la difesa ha messo a frutto vari errori che hanno condizionato il risultato definitivo. Dice, non nascondendo la sua
delusione, il coach Gilardo Remo: «Stiamo passando un brutto momento causato da assenze e da turni di battuta poco efficienti, anche perché, come succede in tutti gli sport, se
inizia a mancare la voglia, l’amore e il sacrificio, non possono venire i frutti sperati. Forse
questa squadra non è ancora
consapevole delle proprie capacità ed è un peccato, perchè
merita una posizione in classifica più alta». Degno di menzione è comunque l’esordio di
Dolermo Diego con un’eliminazione al volo degna di un esperto giocatore.

Angelo Bagnasco
espone a Carcare

Care
caricolleghi
colleghiCairesi,
Cairesi,
Care colleghe
colleghe eecari

Carcare. Sabato 19 maggio, promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di
Carcare, si è aperta a Villa
Barrili l’esposizione di grafiche e dipinti di Angelo Bagnasco. Ha inaugurato la mostra
l’assessore alla Cultura, prof.
M.T. Gostoni, che, dopo un
breve intervento in cui si è
detta lieta di ospitare un artista carcarese giovane e già
affermato, ha ceduto la parola
ad Alfredo Meconi, incisore e
fine esperto d’arte.
Quest’ultimo, rilevando la
profondità delle opere di Bagnasco, teso anzitutto ad
ascoltare la propria interiorità,
ha concluso il suo intervento
citando una lirica di Tiucev la
quale, a suo parere, suggerisce la chiave di comprensione della raffinata opera di Bagnasco: «Sappi vivere in te
solo / C’è tutto un mondo nell’anima tua / Di misteriosi, fatati pensieri / II rumore di fuori
li stordirebbe / Li disperderebbero i raggi del giorno / AscolPDP
ta quel canto, e taci».

Vent’anni fa su L’Ancora
Inaugurata la nuova sede di Maruzziello a San Giuseppe.
Dal giornale “L’Ancora” n. 20 del 24 maggio 1987.
Un terribile incidente sul lavoro verificatosi a Genova Multedo
con l’esplosione di due serbatoi di metanolo e la morte di
quattro lavoratori riproponeva all’attenzione dell’opinione
pubblica il problema della industria ad alto rischio. Proprio a
Genova ed in Val Bormida risultava presente il maggior numero di aziende a rischio dell’intera regione. In Val Bormida
risultavano concentrate bel un quarto di tutte le aziende ad
alto rischio di incidente rilevante di tutta la Liguria. Erano la
SAVAM, la Co.Vetro e la Nordelettronica di Altare, l’Agrimont
e la 3M di Cairo Montenotte, l’ACNA di Cengio. A parte le vetrerie che sono tuttora attive sotto altro nome e la Ferrania
(ex-3M) il cui futuro è incerto, oggi non esiste più alcuna di
quelle industrie.
Il 12 maggio si verificava l’ennesima fuga di gas dallo stabilimento Acna. Si trattava di una fuoriuscita di anidride solforosa dal reparto Oleum.
Con la benedizione di don Caldano, il 7 maggio, venivano
inaugurati i nuovi locali della pizzeria Maruzziello a San Giuseppe Cairo.
Le classi seconde della Scuola Media di Dego si recavano in
visita alla redazione de “L’Ancora” di Acqui Terme.
In una conferenza stampa l’ACNA pubblicizzava le sue attività a sostegno dello sport e della cultura. In particolare veniva presentata una nuova palestra per body building e ginnastica a corpo libero realizzata in una palazzina di proprietà
dell’azienda.
A Dego vivace protesta degli abitanti che dovevano utilizzare
la strada Bormida-Niosa, in cattivo stato, che necessitava inflavio@strocchio.it
terventi urgenti di manutenzione.
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MESSAGGIO ELETTORALE - COMMITTENTE IDA GERMANO

Cat. Allievi:
Cairese-Santa Sabina 10-3;
Cairese-Santa Sabina 6-0;
Cairese-Santa Sabina 6-0.
Cairo M.tte. Cominciano
con il piede giusto gli allievi
cairesi vincendo tutti e tre gli
incontri di domenica 20 maggio contro il Genova Santa
Sabina; la formazione cairese
si è dimostrata solida ed attrezzata in tutti i comparti, soprattutto in quello difensivo a
cominciare dai tre lanciatori
che si sono susseguiti in pedana; i giovani Deandreis,
Pascoli e Berretta hanno dato
buona prova di sé nulla concedendo alle mazze avversarie mentre in attacco buona la
prestazione corale con una
menzione par ticolare per
Berretta con due doppi ed
una media di 667 complessiva a fine giornata; nel corso
degli incontri i tecnici hanno
avuto modo di sperimentare
soluzioni nuove nella disposizione difensiva: così Rinaldi
ha esordito in prima base e
Bussi dietro il piatto di casa
base in qualità di ricevitore,
infine Vathi ha difeso prima la
seconda e poi la terza base.
L’appuntamento che sarà
ancora una volta decisivo
quello di domenica 10 giugno
contro il Sanremo sul diamante casalingo di Via XXVAprile.
Cat. Cadetti: Cairese - Vercelli: 2 – 9.
Nonostante un secco 9 a 2
la sconfitta subita dai Cadetti
biancorossi non assume la
dimensione che il risultato
potrebbe far pensare: i cairesi
infatti hanno affrontato la capolista a testa alta esprimendo tratti di buon gioco.
Non dobbiamo dimenticare
che la compagine Valbormidese disputa il campionato
“sottoleva “ e il gruppo sta
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Il Presidente
Provinciale
ZINO
alla nostra associazione ha dimostrato di possedere notevoli doti organizzative ed amministrative che possono tornare utili a tutti i commercianti Cairesi.
Colgo l’occasione per porgerVi, a nome di tutta la Presidenza Provinciale, i più cordiali saluti.
Il Presidente Provinciale CONFESERCENTI FRANCO ZINO
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Protesta di un gruppo di canellesi

Teleriscaldamento o inceneritore?
Canelli. In riferimento all’articolo comparso su L’Ancora del 20 maggio scorso,
intitolato “La normativa per gli impianti di
teleriscaldamento”, nella redazione di
Canelli (presso Com-Unico.It in via Riccadonna n. 18), che sull’argomento era
già intervenuta una decina di volte, abbiamo ricevuto un gruppo di canellesi
che, a nome di quaranta firmatari, hanno
consegnato una lettera con alcune
preoccupanti precisazioni.
L’impianto di teleriscaldamento promosso dall’ing. Dabormida, altro non è
che un termovalorizzatore o inceneritore,
cioè un impianto che smaltisce i rifiuti,
usandoli come combustibile per produrre
calore o elettricità.
Questo apparato non è esente da polemiche o rischi.
Possiamo quindi dedurre come il termine sviante e benevolo ‘teleriscaldamento’ ci introduca una realtà ben più
sgradevole.
Dal punto di vista tecnico, come dimostrato da diversi studi in materia, impianti
di questo tipo hanno una produttività discutibile: si risparmia molta più energia
riutilizzando e riciclando una bottiglia di
plastica di quanta energia non si ricavi
dalla sua combustione perché quest’ultima permette di recuperare solo una minima parte dell’energia e delle materie
prime consumate per produrla.
Nell’articolo esaminato si è parlato
espressamente di ‘biomasse’ e di legnami: visti gli interessi economici che un
impianto come quello può por tare, ci

sembra poco probabile che ci si fermi alle biomasse. Pensate che i termovalorizzatori di questi materiali vengono anche
chiamati ‘cavalli di Troia’.
Ci ha anche colpito l’ipotesi (o realtà?)
della costruzione di un inceneritore proprio a Canelli, dove da molti anni è in
corso un regime di raccolta differenziata
con metodo porta a porta: l’inceneritore
e la raccolta differenziata non possono
convivere!
Non si avrebbe abbastanza materia
prima e non vogliamo pensare che il Comune di Canelli si pieghi alla disdicevole
importazione di rifiuti da altre province!
(Ecco spiegato il tornaconto economico).
Il punto più importante riguarda però la
nostra salute: nell’articolo della settimana scorsa, le relazioni di Flavio Duretto
dell’Arpa sono state menzionate nelle ultime tre microscopiche righe e dire che
riportavano un concetto importante per
chi con questo famigerato inceneritore
dovrà convivere.
Un termovalorizzatore è inquinante,
molto inquinante: oltre al fumo, allo smog
dei camion che trasporteranno i legnami,
all’inquinamento acustico e alla deturpazione del paesaggio, è essenziale informare la popolazione sulle emissioni di
polveri sottili (‘nanopolveri killer’ o particolato) derivanti dalla combustione.
Tra i disturbi attribuiti all’inalazione di
particolato, vi sono patologie acute e croniche a carico dell’apparato respiratorio
(asma, bronchiti, enfisema, allergie, tumori) e cardiocircolatorio (aggravamento

dei sintomi cardiaci nei soggetti predisposti).
Si stanno anche svolgendo, al momento, studi sulla correlazione tra polveri sottili e malformazioni fetali, malattie infiammatorie e perfino neurologiche.
Pensate che il ricercatore Stefano
Montanari, uno dei pochi scienziati impegnati su questo fronte, ha dichiarato appunto che “queste polveri particolarmente sottili penetrano in profondità negli organi del corpo umano, possono provocare il cancro e riescono anche ad entrare
nel nucleo delle cellule dove sono in grado d’innescare mutazioni genetiche”.
Effetti tossici, cancerogeni e mutageni!
Non dobbiamo dimenticare che le polveri sottili raggiungono anche le nostre
coltivazioni (tramite sedimentazioni e deposito) e che ciò risulta dannoso anche
per i nostri animali, da allevamento e non
che utilizzano le piante a scopo alimentare.
Visto che alla nostra amministrazione
preme la produzione di energia, consigliamo di informarsi meglio sulle alternative che non implicano la combustione e
l’emissione di polveri sottili ed inoltre vogliamo anche ricordare che più informazione e meno pubblicità ingannevole sarebbero auspicabili. In fondo, prima dell’articolo pubblicato una settimana fa
nessuno era al corrente della costruzione di questo impianto. Anche qui non volgiamo pensare che i responsabili abbiano adottato il principio “occhio non vede,
cuore non duole”.

Festeggiamenti per l’80º
del gruppo Alpini di Canelli
Canelli. Canelli è pronta a
ricevere i quattrocento alpini e
famigliari di oltre sessanta
gruppi che parteciperanno alla grande sfilata in ricordo
dell’80º di fondazione del
gruppo canellese. La città è,
ormai tutta tappezzata di bandiere tricolori, è pronto il capace palatenda per il rinfresco del dopo concerto di sabato e il pranzo di domenica.
A dare lustro alla manifestazione sarà presente l’On.
Roberta Pinotti, presidente
della Commissione Difesa
della Camera dei Deputati, gli
onorevoli astigiani Massimo
Fiorio e Maria Teresa Armosino, il presidente provinciale
Ana Nino Duretto e tante autorità provinciale e locali.
Programma:
Sabato 26 maggio, ore

20,30, al teatro Balbo di Canelli, grande concerto della
storica corale ANA Vallebelbo
(diretta dal mitico maestro
prof. Sergio Ivaldi) che festeggia i suoi primi 25 anni di vita
e che sarà affiancata dalle
grandi canzoni del passato interpretate da Susy Picchio
(soprano), Domenico Crescente (tenore), essendo al
pianoforte Massimiliano Brizio.
La serata si concluderà con
l’esibizione della banda musicale ‘Città di Canelli’.
Al termine dello spettacolo,
grande rinfresco presso il Palatenda sistemato in piazza
Gancia.
Domenica 27 maggio, alle
ore 8,30, ammassamento
presso la sede di via Robino
92 dove avverrà anche l’iscri-

zione dei gagliardetti; alle ore
9 ci sarà l’alzabandiera; ore
9,30, inizio della sfilata, con la
banda ‘Città di Canelli’ in testa, che si svilupperà da via
Robino, per via Roma, piazza
Cavour, piazza della Repubblica, deposizione corona al
monumento dei caduti, per
proseguire alla Foresteria Bosca, in via GB Giuliani, dove,
alle 10,30, verrà celebrata la
S. Messa; alle ore 13, nel palatenda di piazza Gancia,
‘rancio alpino’, che vedrà snodarsi sulle capaci tavolate: affettato misto, carne cruda, filetto di trota marinata, insalatina della bergera, ravioli al
sugo, risotto allo spumante,
scaloppine alla boscaiola,
brasato con contorno, dolce,
caffè, vini a volontà (il tutto
per 20 euro).
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I borghigiani del Dente
chiedono una rotonda
Canelli. “I residenti del Borgo Dente” hanno fatto pervenire alla redazione di Canelli,
in via Riccadonna 18, una copia, con almeno 36 firme leggibili, della lettera inviata all’Amministrazione comunale,
con preghiera di pubblicazione.
Leggiamo: “Siamo un gruppo di abitanti di regione Dente
in Canelli e vorremmo fare
presente il grosso disagio che
stiamo vivendo.
Lo scorso lunedì, di prima
mattina, davanti all’abitazione
della nostra zona, una macchina ha centrato l’ennesimo
palo della luce. Nell’urto la
lampada del palo è schizzata
nel giardino adiacente la strada, mentre i frammenti di vetro riempivano un’automobile
parcheggiata. Non vogliamo
entrare nel merito di questo
specifico incidente, di cui non
conosciamo la dinamica, ma
vogliamo portare a conoscenza della cittadinanza che episodi come questo avvengono
con una frequenza allarmante
sulla strada davanti alle nostre abitazioni: pali della luce,
auto parcheggiate, fioriere e
alberi più volte urtati con violenza dal malcapitato di turno
(oltre tutto i pali della luce divelti e sostituiti sono ora colle-

gati tra loro da cavi elettrici
volanti che non ci sembrano
così sicuri).
Le automobili che da via Alba si dirigono verso S. Stefano Belbo spesso non rispettano lo stop e usano lo spazio a
lato della strada come corsia
di accelerazione.
I mezzi che arrivano da S.
Stefano, come quelli da via
Risorgimento, non tengono
conto, nel modo più assoluto,
dei limiti di velocità e troppe
volte vediamo camion che
‘drizzano’ la mezza curva del
Gazebo.
Ci rivolgiamo all’amministrazione comunale affinché
venga studiata una soluzione
per rendere ‘uscire di casa’
più sicuro.
A nostro avviso, si potrebbero spendere energie e risorse per progettare una rotonda che, oltre a regolare il
transito verso via Alba e viale
Risorgimento, servirebbe a
frenare la folle corsa di alcuni.
Noi vorremmo che le molte
persone che passeggiano,
corrono e transitano in bicicletta nella nostra zona, possano godersi il paesaggio
tranquillamente senza dover
tenere costantemente un occhio ai veicoli che sfrecciano
sulla strada.”

Unanimi consensi alle richieste di modifica Doc Piemonte
Asti. Si è tenuta, la scorsa
settimana al Centro culturale
San Secondo, l’audizione
pubblica riguardante la richiesta di modifica del disciplinare
di produzione della Doc Piemonte. La Commissione ministeriale delegata per il Piemonte, presieduta dal dott.
Caldano, ha presentato le
modifiche proposte dal Consorzio Tutela Vini d’Asti e del
Monferrato ed ha ascoltato le
osservazioni e le richieste del
mondo produttivo interessato
alla denominazione.
L’audizione ha visto una
buona partecipazione di pubblico, un centinaio di tecnici e
produttori, ed ha permesso
alla Commissione ministeriale

di acquisire il parere del territorio riguardo la richiesta di
rendere facoltativa l’indicazione dell’annata e la richiesta di
introdurre la tipologia frizzante per Piemonte Barbera, Piemonte Cortese e Piemonte
Chardonnay.
Completamente innovativa
è stata la proposta, recepita
anch’essa dalla Commissione, di inserire la tipologia Piemonte Albarossa presentata
dal Consorzio di Tutela. Infine
è stata accettata la richiesta,
proveniente da più parti in
questi ultimi mesi, di poter utilizzare contenitori alternativi
alle bottiglie (esempio, i bag
in box) destinati al confezionamento dei vini.

L’unanime consenso alle
modifiche ha permesso una
serena conclusione dell’incontro. L’iter di modifica proseguirà ora con il passaggio,
previsto per il 7 giugno, del
nuovo disciplinare al Comitato
Nazionale per la Tutela e la
Valorizzazione delle Denominazioni di Origine dei Vini
(presieduto dall’albese sen.
Tomaso Zanoletti), il quale
dovrà esprimersi sulla proposta, con il supporto dalle favorevoli indicazioni fornite dalla
Pubblica Audizione.
Se non vi saranno intoppi, i
produttori della Doc Piemonte
potranno già disporre delle
modifiche a partire dalla prossima vendemmia.

Comunioni e nozze solidali
per i bambini moldavi

Giornata delle Oasi al Forteto della Luja
Loazzolo. Per ospitare la
tradizionale “Giornata delle
Oasi” (20 maggio), il WWFPiemonte e Valle d’Aosta ha
scelto la sede della neonata
Oasi affiliata WWF del “Forteto della Luja”di Loazzolo.
Il prestigioso riconoscimento è arrivato all’inizio di un anno che si prospetta molto importante per Loazzolo.
Notizie attendibili danno infatti in dirittura d’arrivo il grande sogno dell’istituzione della
Riserva Naturale Regionale
“Boschi di Loazzolo” che do-

vrebbe essere inaugurata,
salvo ritardi burocratici, entro
la fine di quest’ anno.
Da anni gli sforzi della famiglia Scaglione titolari dell'Azienda agricola Forteto della
Luja sono volti ad ottenere e
valorizzare una viticoltura di
qualità nel rispetto delle tradizioni e di quel grande patrimonio culturale e naturalistico
che il nostro Paese ed alcuni
angoli incontaminati del vecchio Piemonte ancora conservano.
I tradizionali vigneti scosce-

si di Loazzolo e della Langa
Astigiana, circondati da muretti in pietra a secco e da boschi maestosi immersi in un
paesaggio unico, ricco di biodiversità, costituiscono un
esempio di quanto valga la
pena conoscere, apprezzare
e custodire.
Per informazioni: Azienda
Agricola Forteto della Luja regione Bricco Candelette, 4 Loazzolo (At).
Tel: 0141 831596 oppure
0144 87197; info@fortetodellaluja.it

Campeggio di Roccaverano, ancora alcuni posti
Roccaverano. Per partecipare al Campeggio di Roccaverano sono ancora disponibili alcuni posti.
I turni per ragazzi e ragazze dai 6 ai 17 anni
sono 5 e inizieranno l’11 giugno per concludersi il 16 agosto.
Sono articolati i programmi delle attività con
le seguenti novità per l’edizione 2007: il campo
base sarà suddiviso su cinque turni e avrà una
durata di 11 giorni e pertanto terminerà il giovedì sera dopo la festa finale
Ogni campo base sarà costituito da cin-

quanta ragazzi o ragazze; nel campo base
verranno inserite tre o quattro mezze giornate
di attività sportiva (pallavolo, pallacanestro,
rugby e altro), perché sono stati aboliti i campus specifici.
Informazioni sul regolamento e le attività
possono essere richieste a Provincia di Asti Ufficio Campeggio di Roccaverano - Paola
Caldera / Emanuela Lucchetta tel. 0141
433274 - fax 0141 433380 o al sito internet:
www.provincia.asti.it sezione “Giovani, Sport e
Tempo libero”.

Canelli. Domenica 6 maggio presso la parrocchia di
San Tommaso, si è tenuta la
prima Comunione per 37
bambini. In occasione di questo importante evento, i bimbi
e le loro famiglie hanno voluto
dedicare un pensiero ai bimbi
meno fortunati che vivono nei
centri di accoglienza in Moldavia. Invitati dall’associazione Soltervia, ognuno ha portato, durante la funzione, un
dono da far avere ai piccoli
destinatari. “Per sensibilizzare
maggiormente i bambini - ci
spiega il presidente Graziano

- li abbiamo invitati a non donare un gioco nuovo, bensì
che si ‘privassero’ di un loro
gioco e lo portassero spontaneamente”.
Così durante la Comunione
sono stati raccolti oltre quattro
scatoloni di piccoli giochi che
saranno inviati, al più presto,
in Moldavia.
Va anche ricordato che, durante la preparazione alla Comunione, i genitori avevano
già raccolto una cifra in denaro da devolvere ai progetti pro
infanzia in Moldavia, e che,
nello specifico, furono utilizza-

ti per la spedizione di shampoo per il trattamento dei pidocchi.
Altra notizia, veramente
simpatica: domenica 13 maggio, a Cassinasco, oltre al ‘Polentone’ e mille altre iniziative,
c’è stato anche il matrimonio
di Graziano, presidente di
Soltervia, e la sua compagna
Yuky.
Parte degli invitati anziché
fare il tradizionale dono di
nozze hanno preferito, in pieno accordo con gli sposi, devolvere denaro a Soltervia per
i bambini di strada moldavi.

ANC070527066_cn02

66

23-05-2007

14:27

Pagina 66

L’ANCORA
27 MAGGIO 2007

VALLE BELBO

La “Scatola magica” di Crearleggendo

Canelli. Sospinti da un ‘complice’ venticello, mille colorati palloncini che recavano a bordo messaggi (una vera messaggeria aerea, in attesa di risposta) sul
“Ben - essere” tratti dai libri letti dai ragazzi delle scuole, hanno ufficializzato,
l’apertura dell’8ª edizione di “Crearleggendo”. La lungimirante invenzione delle
dirigenti scolastiche Palma Stanga e
Paola Bogetto, dei docenti e del responsabile dell’Ufficio Manifestazioni Sergio
Bobbio.
La “Scatola magica” con tutto il suo fittissimo calendario è stata aperta, in piazza Zoppa, mercoledì 16 maggio, alla presenza del Provveditore agli Studi dott.
Francesco Contino, l’assessore provinciale Mario Aresca, l’assessore alla cultura Louis Giorno, il presidente di Circolo
Nino Perna, il maresciallo dei Carabinieri Luca Solari, il maresciallo della Finanza Roberto Mocco, l’assessore Flavio
Scagliola. Ma il carosello delle manifestazioni già aveva preso il via con l’aper-

tura della mostra “Giganti e nani: la biodiversità tra gli insetti”; la puntata ad opera
di alcune classi delle elementari nel laboratorio della pasticceria Giovine & Giovine ad imparare a fare ed assaggiare i
biscotti; l’incontro con l’autore Pierdomenico Baccalario; l’incontro con la ‘bike’
Particolare rilievo ha avuto l’inaugurazione della biblioteca delle elementari
(“Un mondo di carta” dedicata alla memoria di uno studente morto nel 2005,
Fabrizio De Nicolai) che già conta oltre
mille volumi catalogati ed inseriti in rete
nel circuito regionale e nazionale.
Ad aiutare i ragazzi delle elementari
ad impadronirsi sempre più del mondo
della comunicazione, oltre i libri, la tv, sono intervenuti, a più riprese, i giornalisti
Beppe Brunetto, Filippo Larganà e Paolo
Monticone. A dare man forte alla biblioteca, l’associazione “Le Piccole sedie” che
ha organizzato una raccolta di libri usati
che, selezionati, sono stai messi in vendita durante tutto l’arco della manifesta-

“Giganti e nani: la
biodiversità tra gli insetti”
Canelli. Tra le innumerevoli
opportunità lievitate attorno
all’ottava edizione di ‘Crearleggendo’, ha incuriosito la
superba collezione “Giganti e
nani: la biodiversità tra gli insetti” curata da Ugo Bosia, in
mostra al centro Servizi ‘Bocchino’.
Il primo impatto, più che
con i 3.000 coleotteri, noi del
’37, l’abbiamo avuto con il locale dove, 60 anni fa, maestra
la Tagliaferro e compagno di
banco Giuliano Amato, abbiamo frequentato la 3ª elementare.
Motivo dominante della mostra sono state le ‘chiacchierate’ tra il curatore e i numerosi piccoli visitatori. Una bambina di Castelnuovo Belbo, libro in mano, entusiasta grida:
“Guardaaa, papà, qui c’è!”.
“Io queste bestie le schiaccio. Mi fanno paura! Sono tutte brutte e nere”.
“Sono diverse. E’ meglio
conoscerle. Sono silenziose,
utili, fanno parte della catena
della vita”.
“Quando vedo e sento questi bambini – prosegue Bosia
- mi ritornano i tanti entusiasmi dei verdi anni. A cinque
anni avevo già libri sugli animali. A dieci anni ho cominciato a cercare e trovare nei
prati e boschi attorno ad Asti i
primi insetti ‘nani’ fino a quando sono rimasto fulminato
dalla scoperta del primo ‘Scarabeo rinoceronte’ e mi ha indotto ad approfondire la materia fino a diventare collaboratore per la ‘determinazione’
(classificazione) dei vari insetti del Museo di Scienze naturali di Carmagnola, del Centro
Scienze naturali di Alessandria e dell’Università di Pretoria (Sud Africa).
Come li conservi i tuoi coleotteri
“Le parti interne si polverizzano e quindi viene conservato soltanto lo scheletro esterno, il guscio che teme l’umidità, la luce e la visita di altri

Ugo Bosia
coleotteri che se ne cibano.
Per tanto nelle mie ‘teche’
(3.000 esemplari, di cui il
95% è classificato) metto antitarme e, periodicamente, li infilo in un frizer per uccidere
eventuali uova di parassiti”.
Ma perché vai nelle scuole
(Canelli, Ferrere, San Damiano, Costigliole, ecc. ) a parlare dei tuoi insetti?
“Perché ne va di mezzo la
salvaguardia dell’ambiente
naturale. Ogni anno vengono
scoperte centinaia di nuove
specie, ma tante altre no, perché viene distrutto l’ambiente
in cui vivono.
Per questo faccio parte della ‘Bioforest’ (associazione
nata grazie ad industriali veneti che impegnano parte del
loro guadagno) per la rigenerazione ed il reimpianto di
ambienti naturali e l’acquisto
di foreste.
Al momento ‘Bioforest’ porta avanti 4 progetti importanti:
progetto “Otanga” ed oltre
200 borse di studio in Equador; progetto “Avante” in Brasile; “Le risorgive del Vinchiaruzzo” in Italia; ed un progetto
per l’educazione ambientale
nelle scuole medie italiane,
“Occhione” che prevede la
semina di piante autoctone
con successiva piantumazione in apposite aree”.

zione. Il palcoscenico del teatro Balbo è
stato invaso a tempo pieno, dalle 8,30 alle 24, da martedì 15 a venerdí 18 maggio dai laboratori e spettacoli allestiti dalle scuole materne, elementari e medie.
Merita particolare rilievo il laboratorio
teatrale sul bullismo “Il tallone d’Achille”
portato avanti dagli Acerbi, dai Centri sociali, dall’Artom e dal Pellati di Canelli.
Senza trascurare lo spettacolo “A zonzo per il pianeta benessere”, lo spettacolo allestito dalla scuola primaria di San
Marzano Oliveto e lo spettacolo “Pinocchio” realizzato dai 39 ragazzi di Albisola e dai 42 del plesso A. Robino.
La grande creatività e la fantasia dei
ragazzi, anche dei più piccoli, hanno trovato ampio spazio nei quindici gazebo sistemati nei giardini di piazza della Repubblica: dai ‘Respiri di bici’, ai ‘Colori sul
mio viso’, ‘Una bambola speciale per
ogni bambino’, ‘Libri solidali’, ‘I libri delle
cartolerie’, ‘Il pane fatto da noi’, ‘I percorsi del benessere’, ecc.

Il bullismo con gli Acerbi
e i ragazzi dell’Artom
Canelli. Nell’ambito di
‘Crearleggendo’, gli Acerbi,
venerdì 18 maggio, alle 8,30
e alle 21,30, al Teatro Balbo,
hanno presentato “Il tallone di
Achille”, spettacolo sul “bullismo”, progetto e drammaturgia di Dario Girelli e Fabio
Fassio, in collaborazione con
la prof.sa Cristina Barione, in
scena i ragazzi dell’Artom e
del Pellati di Canelli.
Fenomeni di bullismo hanno ripetutamente toccato la
provincia di Asti. Come capirne le cause e risolvere il problema? Da quale disagio nasce l’aggressività repressa
dei ‘bulli’: insoddisfazione,
senso di inutilità? Un disagio,
un modo per affermare la propria presenza nella famiglia o
nel gruppo. “Portare il teatro a
scuola – ci dicono gli Acerbi significa affermare il valore
del teatro come strumento di
comunicazione e formazione,
offrendo agli studenti la possibilità di partecipare attivamente e prendere coscienza
di un fenomeno di cui spesso
sono testimoni o protagonisti.
Agli insegnanti, viene offerta
una forma di discussione che
dovrà essere affiancata da un
parallelo lavoro in classe”.
La trama: Paolo è uno studente vessato dai compagni,
la sua vita è un inferno e in
particolare si accaniscono su
di lui per il fatto di essersi permesso di rivolgere una parola
gentile a Elena, la ragazza

del “capo” di una band di teppistelli. Durante una lezione di
epica si addormenta sul banco e sogna i bulli greci: Achille, Patroclo, Agamennone, Ettore, Ulisse, Polifemo, i Proci.
Paolo è catturato nell’avventura e si accorge che il timido,
pavido, innamorato, fortunato
Paride è simile a lui… ma,
benchè non sia forzuto, prepotente o violento riesce a
sconfiggere l’invincibile Achille, colpendolo al mitico tallone. In fondo, per smitizzare un
bullo, pensa, basta scoprirne
il punto debole: quella fragilità
che lo rende un duro, appunto. Affrontarlo di punta, sul
suo stesso piano è inutile. L’ironia con cui, ora, vede la situazione è un punto di partenza. Si sveglia dal suo sogno
prende in mano il righello da
50, vi attacca due elastici, incocca la matita e, girato lo
sguardo osserva il capo della
band che girandogli le spalle
mette involontariamente in
mostra un calzino smagliato… proprio sul tallone. Anche
lui ha un punto scoperto, il
suo tallone d’Achille.
Lo spettacolo è stato replicato a Montegrosso il 21
maggio e a Castagnole Lanze
il 24 maggio,
Per informazioni:Teatro degli Acerbi (www.teatrodegliacerbi.it), oppure tel. e
fax 0141/408010 – cell.
339/1656318–338/9852350,
info@teatrodegliacerbi.it.

Con gli ‘Amici della Valle Belbo’
al Go Wine di Torino
Canelli. Gli “Amici della Valle Belbo”, invitano tutti gli amatori
del Moscato a partecipare, dal 24 al 26 maggio, in piazza Carlo
Alberto, dalle ore 19 alle 23, a Torino, al “Moscato Wine Festival” organizzato dall’associazione nazionale Enoturisti e Consumatori. All’evento saranno presenti il Consorzio dell'Asti, la
Produttori Moscato d’Asti ed, anche i produttori di Moscato
(Dolce, Secco, Passito), dalla valle d’Aosta a Pantelleria, e da
15 Paesi di tre continenti con 200 etichette. L’iniziativa di Go
Wine ha il patrocinio della città di Torino, della Regione Piemonte, della Cassa di Risparmio di Cuneo e della Fonte Vallechiara. Come fase preparatoria al Go Wine, 12 prestigiosi ristoranti di Torino avevano offerto, a fine pasto, un calice di Moscato a tutti i loro clienti.

Esemplare simulazione
della Protezione Civile

Canelli. Sabato 19 maggio, nel territorio del Comune
di Canelli è stata effettuata,
dalle ore 8.20, un’esercitazione di Protezione Civile che ha
coinvolto la Casa di Riposo
comunale ed il plesso scolastico che raggruppa gli Istituti
Pellati ed Artom.
Erano presenti i gruppi di
Protezione Civile degli otto
Comuni della Comunità montana ‘Tra Langa e Monferrato’:
Calosso (Angelo Grasso, presidente), Volontari P.C. Canelli
(Franco Bianco), Coazzolo
(Mirko Giachino), Costigliole
d’Asti (Bugnano Pier Giuseppe), Moasca (Fiorio Giuseppe), San Marzano Oliveto
(Angelo Rizzo) e la Sezione
Croce Rossa di Canelli (Mario Bianco, presidente e Flavio Robba), Sezione Croce
Rossa Montegrosso d’Asti
(Catalano, presidente), Croce
Rossa Militare di Canelli
(Cioffi Gian Carlo), per un totale di 120 unità.
L’evento è stato organizzato
dalla Sala Operativa della Comunità, in via Bussinello a
Canelli da responsabile l’Isp
Diego Zoppini, coadiuvato dal
Geom di Costigliole d’Asti
Gian Carlo Botto e Geom di
Canelli Enrico Zandrino.
L’operazione ha simulato
l’esondazione del torrente
Belbo con direzione via Asti Casa di Riposo: il seminterrato ed una piccola parte del

piano terreno sono invasi dalle acque; gli ospiti del piano
inferiore sono stati messi (21
persone di cui 17 incapaci di
deambulare) al piano superiore utilizzando esclusivamente
le scale. E’ pure stata simulata l’invasione delle acque nel
plesso scolastico Artom Pellati con il seminterrato invaso
dalle acque e mancanza di riscaldamento
La simulazione a “tavolino”
ha previsto che nella zona di
sicurezza di Via Asti 54 fossero presenti degli autobus della
ditta Geloso di Canelli incaricati di accompagnare gli alunni al centro commerciale di
V.le Italia, luogo idoneo alla
consegna degli alunni ai propri famigliari che nel frattempo erano stati avvisati.
L’articolata operazione aveva previsto il ‘Campo Base’
nel piazzale del Cimitero di
Canelli attrezzato di tende
con la sala radio ed il posto
comando, cucina da campo,
bagni chimici, tende con tavoli
per zona mensa, gruppi elettrogeni e sistemi di illuminazione. Alle ore 12 presso la
casa di riposo si è svolto un
breafing dove il Presidente
della Comunità Collinare Andrea Ghignone, il Sindaco di
Canelli Piergiuseppe Dus e
Vice Sindaco Marco Gabusi
hanno illustrato l’operazione
agli Assessori Provinciali Mario Aresca e Annalisa Conti.

Rizzo presidente e Fiorio
vice della Protezione Civile

Angelo Rizzo

Giuseppe Fiorio

Canelli. L’8 maggio, nella
sala operativa di via Bussinello, a Canelli, si sono riuniti gli
otto presidenti della Protezione Civile degli otto Comuni
della Comunità Collinare “Tra
Langa e Monferrato”, essendo presenti il presidente della
Comunità stessa Andrea Ghignone, il vice sindaco di Canelli, Marco Gabusi, l’Ispettore Diego Zoppini, responsabile della Sala operativa e i
geometri Giancarlo Botto e
Enrico Zandrino.
All’ordine del giorno la nomina del presidente capo della Protezione Civile dell’intera
Comunità e l’organigramma
per la sicurezza e la viabilità
della Corsa podistica “Sulle
strade dell’Assedio” e della
manifestazione per l’80° anniversario del Gruppo Alpini di
Canelli che si svolgeranno
domenica 27 maggio.
All’unanimità è stato eletto
presidente capo e coordinatore degli otto gruppi di Prote-

zione Civile, Angelo Rizzo di
San Marzano, 35 anni, titolare
della A.R. di Rizzo Angelo
(impianti elettrici). Suo vice
sarà Giuseppe Fiorio, di Moasca.
Per le manifestazioni del 27
maggio, il neo eletto presidente Rizzo conta di mettere
a disposizione non meno di
cinquanta volontari di Protezione Civile per garantire un
tranquillo svolgimento della
giornata.
“Una buona notizia per l’intera Comunità - ci aggiorna
Andrea Ghignone - consiste
nel fatto che sulla torre dell’acquedotto di Colosso abbiamo piazzato un Ponte Radio a circa 45 metri di altezza,
che con una frequenza ‘dedicata’ consente il collegamento
via radio tra gli otto Comuni.
Il ponte sarà soprattutto indispensabile in caso di eventi
disastrosi, non gestibili con
apparecchi telefonici tradizionali”.
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Il 20º Torneo Roberto Picollo vinto dal Torino

Mogni e Costanzo firmano
la vittoria contro il Vado
Canelli. Gli azzurri si aggiudicano il primo round dei playout
battendo di misura il Vado. I protagonisti della partita sono stati l’ex
Costanzo autore di una splendida rete e il portierone Luca Mogni che ha parato davvero l’impossibile. Lo stadio Sardi presentava un bel colpo d’occhio,
circa 1000 spettatori, tutti muniti
di bandierina bianco-azzurra,
hanno capito che il loro sostegno
era di fondamentale importanza
e sono stati al fianco dei loro beniamini, per 90 minuti, in questa
difficile impresa. Il Canelli era obbligato a vincere, infatti, in caso
di parità a salvarsi sarebbero i savonesi. Per la prima volta Mister
Pallavicini, riusciva a schierare
la formazione tipo, sistemava Fuser sulla fascia destra, come tornate, lasciando Lentini e Alberti
larghi per consentire l’innesto di
Costanzo in posizione centrale. Il
primo applauso lo strappava Luca Mogni all’8’ quando, su un tiro di Brema, con un gran colpo di
reni metteva il pallone in calcio
d’angolo. Dal corner senza esito
il Canelli partiva subito in contrattacco con Fuser che con un
millimetrico assist serviva Costanzo, penetrazione in area e
quasi sulla linea di fondo lasciava partire un tiro incrociato che si
infilava alla spalle del portiere. Il
Canelli cercava subito di chiudere la partita, ma il Vado prendeva le misure ed impegnava la difesa azzurra. Al 32’Fuser, con un
pallonetto, cercava di sorprendere il portiere avversario, ma il
tiro finiva di poco a lato. Passavano solamente tre minuti e il
Canelli andava nuovamente in
gol con Costanzo, ancora su lancio di Fuser, ma l’arbitro annullava per fuorigioco. Al 45’ ancora

Mogni in cattedra,su calcio di punizione dal limite, effettuava ancora una bella parata in presa.Ma
il capolavoro lo effettuava nei minuti di recupero dove effettuava
una strepitosa parata su un tiro di
Spartera. Nella ripresa il Canelli
partiva subito in avanti e collezionava due corner consecutivi.
Al 49’ancora una bella azione impostata di Marchisio, tiro di Fuser
e pallone in angolo.Due minuti più
tardi ancora Fuser protagonista
Al 55’il Vado vicinissimo al gol su
calcio di punizione tirata da Cammaroto, ma ancora una volta Mogni si opponeva con grande autorità respingendo di pugno l’insidiosissimo tiro. Due minuti più
tardi il Canelli si proiettava in
avanti con Lentini ed andava a
sfiorare il raddoppio. Al 70’ ancora un miracolo di Mogni, sempre
su calcio di punizione dal limite.
Il Vado dava l’impressione di avere più fiato e nell’ultimo quarto d’ora cercava di premere verso la
porta azzurra alla ricerca del pareggio. Per il portiere azzurro non
c’era tregua e al 73’ancora un bel
intervento su un bel tiro di collo
pieno di Baudi. Il Canelli doveva
soffrire sino alla fine e proprio
nei minuti di recupero Fuser, in fase di alleggerimento, si portava
velocemente in area e sul suo tiro a colpo sicuro verso la porta il
portiere trovava una fortunosa
respinta di piede. La partita terminava qui. I tifosi regalavano
grandi applausi agli azzurri promettendo a loro tutto l’appoggio
necessario nella partita di ritorno
di domenica prossima. Formazione: Mogni, Marchisio, Nuccio,
Lovisolo, Moretti (Di Maria), Cocito, Mirone, Lentini, Alberti (Dimitrov), Fuser, Costanzo.
Alda Saracco

Canelli. È stato vinto dal Torino calcio il
20º Torneo Roberto Picollo che si concluso lunedì sera allo Stadio Sardi.
Ma andiamo con ordine partendo dalle
semifinali che hanno viso di fronte il padroni
di casa del Canelli contro i granata del Torino in una partita che il risultato di 2-0 non
rispecchia precisamente l’andamento della gara. Il Torino passa in vantaggio nei primi minuti poi però soffre il ritorno dagli azzurri che impegna il portiere in una bella parta all’incrocio. Nel secondo tempo il Canelli spinge e ha due nitide occasioni vengo-

Sabato 26 maggio inizia
il torneo Bruno Trotter
Canelli. Giunto alla sua 37 edizione sabato 26 maggio partirà il Trofeo Bruno Trotter allo stadio Sardi nelle serate del 26-2830-maggio e 1º e 4 giugno alle ore 20.30 e
21.45. Ogni serata due partite. Queste le
squadre partecipanti: Gruppo A Rappresentativa Regionale Giovanissimi, Albese,
Alessandria e Canelli Calcio; Gruppo B
AS Casale Calcio, Saviglianese, Asti Colligiana e Virtus Canelli. Nella prima serata alle ore 20,30 Albese-Alessandria, alle ore
21,45 Saviglianese US Virtus Canelli; nella seconda serata alle ore 20,30 ASD Canelli Calcio- Perdente 1ª serata gruppo A ore
21,30 Asti Colligiana-Perdente 1º serata
gruppo B; Nella terza serata ore 20,30 Asti
Colligiana- Vincente 1º serata gruppo A e
ore 21,30 Canelli Calcio- Vincente 1º serata gruppo B. Le vincente dei due gironi disputeranno le semifinali il venerdì contro la
rappresentativa Regionale giovanissimi e il
Casale Calcio; Le vincenti lunedì 4 giugno
si disputeranno il Trofeo Bruno Trotter mentre le perdenti si contenderanno il terzo posto. Al termine premiazioni sul campo.

no sbagliate di poco da pochi passi dalla
porta. Qui la legge del calcio non fallisce e
dal gol mancato gol subito ed ecco il raddoppio dei granata per il 2 a 0 finale.
Nella seconda gara la sorprendente Calamandranese parte subito forte ed impegna severamente il Beinasco che capitola
su una bella azione il linea con tiro rasoterra
finale che vale 1-0. Ancora i gialli in attacco che colpiscono la traversa. Ancora Calamadranese che con un pressing asfissiante e raddoppi di marcatura non da spazio ai blu torinesi. Il raddoppio arriva direttamente su una splendida punizione che si
insacca in rete per il 2-0. nella ripresa il
Calamandrana controlla e solo nel finale il
gol del Beinasco per il 2-1 finale.
Nella finale per il terzo posto il Canelli ha
affrontato il Beinasco in una partita che ha
visto il Beinasco dominare mettendo subito sotto gli azzurrini canellesi con ben 4 reti già alla fine del primo tempo. Nella ripresa una timida reazione del Canelli che non
si concretizzava e i torinesi mettevano a segno altre due reti per il definitivo 6 a 0.

Prima Comunione a San Marzano Oliveto

Cittadinanza onoraria
ad Angelo Marello e Pieraldo Vola

Sportello dello sport gratuito
ad Asti: i servizi offerti

Santo Stefano Belbo. Sabato 26 maggio 2007, alle ore 18,
presso la Chiesa dei Santi Giacomo e Cristoforo, auditorium
della Fondazione Cesare Pavese, il consiglio comunale di Santo Stefano Belbo, conferirà la cittadinanza onoraria a due illustri
personaggi che hanno fatto conoscere la cultura delle Langhe
al di fuori dei confini territoriali. Angelo Marello, nato a Santo
Stefano Belbo nel 1934, si trasferì, giovanissimo, a Torino dove
con il fratello Stefano rilevò una carrozzeria diventata con gli
anni un crocevia del mondo sportivo, culturale, giornalistico e
politico piemontese. Munifico sostenitore di tanti progetti culturali e sportivi a Torino e nelle Langhe, è sempre pronto ad offrire il suo sostegno alle più varie iniziative di solidarietà e beneficenza. Pieraldo Vola, editore in Roma, ha vissuto la sua infanzia e adolescenza tra Santo Stefano Belbo e Castiglione Tinella, dove è nato nel 1935 in frazione San Carlo. Dopo un avventuroso apprendistato tipografico tra Alba, Torino e Parigi si
stabilisce definitivamente a Roma dove fonda la Pieraldo Editore, prestigioso marchio editoriale attraverso il quale fa conoscere nella capitale la cultura, i personaggi e le atmosfere delle
Langhe, universo a cui è rimasto sempre sentimentalmente legato. Alle ore 21, nella splendida cornice della Chiesa, avrà
luogo un concer to del Quintetto dell’Opera di Milano in
collaborazione con il Duo Percussion Classic con musiche
sinfoniche dal Rinascimento all’Opera italiana ai giorni nostri.
(Info: 0141 843730, 0141 1849000, 0141 840894).

Canelli. La Provincia di Asti, ha rinnovato la Convenzione
con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano - Comitato Provinciale di Asti per una consulenza specialistica. I tecnici del Coni
riceveranno gli utenti dello Sportello Provinciale dello Sport, nel
Palazzo della Provincia in piazza Alfieri 33, tutti i venerdì dalle
ore 10 alle ore 12. Lo Sportello Provinciale dello Sport propone
a titolo gratuito i seguenti servizi: consulenza in materia di impiantistica sportiva e di gestione degli impianti medesimi; informazioni relative agli “Avvisi” regionali relativi alla concessione
di contributi per interventi sulla promozione delle attività fisicomotorie e sportive e sull’impiantistica sportiva; consulenze relative a normative generali in materia di sport; consulenza e
informazioni in merito a tutte le opportunità offerte a favorire ed
ampliare la pratica sportiva; supporto per la realizzazione del
“Progetto regionale censimento degli impianti sportivi”. Lo
Sportello Sport è aperto al mattino dal lunedì al venerdì dalle
ore 9 alle ore 13 e nei pomeriggi di martedì e giovedì dalle ore
15,30 alle ore 17.

Le incisioni di Concetto Fusillo
in mostra a Canelli
Canelli. Giovedì 24 maggio è stata inaugurata, presso la Sala
delle Stelle del Comune di Canelli, la mostra di Concetto Fusillo
“Guidoni, Grassatori e Tagliagole nelle campagne astigiane”, a cura di Gino Bogliolo e con la collaborazione di Carlo Pesce. La rassegna presenta una serie di incisioni e alcuni oli ispirati direttamente
da documenti antichi reperiti nelle raccolte dell’Archivio di Stato di
Asti. I documenti, redatti in epoca moderna, tra il XVI e il XIX secolo, propongono il racconto di alcuni fatti di cronaca che Concetto
Fusillo ha rielaborato pittoricamente, collocandosi sulla scia di
grandi incisori come Callot o Goya. L’effetto prodotto è di notevole impatto emotivo in quanto riesce a penetrare la pesante cortina della Storia e a ridare per il tempo presente un po’ di vita a tutti quei personaggi che il tempo ha costretto al silenzio. Rispetto alla mostra dell’Archivio di Stato di Asti, questa di Canelli presenta
due oli in più, entrambi ricavati da storie che si svolsero a Canelli nel XVII secolo e che danno una maggiore centralità alle vicende di questo borgo. La mostra, a ingresso libero, durerà fino al 17
giugno, osservando i seguenti orari: venerdì ore 16 - 18; sabato e
domenica ore 10 - 12 e 16 - 18. Gli altri giorni su appuntamento
tel. 335 391614.

Nella finalissima il Torino affrontava un
Calamandrana quadrato che teneva bene
il campo. Il Torino con una grande punizione da fuori sbloccava il risultato che rimaneva in bilico fine alla fine del primo tempo.
Nella ripresa la Calamandranese ce la metteva tutta per pervenire al pareggio ma i granata controllavano le sfuriate avversarie e
mettevano al sicuro il risultato con altri due
gol che chiudevano definitivamente la partita sul 3-0.
Questa la classica finale: 1º Torino FC, 2º
Calamandranese, 3º Beinasco, 4º Canelli,
5º Nuova Colligiana, 6º Albese, 7ºAcqui, 8º
Voluntas Nizza.
Una giuria speciale ha assegnato il premio di miglior portiere a Enrico Franzelli
della Calamandranese, e il giocatore più
rappresentativo a Andrea Sarale del Torino
FC e capocannoniere del torneo Mirko Barardi della Calamandranese.
Ma.Fe.
Nelle foto da sin:Torino Calcio 1º class.;
Calamandranese 2ª class.; Beinasco 3º
class.; Canelli 4º class.

Cento i mini corridori ciclisti
a Monastero Bormida
Monastero B.da. Domenica 20 maggio, la gara organizzata
dal Pedale Canellese, in collaborazione con il Comune di Monastero Bormida e la Comunità Montana ‘Langa Astigiana’, ha
visto la partecipazione di un centinaio di mini corridori suddivisi
in 12 Società provenienti soprattutto dalla vicina Liguria. Hanno
fatto da corollario le verdi colline attorno al paese e il bellissimo
centro sportivo con piscina, giochi per bambini, campo da tennis e calcetto. Il campioncino della giornata è stato il piccolo
Alessandro Claps, 7 anni che ha gareggiato nella categoria G1
e ha saputo imporsi con bravura sui due chilometri del percorso. Nella categoria degli otto anni ottimo 3º posto di Diego Lazzarin seguito a poche lunghezze dal compagno di squadra Diego Tortoroglio. Davide Gallo ha condotto una difficile gara (7
chilometri a tutta) con i suoi agguerriti avversari tagliando il traguardo al 5º posto, dimostrandosi capace di grande impegno
nonostante sia il suo primo anno di attività. Terzo posto di Giuseppe Mamone e ottimo piazzamento di Fabio Gatti nella categora G5.
Il premio per il maggior punteggio è andato al Gruppo Sportivo Levante e al Pedale Acquese il trofeo per il maggior numero
di partecipanti.
Il Pedale ringrazia il Sindaco Dott Luigi Gallareto, il Presidente della Comunità Montana Langa Astigiana Ambrogio Spiota,
il gruppo di Protezione Civile, il Gruppo VDS della Croce Rossa e i responsabili del centro sportivo. Un ringraziamento a
Produttori Asti Spumante e a D.O.C. Bike di Canelli quali sostenitori dell’Associazione Sportiva.

San Marzano Oliveto. Domenica
20 maggio è iniziata una nuova
tappa di vita per otto ragazzi di
San Marzano. Gesù è entrato nel
loro cuore è ha fatto visita proprio
a loro per la prima volta. Hanno
promesso di essere fedeli a questo incontro, a questa Comunione, hanno promesso di essere,
da questo momento in avanti,
sempre con Gesù. Nella santa
messa presenziata da Don Enzo
Torchio, gli otto ragazzi hanno
vissuto un momento emozionate
e l’inizio di un cammino di fede.

Tennis D2 - Acli vittoriosa
Canelli. Domenica 20 maggio si è svolta la 2ª giornata del
Campionato a Squadre serie D2 maschile di tennis. La prima
giornata l’Acli ha riposato, mentre ieri ha giocato contro la forte compagine del Country Club Vho di Tortona. L’incontro è stato vinto dai
canellesi con il punteggio di 4-2. Dopo i singolari la situazione era
di 2-2: Porta (Cat. 4.1) ha perso 6-3 6-2 contro Cerchi (3.3), Bellotti (4.2) ha perso 6-4 6-3 contro Orsi (4.1), Martini (4.2) ha battuto Pelizzari (4.2) per 7-5 6-4, mentre Ciriotti (4.3) ha riportato il
punteggio in parità battendo Canegallo (4.3) 6-1 6-2. I doppi sono stati decisivi ai fini della vittoria: Bellotti-Martini hanno vinto 64 6-1 contro Mazzucco (4.4)-Canegallo. Il punto della vittoria è arrivato grazie alla vittoria di Porta-Piana (4.4) su Orsi-Pellizzari per
7-6 7-5. Domenica prossima, 27 maggio, la squadra canellese giocherà in casa contro la squadra del Tennis Club San Salvatore.

Ciriotti e Grimaldi si impongono
nel 7º Torneo Carabinieri
Canelli. Mercoledì 16 maggio, presso il Tennis Club Acli di Canelli, si è conclusa la settima edizione del Torneo di doppio di tennis, organizzato dalla sezione A.N.Carabinieri di Canelli. A vincerlo
è stata la coppia Alberto Ciriotti e Andrea Grimaldi che si sono imposti davanti a Pier Luigi Lunati e Sardi Luca, Andrea Porta e Giorgio Zanatta, Massimo Billia e Fabio Marian. “Al torneo ha anche
partecipato una coppia dell’Arma in servizio, e questo - ci rilascia
il presidente dell’associazione “Carabinieri in congedo, Egidio Palmisani - per rafforzare e tenere uniti i rapporti con la Benemerita
a cui siamo, comunque, sempre fortemente legati”.

Alice e Palumbo, ottime nuotatrici
Canelli. Grande prova, sabato 19 maggio, di Alice Franco e Francesca Palumbo scese in vasca a Milano in vasca lunga (50 mt) nei
400 misti nel concentramento Nord-ovest (Liguria-Lombardia-Piemonte-Valle d’Aosta-Sardegna) della Semifinale di Coppa Olimpica. Le due ondine astigiane si sono confermate ad alto livello ottenendo rispettivamente il 1º ed il 3º tempo: 4’58”59 per Alice e
5’02”25 per Francesca. Ambedue hanno ottenuto il tempo limite per
i Campionati Italiani Assoluti Estivi e della quasi certezza della finale di Coppa Olimpica a Roma nel meeting del “7 Colli”.

Potenziata l’Agenzia Entrate
Canelli. Il sindaco Dus, ha prontamente smentito la notizia, stranamente messa in giro da chi sa chi (o no?), circolata nei giorni scorsi secondo cui gli Uffici dell’Agenzia Entrate di Canelli sarebbero stati chiusi.“La smentita è pervenuta direttamente dall’Agenzia delle Entrate che, anzi, a partire dalla prossima settimana potenzierà l’attività di assistenza per la compilazione delle dichiarazioni dei redditi”.
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Una due giorni con tanti visitatori

Sabato 19 maggio a Palazzo Crova

Premiati i 3 e i 2 bicchieri

Vinta la scommessa
sul “Nizza è Barbera”

Enoteca Regionale Nizza
inaugurazione ufficiale

Convegno Slow Food
Barbera… parliamone

Inaugurazione dell’Enoteca Regionale di Nizza Monferrato

Nizza Monferrato. Il “Nizza è Barbera” edizione 2007
è stato un gran successo!
La scommessa tentata dall’Assessorato all’Agricoltura
(responsabile Antonino Baldizzone) è stata vinta. La due
giorni dedicata alla Barbera
ha infatti avuto il conforto di
una partecipazione straordinaria di pubblico, per i visitatori che nel giorni di sabato 9
e domenica 20 hanno voluto
essere ospiti di Nizza, con
tanti stranieri, molti i provenienti dalle regioni limitrofe
(Liguria, Lombardia, Valle
d’Aosta), gli appassionati del
“Mercatino dell’Antiquariato”
(si svolgeva in contemporanea) che non hanno perso
questa opportunità di degustare la nostra inimitabile Barbera. Anche i nicesi hanno
avuto la possibilità di appropriarsi della loro città vivendola completamente, lasciando
per una volta la pigrizia a casa.
Una Nizza addobbata con
bandiere, con la scritta rossa
“Nizza è Barbera” su sfondo
bianco, dava un beneaugurante benvenuto a tutti. E poi
la passeggiata per le vie della
città a fare la coda per i piatti
gastronomici (la belecauda,
gli agnolotti, la carne cruda
battuta al coltello, il “lisotto” di
Pallare, il fritto misto di pesce)
ed a degustare (con bicchiere
al seguito) fra le bancarelle
dei 60 produttori che offrivano
il vino in degustazione e soddisfavano la curiosità e le domande. Ad allietare il tutto
nelle due giornate i complessi
musicali: La Lippa Jazz band
(il sabato) e il “Trio de Janeiro” e Silvana Poletti, la domenica.
Sotto la tensostruttura che
al sabato era servita per la
cena a base di Gran bollito
misto, ospitati il giorno dopo,
le bancarelle dei prodotti agricoli e quelle delle opere dell’ingegno.
“La nuova formula, quella
di proporre, quasi no stop,
una degustazione abbinata a
piatti speciali era una cosa
nuova per questa manifestazione” dichiara l’Assessore
Tonino Baldizzone “e fortunatamente ha funzionato, vista
la partecipazione e le presenze (in via Carlo ed in via Pio
Corsi nei momenti di punta
non poteva quasi passeggiare

Il brindisi beneaugurante.

ndr.). Di questo dobbiamo dire
grazie allo staff comunale con
gli impiegati e gli operai che
hanno lavorato e dato la massima collaborazione. Una
menzione speciale meritano
poi l’Associazione Produttori
del Barbera; i Commercianti
nicesi perchè chi ha creduto
in questa scommessa, tenendo aperto il proprio esercizio,
è stato ripagato positivamente; le Pro loco di Nizza, di Pallare, di Bergeggi, ed i macellai nicesi che gestivano lo
stand della carne cruda. A tutti un grazie a tutti coloro che
hanno contribuito a questo
successo, forse in origine insperato, per il fattivo impegno,
gravoso, forse, ma alla fine
penso sia stato gratificante
per tutti.”
Fra coloro che hanno affollato le vie nicesi, notati tanti
giovani con il bicchiere al collo, che hanno avuto l’occasione di avvicinarsi al nostro vino
principe.
Sono stati venduti qualcosa in meno di 3.000 bicchieri.
La maggior parte dei visitatori, però, ne era sprovvista. Lasciamo ai nostri lettori, a quelli che c’erano, una valutazione delle persone che nella
due giorni hanno calpestato il
suolo nicese.
Forse non tutto è stato perfetto, tuttavia c’è la volontà di
rimediare. Finito il “Nizza è
Barbera” 2007, già si pensa al
prossimo anno, pronti per una
nuova scommessa, magari
con altre novità, perchè, come dice il proverbio “L’appetito vien mangiando”.
F.V.

Nizza Monferrato. All’ingresso di Palazzo Crova, sabato 19 maggio nel tardo pomeriggio si è radunata una
piccola folla, tra cui erano ben
riconoscibili le autorità: sindaci, personalità politiche e del
mondo del vino. La ragione,
per chi segue gli avvenimenti
di cronaca locale, era ben nota, ovvero l’inaugurazione dell’Enoteca Regionale, un riconoscimento da par te della
Regione a quella che per noi
è stata, a lungo, semplicemente la Bottega del Vino.
Non c’è cerimonia d’inaugurazione che si rispetti senza un
nastro da tagliare, come da
tradizione, ed ecco perciò il
nastro tricolore steso nell’atrio
di Palazzo Crova. L’onore di
tagliarlo è andato naturalmente alla madrina della neonata
Enoteca Regionale, la signora
Laura Bersano. Il Sindaco di
Nizza Maurizio Carcione ha
tenuto a sottolineare l’importanza del traguardo raggiunto.
“Un grande risultato per tutti
noi, a partire dai produttori del
Barbera che ci hanno creduto, mettendo in campo direttamente il proprio lavoro.” L’evento, per il primo cittadino nicese, è doppiamente significativo. “Innanzitutto perché un
simile riconoscimento da parte della Regione legittima e
rende importante tutto il lavoro fatto per arrivare a questo
punto: l’Enoteca non nasce
certo da zero, ma dal grande
impegno e passione dedicato
al prodotto per eccellenza
delle nostri valli.” E un grazie
particolare va, naturalmente,
a Tullio Mussa, che si è prodigato personalmente perché la
Bottega del Vino raggiungesse la dignità di punto di riferimento enogastronomico con
cui oggi la conosciamo. “In
secondo luogo,” ha proseguito
Carcione, “siamo di fronte a
un impegno da assumere da
oggi in avanti, che ci deve
spronare a fare sempre di più
e sempre meglio, nel nome di
un vino, il Nizza, che può essere ambasciatore della nostra qualità locale in Italia e
nel mondo”. A seguire si è
scesi nei locali della vineria
per il brindisi augurale, condotto dal presidente dell’Enoteca Regionale, Alfredo Rog-

gero Fossati. La parola non
poteva infine non passare a
Tullio Mussa, definito da Fossati il vero motore della Bottega del Vino. “Sono andato in
pensione abbastanza giovane,” ha raccontato Mussa,
emozionato per l’evento, “e
avendo ancora molta energia
a disposizione, ho deciso di
mettermi a disposizione della
città per questa iniziativa. Nel
1996 è nata così la prima
osteria-vineria del territorio
astigiano, un tipo di locale di
cui si cominciava a parlare,
ma ancora mancava; un luogo, in pratica, dove poter bere
del buon vino accompagnato
da un po’ di salame e formaggio, senza l’impegno di un
pranzo sontuoso”. Oggi, a un
decennio abbondante di distanza, l’iniziativa si è rivelata
talmente di successo da venire spesso imitata, cosa che
rende Mussa felice. “Ho semplicemente cercato di trasmettere ai produttori di Barbera il mio amore per il vino e
per il territorio. Mi sono trovato nel posto giusto, a fare una
cosa che andava bene” chiude con modestia. L’Enoteca
Regionale di Nizza cura l’esposizione permanente, la
degustazione e la vendita di
vini e prodotti tipi locali. Ospita più di 350 etichette, delle
quali 250 di Barbera, di oltre
100 produttori. Promuove periodicamente serate a tema, è
Condotta Slow Food e sede
del Presidio del “Cardo Gobbo” e dell’Associazione Produttori del Nizza. Collegato all’Enoteca, il ristorante vineria
“La Signora in Rosso”, curata
da Cristiano Baldi, che propone piatti dedicati alla tradizione culinaria del territorio.
F.G.

Auguri a…
Questa settimana facciamo
i migliori auguri di “Buon onomastico” a tutti coloro che si
chiamano:
Beda, Adelmo, Reginaldo,
Filippo (Neri), Massima, Maria Anna, Emilio, Priamo,
Ademaro, Massimino, Riccardo, Teodosia, Ferdinando,
Giovanni (d’Arco).

Nizza Monferrato. “Nizza è
Barbera” ha avuto anche una
parte di incontro e dibattito,
sabato nel tardo pomeriggio
nella sede dell’Auditorium Trinità. L’occasione era l’evento
“Barbera & bicchieri”, curato
da Slow Food, che anche
quest’anno ha scelto di premiare i produttori che si sono
aggiudicati due o tre bicchieri
(il simbolo qualitativo è giustamente un bicchierino stilizzato) sulla guida ai “Vini d’Italia”. Sugli oltre duecento complessivi a livello nazionale,
sono cinque i viticoltori dell’astigiano insigniti del riconoscimento, ed è a loro che è stato
dedicato il momento di premiazione, con la consegna a
ciascuno di un piatto artistico
della galleria “Tra la terra e il
cielo”. Queste le Barbere premiate: “Ai Suma 2004” (Braida, Rocchetta Tanaro); “Pomorosso 2004” (Coppo, Canelli), “Bionzo 2004” (La Spinetta, Castagnole Lanze), “La
Court 2003” (Michele Chiarlo,
Calamandrana) e “La Crena
2003” (Vietti, azienda di Castiglione Falletto con vigneti
ad Agliano). L’incontro all’Auditorium Trinità vedeva inoltre
tra gli invitati alcune personalità politiche e molti produttori
piemontesi, riuniti per un dibattito dal titolo “La Barbera...
parliamone”. Vi hanno partecipato l’On. Massimo Fiorio,
Deputato-Componente della
Commissione Agricoltura; Dimitri Tasso, Assessore all’Agricoltura della Provincia di
Asti; Davide Sandalo, Presidente del Distretto dei Vini
“Langhe Roero e Monferrato”;
Antonino Baldizzone, Assessore all’Agricoltura del Comune di Nizza; Gianluca Morino,
Presidente dell’Associazione
“Produttori del Nizza-Barbera
d’Asti”; Gianni Fabrizio, Curatore della guida “Vini d’Italia”.
In apertura, inoltre, la premiazione di Laura Bersano, moglie di Arturo Bersano, fondatore della storica cantina nicese, scelta come madrina dell’Enoteca Regionale di cui
parliamo in queste pagine. Ma
l’Enoteca ha anche un padri-

In alto: i produttori premiati
con i 3 bicchieri. Sotto: il tavolo dei relatori.
no, Giorgio Rivetti, titolare
dell’Azienda “La Spinetta” di
Castagnole Lanze. Il presidente dell’Enoteca Regionale
Dedo Roggero Fossati, moderatore dell’incontro, ha fatto
aprire il dibattito all’On. Massimo Fiorio. “Siamo a un grande risultato,” ha detto il Deputato, “che ci spinge ad andare
oltre. Il riconoscimento dell’Enoteca Regionale ci permette
la consapevolezza del lavoro
svolto. Tanto più che il percorso fatto nasce da un momento negativo come lo scandalo
del metanolo. Nacque allora
la consapevolezza di un grande prodotto, il Barbera, da valorizzare e rilanciare; oggi abbiamo un prodotto per il mercato internazionale, al contempo for temente radicato
nell’ambito locale”. L’incontro
è proseguito con gli interventi
dei vari relatori, in un discorso
comune di cui possiamo individuare le linee guida. La qualità del Barbera d’Asti, non vi
sono dubbi, è cresciuta in
questi anni, ma questo non è
sufficiente. È pensiero condiviso che della produzione vada valorizzata la base, per
una qualità media più alta; ciò
significa un lavoro di squadra
che sappia guardare oltre
eventuali campanilismi. La sinergia per ottenere un riscontro internazionale è indispensabile, a costo, per esempio,
di accorpare le Cantine Sociali. Sul territorio sono infatti
troppe le sessanta attuali, e
collaborazioni e accorpamenti
saranno indispensabili. F.G.

Taccuino di Nizza Monferrato
DISTRIBUTORI: Domenica 27 maggio 2007: saranno di turno
le seguenti pompe di benzina: API, Via Cirio, Sig.ra Gaviglio;
ERIDIS-TOTAL, Strada Canelli, Sig. Capati.
FARMACIE: Turno diurno delle farmacie (fino ore 20,30) nella
settimana. Dr. MERLI, il 25-26-27 maggio 2007. Dr. DOVA, il
28-29-30-maggio 2007.
FARMACIE: Turno notturno (20,30-8,30): Venerdì 25 maggio
2007: Farmacia Gai Cavallo (Dr. Merli) (telef. 0141.721.360) –
Via Carlo Alberto 44 – Nizza Monferrato. Sabato 26 maggio
2007: Farmacia Marola (telef. 0141.823.464) – Viale Italia/Centro commerciale – Canelli. Domenica 27 maggio 2007: Farmacia Gai Cavallo (Dr. Merli) (telef. 0141.721.360) – Via Carlo Alberto 44 - Nizza Monferrato. Lunedì 28 maggio 2007: Farmacia
Sacco (telef. 0141.823.449) – Via Alfieri 69 – Canelli. Martedì
29 maggio 2007: Farmacia Baldi (telef. 0141.721.162) – Via
Carlo Alberto 85 – Nizza Monferrato. Mercoledì 30 maggio
2007: Farmacia Marola (telef. 0141.823.464) – Viale Italia/Centro commerciale – Canelli. Giovedì 31 maggio 2007: Farmacia
Dova (Dr. Boschi) (telef. 0141.721.353) – Via Pio Corsi 44 –
Nizza Monferrato.
EDICOLE: Domenica 22 aprile 2007, sono aperte le seguenti
edicole: Cantarella-Piazza S. Giovanni; Roggero-Piazza Dante;
Negro-Piazza XX Settembre.
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Partita a scopo benefico

All’oratorio Don Bosco di Nizza

Commercianti e Pro Loco
battono i Produttori

Festa dello sport per le scuole primarie

Le pensionande: Bruna Gallo, Francesca Villa, Eva Frumento, Vera Ariotti, Bruna Ghione, Rosanna Rota, Vilma
Bruno, Chiara Botto, don Enzo Torchio, dietro le autorità.

Bambini schierati per la premiazione.

Nizza Monferrato. A chiudere la manifestazione del
“Nizza è Barbera”, dopo il pomeriggio-degustazione a Palazzo Crova dedicato a ristoratori e responsabili di Enoteche, il finale in serata con un
incontro di calcio a scopo benefico, sul campo dell’Oratorio Don Bosco.
In un primo tempo i Produttori del Barbera dovevano incontrare la Nazionale Wineland con gli ex campioni di
calcio, ma all’ultimo momento
per alcuni imprevisti, questa
non ha potuto essere presente ed è stata sostituita da una
mista Commercianti-Pro loco.
Le due squadre si sono date battaglia come in una partita vera: gioco manovrato,
azioni veloci, salvataggi in extremis, anche l’arbitro (come
si conviene) ha avuto qualche
contestazione. Alla fine il risultato ha premiato la formazione dei Commercianti che si

è imposta per 4-3.
Hanno giocato. Commercianti-Pro loco (in maglia gialla): Quaglia Marco, Basso
Francesco, Garbarono Luciano, Lanza P.Giorgio, Bincoletto Roberto, Roccazzella Andrea, Bellè Marcello, Diamante Diego, Musso Alessandro,
Marchelli Giuseppe, Pasquale
Paolo. Responsabile: Simona
Rocchi e Verri Bruno.
Produttori Barbera (maglia
viola): Chiarle Giovanni, Avremo Pietro, Romano Andrea,
Minosinotto Roberto, Spagarino Paolo, Voglino Luca, Grassi Giovanni, Berta Paolo, Grillo Giovanni, Bosca G. Luca,
Lovisolo Carlo. Responsabile:
Antonino Baldizzone.
Hanno segnato: Basso,
Marchelli, Bellè, Musso (Commercianti) e Spagarino, Voglino e Avremo (Produttori).
In premio: Bottiglioni di Barbera “Nizza”.
Nella foto le due squadre.

Due per Nizza e uno per l’Unione Collinare

Nizza Monferrato. Sabato 19
maggio all’Oratorio Don Bosco di
Nizza Monferrato si è svolta la tradizionale “Festa dello sport” con
i ragazzi delle scuole elementari che fanno capo al Circolo didattico ed all’Istituto comprensivo: Nizza, Calamandrana, Mombaruzzo, Incisa Scapaccino, Cortiglione.
Circa 800 alunni sui campi e
sui cortili della struttura oratoriana si sono “sfidati” nella corsa
veloce, nella palla medica, nella
corsa di resistenza, nelle staffette, suddivisi per classe. Il vociare dei ragazzi, gli evviva, gli incitamenti, di tanti genitori e di tanti nonni, hanno animato per tutta
la mattinata l’Oratorio rendendolo vivo.
Alla fine tanti premi per gli atleti che hanno conquistato il podio, consegnati dalle autorità presenti: il neo direttore dell’Oratorio,
Don Enzo Torchio (ha il diritto di
precedenza come padrone di casa), le dirigenti del Circolo, Dott.
Eva Frumento; la direttrice dell’Istituto N.S. delle Grazie, Sr. Fernanda Salusso; e dell’Istituto
comprensivo, Prof.ssa Isabella
Cairo; per il Comune di Nizza, il
vice sindaco Sergio Perazzo con
gli assessori Giancarlo Porro,
Pier Paolo Verri, Tonino Spedalieri; l’on. Massimo Fiorio, sindaco di Calamandrana con il suo vice Fabio Isnardi; i sindaci di Mombaruzzo, Silvio Drago e di Castelnuovo Belbo, Franco Garino.

Durante la premiazione, anche la
consegna di una targa ricordo le
insegnanti che dal primo settembre 2007 lasceranno il servizio: la dirigente del Circolo nicese, dott.sa Eva Frumento; le mae-

stre Vera Ariotti, Vilma Bruno,
Chiara Botto, Bruna Ghione, Rosanna Rota le prof.sse Gallo Bruna e Francesca Villa.Vogliamo ricordare che il prossimo primo
settembre andranno in pensione

anche le signore Carla Dominici
(insegnante) e Carla Albenga
(collaboratrice scolastica) che
prestano servizio presso la Scuola elementare di Incisa Scapaccino.
F.V.

In funzione da qualche giorno

Un nuovo parcheggio da ottanta posti
Nizza Monferrato. Sono
terminati i lavori per la costruzione del nuovo parcheggio di
via Oratorio (proprio di fronte
alla caserma del distaccamento dei Volontari dei Vigili
del Fuoco di Nizza) ed è stato
immediatamente messo a disposizione degli automobilisti.
Il sindaco Maurizio Carcione si dichiara oltremodo soddisfatto della scelta dell’amministrazione di quest’opera, 80
posti macchina di cui 2 per diversamente abili, che è nata
per rispondere a diverse esigenze: prima di tutto aumentare le aree di sosta disponibili (questa molti vicina al “centro”) e nel medesimo tempo
togliere un po’ di criticità nel
centro storico; un secondo
motivo di soddisfazione quello
della riqualificazione di un’area (avuta attraverso la permuta con un privato con altra

area di proprietà comunale in
un’altra zona della città) ed infine, anche un miglioramento
della viabilità con l’allargamento della curvatura della
strada e quindi con l’aumento
della sicurezza.
L’opera, seguita con particolare cura dall’Assessore alla viabilità, Gianni Cavarino,
ha richiesto un investimento
di circa 190.000 euro, tutti a
carico del Bilancio comunale,
ed il progetto è stato redatto,
in proprio dall’Ufficio tecnico
(il che ha permesso un notevole risparmio), a cura dell’architetto Laura Secco. I lavori
sono stati eseguiti dall’Impresa Costruzioni Piemonte.
Con il sindaco Carcione, ad
illustrare le caratteristiche dell’opera, gli Assessori Pier
Paolo Verri e Giancarlo Porro
ritratti nella foto che pubblichiamo.

Pier Paolo Verri, Giancarlo
Porro e il sindaco Maurizio
Carcione.

A Casa Rosbella

Al “Crearleggendo” di Canelli

Centouno candeline
per Clementina Teti

Premiati i bambini
della Rossignoli

Nizza Monferrato. Giovedì 17 maggio è stata festa alla casa di
riposo “Casamia Rosbella”, per uno specialissimo compleanno.
Superava infatti la soglia del secolo, compiendo centouno anni,
la signora Clementina Teti Gemmellaro. Attorno a lei si sono
raccolti amici e parenti, per una famiglia che copre ormai quattro generazioni. A organizzare la cerimonia è stata Patrizia Porcellana, giunta a Casamia Rosbella con un folto gruppo di volontari, e hanno partecipato anche il Sindaco Maurizio Carcione e l’assessore alle Politiche Sociali Tonino Spedalieri. Molti i
regali per la “centenaria più uno”: innanzitutto un cesto di ben
100 rose rosse, più una bianca; poi una spilla della Provincia,
inviata da Roberto Marmo e consegnata da Patrizia Porcellana, il libro di Ernesto Olivero su Giovanni Paolo II, una pergamena augurale e una composizione floreale. Non poteva mancare la torta alla frutta, uscita per l’occasione dalle cucine di
“Rosbella”. Infine ballo per tutti con la musica di Luigi Menticassa e le voci di Vincenzo Tartaglino e Tina Iannacci. Nella foto:
Clementina Teti con autorità e parenti.

Nizza Monferrato. Gli alunni del classi terze della scuola elementare “Rossignoli” di Nizza Monferrato hanno partecipato alla rassegna “Crearleggendo” di Canelli, un concorso indetto dal
Consorzio GAIA che aveva per tema il rispetto dell’ambiente, la
sua salvaguardia, il risparmio energetico, la raccolta differenziata. La partecipazione delle scuole elementari sta a rimarcare la sensibilità della scuola verso la tematica dell’ambiente e
del suo equilibrio. Eugenia Morino della classe 3ª B è stata premiata per un suo elaborato. Anche la classe prima di Calamandrana, facente parte del Circolo didattico di Nizza Monferrato, guidata dall’insegnante Raffaela Udo è stata premiata con il terzo posto. Tutti i lavori dei bambini saranno riprodotti in una serie di bustine di zucchero emesse dalla ditta Figli di
Pinin Pero. Nella foto: i ragazzi delle terze che hanno partecipato al concorso “Crearleggendo”.

Un bando di concorso
per i vigili municipali
Nizza Monferrato. È stato
emesso un bando di Concorso pubblico per titoli ed esami
per l’assunzione di “Agente
polizia Municipale” - Cat. “C”,
a tempo indeterminato e pieno di cui n. 2 presso il Comando di Polizia Municipale
di Nizza Monferrato e n. 1
presso l’Unione collinare “Tra
Langhe e Monferrato”.
I candidati classificati al 1º
e 2º posto della graduatoria di
merito prenderanno servizio
preso il Comune di Nizza
Monferrato-Comando Polizia
Municipale, con la qualifica di
Agente (Cat. C1), mentre il 3º
classificato assumerà servizio
presso l’Unione collinare “Tra
Langhe e Monferrato” con sede in Costigliole d’Asti.
Il Concorso è per titoli ed
esami.
Possono par tecipare al
concorso i cittadini italiani o
quelli che hanno cittadinanza
in uno dei paesi dell’Unione
europea. Sono equiparati ai

cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica.
Gli aspiranti al concorso
devono presentare specifica
domanda di partecipazione
redatta in carta semplice, a
macchina o in stampatello,
secondo lo schema “B” allegato al bando pubblicato sulla
Gazzetta ufficiale. La scadenza per la presentazione della
domanda è fissata al 31 luglio 2007, da consegnare all’Ufficio protocollo del Comune (apertura al pubblico dal
lunedì al sabato dalle ore 9
alle ore 12,30 e mar tedì e
giovedì pomeriggio, dalle 15
alle 17), oppure a mezzo raccomandata A.R. da spedire
entro lo stesso giorno, comprovata dal timbro dell’Ufficio
postale.
Per informazioni ed eventuali ritiro del bando, rivolgersi
agli Uffici comunali oppure
presso il Comando di Polizia
Municipale di Nizza Monferrato.
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VALLE BELBO

Corsa delle botti e Monferrato in Tavola

Dal 16 luglio al3 agosto

Il punto Giallorosso

Quattordici pro Loco
e 15 ditte vinicole

Un centro estivo
per i più piccoli

Prima sfida Play Off
contro il Luserna

Nizza Monferrato. Si è appena conclusa il “Nizza é Barbera”, il top fra le manifestazioni nicesi che subito arriva
subito, a ruota, l’altro grande
“fiore all’occhiello” delle rassegne cittadine “La Corsa delle Botti ed il Monferrato in Tavola”.
Il 2 e 3 giugno le vie di Nizza saranno il palcoscenico
della tradizionale sfida fra le
diverse Cantine ed Aziende
vinicole a far “correre le botti”,
mentre in piazza Garibaldi le
Pro Loco si sfideranno con i
loro piatti tipici.
Quest’anno sono da registrare le “nuove entrate” delle
Pro loco di Carentino, Fontanile e Canelli con le relative
Ditte che parteciperanno alla
corsa.
Questo l’elenco delle Pro
loco che hanno dato la loro
adesione ad essere presenti
con i loro stand enogastronomici che troveranno posto
sotto le tensostrutture, appositamente montate per l’occasione: Agliano, Canelli, Carentino, Castel Boglione, Castelnuovo Belbo, Cortiglione,
Fontanile, Incisa Scapaccino,

Mombaruzzo, Mongardino,
Nizza Monferrato, Quaranti,
S. Marzano Oliveto, S. Stefano Belbo.
Alla “Corsa delle Botti” si
sono iscritte le seguenti ditte
vinicole che contenderanno
alla Cantina di Nizza (prima
nell’edizione 2006) lo stendardo dei vincitori: Araldica Vini
Piemontesi-Castel Boglione;
Cantina di Nizza, Cantina
Sant’Evasio-Nizza; Cantina
Sociale Barbera dei Sei Castelli-Agliano Terme; Cantina
Sociale di Fontanile; Cantina
Sociale di Mombaruzzo; Cantina Vallebelbo-S. Stefano
Belbo; Cantina Vignaioli Astibarbera-San Marzanotto d’Asti; Cantine Mondo e Mazzolo-Canelli; Colline & Cascine,
Produttori Associati-Nizza;
Cortiglione “Le vie del vino”Cortiglione; Azienda vitivinicola Malgrà-Mombaruzzo; F.LLI
Iglina-Carentino; Produttori
Sanmarzanesi-S. Marzano
Oliveto; Viticoltori associati di
Vinchio e Vaglio.
Nel nostro prossimo numero il dettaglio del programma
ed i “menu” delle diverse Pro
loco.

Nizza Monferrato. Per i genitori che lavorano che hanno
bambini piccoli, una bella novità. Sarà attivato anche un
centro estivo per i più piccini.
Questo servizio si svolgerà
presso l’Asilo Nido di Colonia
dal 16 luglio al 3 agosto, e
sarà aper to dalle ore 7,30
(accoglienza fino alle ore 9)
per terminare alle ore 18.
È possibile l’iscrizione per
tutta la durata del “centro” oppure, a scelta anche per un
periodo minore. Durante la
giornata sarà distribuito un
pranzo e due merende (uno
spuntino al mattino ed uno al
pomeriggio).
Sono accettati i bambini fino ai 5 anni di età.
Chi fosse interessato ad
usufruire del servizio del Centro estivo deve richiedere e
sottoscrivere il modulo di iscrizione presso l’Asilo di Nido di
Regione Colania (telef.
0141.721.735). Il Centro estivo di Colania sarà gestito dal
personale, altamente qualificato della Cooperativa sociale
Il Melograno che già opera all’interno del Nido. L’attività
sarà incentrata principalmente

sulla fiaba/gioco, strumento
educativo per la maturazione
del bambino perché: stimola
la sua immaginazione; sviluppa le sue facoltà intellettuali;
mette a fuoco le emozioni di
ogni bambino; aiuta a riconoscere le difficoltà; suggerisce
soluzioni ai problemi. Saranno
in particolare sceneggiate le
fiabe più conosciute: “il Re
Leone” e “Alla ricerca di Nemo”. I bambini più piccoli, invece, faranno attività alla scoperta ed alla sperimentazione
di luoghi, materiali colori e
musica. Al termine di ogni settimana è in programma un “festa”, alla quale sono invitati
tutti i genitori, per salutare chi
va ed illustrare il programma
della settimana dopo. Il Centro
estivo terminerà il 3 agosto
con una “Grande festa”, alla
quale saranno invitati, con genitori, le autorità comunali ed il
presidente della Comunità collinare “Vigne & vini”. Sarà l’occasione per fare il punto sul
programma svolto e per presentare i lavori dei bambini. In
chiusura la “merenda finale”
ed i saluti per le vacanze estive e l’arrivederci…

Sabato 26 maggio all’Auditorium Trinità

Domenica 20 maggio 2007

Premio “Vinae Cultor”
a Monelli e Bergamo

La prima Comunione
a Calamandrana

Nizza Monferrato. Come
già abbiamo annunciato, sabato 26 maggio, presso l’Auditorium Trinità di Nizza Monferrato, alle ore 18, la Wineland consegnerà il premio “Vinae Cultor”-Vendemmia 2006
a Paolo Monelli (84 reti in carriere=84 bottiglie di vino) e
Giuseppe Bergomi (81 presenze azzurre=81 bottiglie). Il
premio sarà consegnato da
Claudio Sala, il poeta del gol,
e Paolo Pulici, Vinae Cultor
2005. Nell’occasione, verrà
consegnato il premio Piatto
d’oro 2007 a Paolo Dal Bon,
presidente della Fondazione
Giorgio Gaber (per la cultura
e spettacolo); all’Inter Club
Roberto Vecchioni (per la solidarietà); Sandro Pallavicini
(per lo sport), calciatore granata Campione d’Italia
1975/76. Inoltre verranno presentati i nuovi Amici DOC Wineland e verranno premiate le

alunne della Scuola media
“C.A. Dalla Chiesa” di Nizza
Monferrato, Costanza Caruzzo ed Erika Marengo, vincitrici
del concorso artistico “Etichetta da campione”; Veronica Barbero, Giulia Garbarino,
Giulia Chiarle, Cristina Pero,
vincitrici del premio speciale
“Arte e Innovazione; Valentina
Abbruzzese, Cristina Rodella,
Silvia Vernazza, vincitrici del
premio speciale “Logo Vinae
Cultor”.
Una delegazione dell’Associazione Wineland incontrerà
il calciatore Igor Protti (217
reti segnate in carriera), al
quale è stato assegnato il Vinae Cultor 2007, a Riparbella
in quel di Cecina per la consegna simbolica “in adozione”
delle viti che produrranno la
“sua” Barbera e che il calciatore seguirà per un anno, dalla vendemmia all’imbottigliamento.

Cantine aperte
Durante il weekend di sabato 26 e domenica 27 maggio avrà
luogo la manifestazione “Cantine aperte”, già sperimentata con
successo in anni precedenti. Come da titolo, le cantine che
aderiscono all’iniziativa saranno aperte al pubblico, per la degustazione di vini, grappe e altre specialità enogastronomiche.

Nizza Monferrato. Con
domenica 13 maggio sono
andati in archivio i campionati
di promozione e Prima categoria e mentre quasi tutti gli
atleti si godono le meritate vacanze, e pensano già al futuro (il calcio mercato già impazza), la Nicese, invece,
queste cose le ha ancora nel
cassetto perchè sarà impegnata per giocarsi in 270’ la
possibilità di accedere alla serie superiore: la Promozione.
Durante tutta la settimana,
mister Mondo, ha impegnato
e allenato con cura la squadra, forzando anche un po’ a
livello fisico, perchè i suoi
atleti possano presentarsi in
brillante condizione in questo
ultimo sforzo che vale tutta
una stagione.
La formazione della Nicese
è stata inserita nel Girone 4 e
la prima gara sarà giocata, in
trasferta, domenica 27 maggio, contro il Luserna che ha
superato nello spareggio il
Cumiana, battuto per 1-0.
Il Luserna è una squadra
già conosciuta dalla squadra
giallorossa, affrontata 2 volte
nella finale per l’assegnazione della Coppa Piemonte, 1-1
in trasferta e 4-0 al Tonino
Bersano.
Ma quello che è stato deve
essere dimenticato, non conta
più e si ricomincia da capo.
Le sfide play off vanno affrontate con il giusto spir ito:
umiltà, determinazione, forza
e coesione, spirito che i ragazzi del presidente Caligaris
dovranno mettere in campo

per arrivare a quel traguardo
prefissato che dirigenza, staff
tecnico, tifosi, vogliono raggiungere: il salto alla categoria superiore.
L’altra partita del 27 maggio
vedrà di fronte Pertusa Biglieri e Pedona.
La seconda giornata andrà
in scena il 3 giugno al Tonino
Bersano di Nizza con la Nicese impegnata contro il Pertusa Biglieri. La speranza è poter andare in campo con il 12
uomo, ossia il pubblico, con
numerosi tifosi a sostenere ed
incitare la squadra. L’altro incontro sarà Pedona-Luserna.
L’ultima giornata del quadrangolare, domenica 10 giugno, con Nicese-Pedona e
Pertusa - Luserna, in campo
neutro, ancora da definir da
parte della FIGC. Per sapere
quante squadre saliranno in
Promozione bisognerà attendere fino a domenica 27 maggio con l’esito dei play out fra
Canelli-Vado e Saluzzo-Sestri.In caso di un loro pareggio, le promozioni saranno 5:
le quattro vincenti dei quadrangolari e la migliore seconda; in caso di retrocessione di una fra Canelli e Saluzzo, le promozioni saranno 4:
le vincenti dei quadrangolari;
se invece Canelli e Saluzzo
dovessero retrocedere, le promozioni sarebbero solo 3 con
le vincenti dei gironi costrette
ad affrontare e vincere una
successiva gara per accedere
al diritto di giocare in Promozione.
Elio Merlino

Mario Giordano
al Lions Club

Calamandrana. Domenica 20 maggio, presso la Parrocchia
Sacro Cuore, per la prima volta 13 bambini hanno ricevuto il
Sacramento della Prima Comunione. In una semplice ma suggestiva cerimonia, animata dai canti della cantoria, preparata
con cura dal Parroco Don Stefano Minetti, con i comunicandi,
accompagnati dai genitori ed alla presenza dei parenti, tutta la
Comunità ha accolto con gioia questi bambini entrati a pieno titolo a far parte della Parrocchia del Sacro Cuore. Per loro Don
Stefano ha avuto parole di augurio ed ha auspicato anche per
il futuro la loro presenza e la loro partecipazione alla vita della
Chiesa con la frequenza settimanale alle celebrazioni. Nella foto: il gruppo dei bambini che hanno ricevuto la Prima Comunione con il parroco Don Stefano Minetti e la loro catechista.

Nizza Monferrato. Il Lions
Club Nizza Monferrato-Canelli, ha invitato presso il Ristorante “La Rotonda” di Nizza
(proseguendo nella tradizione
di ospitare nei meeting Lions
personalità della cultura, dello
sport, dello spettacolo, ecc.),
il 15 maggio scorso, il Direttore di Studio Aperto, Dott. Mario Giordano. Il noto e graffiante giornalista, canellese di
adozione, ha presentato la
sua ultima fatica editoriale “
Senti chi parla” .
Nel suo libro Giordano evidenzia le differenze che intercorrono tra “il dire e il fare” dei
potenti del nostro Paese. Il
giorno seguente Mario Giordano ha incontrato i ragazzi
degli Istituti Artom e Pellati di
Canelli. L’ incontro con l’illustre personaggio, come evidenziato dal Presidente Bielli,
ha avuto lo scopo illustrare e
diffondere, tra i giovani, i prin-

Mario Giordano con Oscar
Bielli (presidente Lions) e la
signora Bielli.
cipi dei Lions e nel medesimo
tempo di far conoscere loro le
esperienze di vita e professionali di un ragazzo che partendo dalla provincia ha saputo
raccogliere lusinghieri successi e raggiungere importanti traguardi.

All’Oratorio don Bosco dal 2 al 10 giugno

Baseball

XI Memorial Carnevale esordienti

Prima vittoria per il Baseball Nizza

Nizza Monferrato. Presso il
campo sportivo dell’Oratorio
Don Bosco si svolgerà l’11º Memorial GianMarco Carnevale, a
ricordo del giovane atleta scomparso prematuramente all’età
di 17 anni. Il trofeo si svolgerà,
in incontri serali (ore 20 e ore
21,15) da sabato 2 giugno a
domenica 10 giugno, ed è riservato alla categoria Esordienti
a 11 giocatori.
Le squadra partecipanti sono
state suddivise in due gironi:
“A” (Asti Sport, Don Bosco Asti,

Refrancorese, Voluntas Nizza) e
“B” (Calamadranese, canelli,
San Domenico Savio, UCM Valleversa). Ammesse direttamente alla fase finale il Novara FC e
l’AC Pavia.
Calendario degli incontri.
Sabato 2 giugno: Asti SportDon Bosco Asti; RefrancoreseVoluntas Nizza. Domenica 3 giugno: Canelli-UCM Valleversa;
Calamandranese-San Domenico Savio. Lunedì 4 giugno: Asti
Sport-Refrancorese; Don Bosco Asti-Voluntas Nizza. Mar-

tedì 5 giugno: CalamandraneseUCM Valleversa; Canelli-San
Domenico Savio. Mercoledì 6
giugno: Don Bosco Asti-Refrancorese; Asti Sport-Voluntas
Nizza. Giovedì 7 giugno: San
Domenico Savio-UCM Valleversa; Calamandranese-Canelli. Venerdì 8 giugno: 1º Gir. A-2ª
Gir. B (vincente C); 2º Gir. AGir. B. (vincente D). Domenica
10 giugno. ore 10 Novara-Vincente C; ore 11,15: Pavia-vincente D. Finali. Ore 16,15: 3-4
posto; ore 17,30: 1-2 posto.

Nizza Monferrato. È finalmente arrivata la prima e
tanto sospirata vittoria per la
formazione del Baseball Nizza, che, in trasferta, sull’insidioso campo del Settimo
Torinese si è imposto con il
punteggio di 14-8.
Nonostante le assenze dei
titolari (ben 9) che sembrano ormai una costante per
la squadra della Valle Belbo,
la compagine nicese ha dato vita ad una prestazione di
alto livello, recuperando nel-

le battute (leggi inning) finali i punti si svantaggio per,
poi, proseguire, sullo slancio
a concretizzare la sua superiorità con una bella vittoria.
Formazioni in parità fino
al 3-3, poi il vantaggio 5-3
per i padroni di casa (a circa mezz’ora dal termine) ed
infine la rimonta degli ospiti
che, con numerose valide
(da segnalare un bel triplo
di Ameglio), agguantavano
gli avversari e lo superavano

fino al 14-5 per la squadra di
Nizza.
Il Settimo tuttavia accorciava ma nulla poteva contro
la strenua difesa e concreta
difesa dei nicesi.
In luce la prestazione dei
lanciatori Crichigno e Mastorchio, ma la differenza l’ha
fatta l’attacco Nicese.
Prossimo incontro, sempre
a Settimo Torinese, contro il
Grugliasco, formazione che
occupa le prime posizione
della classifica.
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Cinema
ACQUI TERME
ARISTON (0144 322885),
da ven. 25 a lun. 28 maggio: Pirati dei Caraibi - ai
confini del mondo (orario:
ven. lun. 21; sab. 19-22;
dom. 16-19-22).
CRISTALLO
(0144
980302), da ven. 25 a lun.
28 maggio: Sunshine (orario: ven. sab. dom. 20.1522.30; lun. 21.30).
CAIRO MONTENOTTE
ABBA (019 5090353), da
ven. 25 a lun. 28 maggio:
Epic Movie (orario: ven.
20-22; sab. 17-20; dom.
15.45-17.30; lun. 20). Sabato 26 e dom. 27: Mio fratello è figlio unico (sab.
22; dom. 20-22).
ALTARE
ROMA.VALLECHIARA, da
sab. 26 a lun. 28 maggio:
Spiderman 3 (orario: sab.
e lun. 21, dom. 16-21).
NIZZA MONFERRATO
LUX (0141 702788), da
ven. 25 a dom. 27 maggio:
Il colore della libertà (orario: fer. e fest. 20.30-22.30).
SOCIALE (0141 701496),
da ven. 25 a dom. 27 maggio: Spiderman 3 (orario:
ven. sab. 20-22.30; dom.
17-20-22.30).
MULTISALA VERDI (0141
701459), Sala Verdi, da
ven. 25 a lun. 28 maggio:
Pirati dei Caraibi - ai confini del mondo (orario:
ven. lun. 21; sab. 19-22;
dom. 16-19-22); Sala Aurora, da ven. 25 a lun. 28
maggio: Notturno bus
(orario: ven. sab. 20.1522.30; dom. 16-18-20.1522.30; lun. 21.30); Sala
Re.gina, da ven. 25 a lun.
28 maggio: Le verità negate (orario: ven. sab.
20.30-22.30; dom. 16-1820.30-22.30; lun. 21.30).
OVADA
CINE TEATRO COMUNALE - DTS (0143 81411), da
ven. 25 a mar. 29 maggio:
Voce del verbo Amore
(orario: fer. e fest. 2022.15).
TEATRO SPLENDOR - da
sab. 26 a lun. 28 maggio:
saggi di fine anno della
Scuola di Musica (ore 21).

La casa e la legge

Centro per l’impiego

a cura dell’avv. Carlo CHIESA

ACQUI TERME - OVADA

Nel nostro condominio sono stati eseguiti poco tempo
fa lavori di totale rifacimento
dell’intonaco delle facciate,
del tetto e dei terrazzi.
L’unico problema che si è
manifestato riguarda la tinta
delle persiane, che essendo
di proprietà personale, è stato
riservato ai vari proprietari degli alloggi. Pareva una cosa
abbastanza semplice da risolvere, nel senso che, stabilito il
colore da dare, ognuno vi
avrebbe provveduto direttamente.
E invece uno dei proprietari,
che non ha ancora iniziato i lavori, pare che non voglia farli
sostenendo la inutilità dell’intervento, visto che, a sentirlo
dire, le persiane non hanno bisogno di essere riverniciate. Come possiamo fare per obbligarlo a provvedere?
***
Meglio sarebbe stato disporre l’affidamento dell’opera di verniciatura delle persiane all’impresa che ha provveduto a ritinteggiare le pareti,
anziché demandarla ai singoli
condòmini. La cosa avrebbe
sicuramente evitato l’inerzia
del condòmino e la necessità
di ricorrere ad una eventuale
controversia giudiziaria.
In ogni caso ed allo stato in
cui si trova la vicenda, non si
può fare altro che domandare
al condòmino il rispetto della
delibera assembleare con la
quale si era deciso di procedere alla riverniciatura delle persiane, mediante l’intervento diretto dei vari condòmini. Come
emerge dal quesito, la assemblea aveva stabilito una serie
di lavori di ristrutturazione, tra i
quali vi era quello in questione
ed aveva anche individuato il
colore da applicare.
Cosicché sussiste un vero
e proprio obbligo per il condòmino di procedere a quanto la
assemblea aveva stabilito.

Inoltre il mantenimento della vecchia verniciatura incide
notevolmente sull’estetica del
fabbricato che sicuramente
viene penalizzata dalla presenza di una serie di persiane
non tinteggiate.
Ovviamente prima di ricorrere alla Autorità Giudiziaria,
si dovranno rinnovare i tentativi di convincere questa persona a fare il proprio dovere,
magari offrendogli collaborazione nel reperire una impresa che provveda all’opera. È
chiaro che, a fronte del perdurare della sua inerzia, non si
potrà che ricorrere ad una
procedura giudiziale idonea
allo scopo ed al risultato che
si intende raggiungere.
Per la risposta ai vostri
quesiti scrivete a L’Ancora “La
casa e la legge”, piazza Duomo 7 - 15011 Acqui Terme.
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cale; età minima 18, massima 24, patente B, automunito; preferibilmente con esperienza, residenza in zona; Acqui Terme sede di lavoro
Mombaldone;
n. 1 - banconiera di bar,
cod. 12911; lavoro a tempo
determinato, durata contratto
mesi 3, orario part time, apertura bar alle 6 di mattina, restante orario da concordare;
età minima 18, massima 24,
patente B, automunito; preferibilmente con esperienza, residenza in zona; Acqui Terme
sede di lavoro Mombaldone;
n. 1 - fresatore/tornitore,
cod. 12910; lavoro a tempo
determinato, possibilità di trasformazione a tempo indeterminato, richiesta residenza
in zona; età minima 25, massima 35, patente B, automunito; richiesta esperienza nel

Novità librarie alla biblioteca civica
Acqui Terme. Pubblichiamo
la seconda parte delle novità librarie del mese di maggio reperibili, gratuitamente, in biblioteca civica di Acqui.
SAGGISTICA
Adolescenti - psicologia
Copper-Royer, B., Paura del
lupo, paura di tutto, DVE;
Alcolismo
Carr, A., È facile controllare
l’alcol se sai come farlo: un
nuovo rivoluzionario metodo
dall’autore del best-seller internazionale È facile smettere di
fumare se sai come farlo, EWI;
Artide - descrizione e viaggi
Alvah, S., A nord verso la
lunga notte, Sonzogno;
Celti - civiltà
Moscati, S., I celti, Bompiani;
Conoscenza - psicologia
Amerio, P., Scienza cognitiva
e educazione, Boringhieri;
Didattica - metodi

Week end al cinema
PIRATI DEI CARAIBI - ai
confini del mondo (Usa,
2007) di G.Verbinski con
J.Deep, O.Bloom, K.Knightley,
G.Rush, K.Richards.
Per garantire pubblico nella
sale oltre la normale stagione
cinematografica, le uscite delle pellicole più attese vengono dilazionate nel tempo. Ecco allora a maggio inoltrato i
Pirati guidati dal capitano
Jack Sparrow al capitolo terzo
delle loro avventure.
Le prime due puntate hanno garantito al produttore
Jerry Bruckheimer, re mida
holliwoodiano (Top Gun, Flashdance ed altri fino a
“C.S.I”), introiti da capogiro e
la nuova pellicola dal sottoti-

Acqui Terme. Pubblichiamo le offerte di lavoro relative alla zona di Acqui Terme
ed Ovada pubblicate sul sito
internet: www.provincia.alessandria.it/lavoro:
n. 1 - commessa negozio
intimo/abbigliamento, cod.
12915; lavoro a tempo determinato, durata contratto
mesi 3, orario part time, gradito diploma scuola media
super iore, disponibilità e
flessibilità di orario; età minima 18, massima 30; preferibilmente ma non indispensabile minima esperienza, predisposizione al
contatto con il pubblico; Acqui Terme;
n. 1 - cameriera di sala,
cod. 12913; lavoro a tempo
determinato, durata contratto
mesi 3, orario part time, dalle 18.30 sino a chiusura lo-

tolo “Ai confini del mondo”
sembra destinata a battere
ogni record al botteghino. Atmosfere salgariane ma protagonisti lontani dalla notoria
crudeltà dei pirati e dalle riflessioni del Corsaro nero made in Italy degli anni settanta.
Il capitano Jack ed i suoi
amici sono più maldestri che
abili, più cinici che coraggiosi.
Gli spettatori avevano lasciato
il protagonista vicino alla morte alla fine del secondo episodio; in realtà è stato solo confinato in una sorta di limbo alla cui volta si mettono Will ed
Elizabeth; il capitano Sparrow
non può mancare alla battaglia finale che deciderà la supremazia sui mari.

Zappi, L., La ricerca-azione,
Boringhieri;
Educazione familiare
Rigon, E., Mamma, papà,
non ce la farò mai: come aiutare il bambino ad avere fiducia
in se stesso, De Vecchi;
Educazione e immigrazione saggi
Cometti, L., Verso un’educazione interculturale, Boringhieri;
Figli - rapporti con i genitori
- psicologia
Castro, D., A casa c’è qualcosa che non va: come non far
pesare ai figli i problemi dei
grandi, DVE Italia;
Fo, Dario - interviste
Fo, D., Il mondo secondo Fo:
conversazione con Giuseppina
Manin, Guanda;
Globalizzazione - aspetti sociali
Limes: rivista italiana di geopolitica, L’Italia dopo Genova:
scene da una battaglia; un
paese in fuorigioco(passivo);
no-global e new global, Gruppo editoriale l’espresso;
Hezbollah
Charara, W., Hezbollh: storia
del partito di Dio e geopolitica del
Medio Oriente, DeriveApprodi;
Libri
Melot, M., Libro, Bonnard;
Musei - architettura - Europa
Gregorio, M., Imago libri:
musei del libro in Europa, Bonnard;
Partito Comunista Italiano storia - fotografia
Amendola, E., P., Storia fotografica del partito comunista
italiano, Editore Riuniti;
Primo, Greganti
Greganti, P., Scusate il ritardo: il compagno G è tornato,
Memori;
Resistenza - Emilia Romagna
Capogreco, S., C., Il piombo
e l’argento: la vera storia del
partigiano Facio, Donzelli;

Scalfaro, Oscar Luigi - interviste
Scalfaro, O., L., Non arrendetevi mai, Figlie di San Paolo;
Società - sec. 21
De Romanis, R., Ma che
mondo è questo?: 16 interviste
sulle emergenze di inizio millennio, Manifestolibri;
Spigno - [Comune] - chiese Chiesa di San Carlo Borromeo
Ghione, R., La chiesa di S.
Carlo Borromeo in Montaldo di
Spigno, s.n.];
Stati Uniti d’America - politica estera - 1989-2004
Cohen, W., I., Gli errori dell’impero americano: le relazioni internazionali americane dopo la
guerra fredda, Salerno;
Tabagismo
Carr, A., È facile smettere di
fumare se sai come farlo, EWI;
Vietnam - guerra - diari e memorie
Herr, M., Dispacci, Alet.
LETTERATURA
Brandewyne, R., L’ottava nota, Harlequin;
Harris, T., Hannibal Lecter,
Mondadori;
Holden, W., Mogli a mollo,
Salani;
King, S., Le notti di Salem,
Sperling&Kupfer;
LeBlanc, A., N., Una famiglia
a caso, Alet;
Luca e Azzurra, Notte prima
degli esami, Mondadori;
Mellinger, K., Come mollare
il marito senza rovinarsi il
make-up, Meridiano Zero;
Niffoi, S., Ritorno a Baraule,
Adelphi;
Reilly, H., Il giorno in cui Veronica morì, Mondadori;
Sfondrini, C., A un passo dal
sogno, Mondadori;
Updike, J., Terrorista, Guanda;
Vargas, F., Nei boschi freddi,
Einaudi.
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campo della fresatura/tornitura e assemblaggio; Terzo;
n. 1 - fresatore/tornitore
meccanico, cod. 12908; apprendistato, lavoro a tempo
determinato, orario full time;
età minima 18, massima 24,
patente B, automunito, disponibile a formazione; richiedesi minima esperienza,
residenza in zona; Terzo.
Per informazioni ed iscrizioni ci si può rivolgere allo
sportello del Centro per l’impiego sito in via Crispi 15,
Acqui Ter me (tel. 0144
322014 - fax 0144 326618).
Orario di apertura: al mattino:
dal lunedì al venerdì dalle
8.45 alle 12.30; pomeriggio:
lunedì e martedì dalle 14.30
alle 16; sabato chiuso. E al
numero 0143 80150 per lo
sportello di Ovada, fax 0143
824455.

Abolito ticket
da 10 euro
su ricette
Acqui Terme. Da sabato
19 maggio non si paga più il
ticket di 10 euro sulle ricette
per visite specialistiche ed
esami. Il 16 maggio, infatti, il
Senato ha approvato la legge
che abolisce questa forma di
compartecipazione, con decorrenza dal giorno successivo alla pubblicazione sulla
«Gazzetta Ufficiale», avvenuta il 18 maggio. Il provvedimento non ha effetti retroattivi, quindi per le prestazioni
usufruite prima del 20 maggio
non è previsto alcun rimborso.
Per quelle invece erogate a
par tire dal 19 l’eventuale
ticket già versato verrà restituito.

Bullismo e teatro
Acqui Terme. Dopo le repliche di Alessandria e Spigno Monferrato, continua la
tourneé degli studenti dell’Istituto Fermi di Acqui Terme con
il progetto teatrale sul tema
del “bullismo”. In scena Mattia
Anedda, Roberto Benzi, Valentino Bertin, Ivan Ciprotti,
Soufian Elharc, Luca Esposti,
Julian Guxho, Soufian Lefqih.
Regia di Pier Paolo Casanova. Il progetto è realizzato con
il contributo della Regione
Piemonte, Assessorato alle
Politiche Sociali, ed è rivolto
alle scuole Elementari e Medie Inferiori.
Questo l’elenco delle prossime repliche previste:
Rivalta Bormida, Istituto
Comprensivo, lunedì 28 maggio ore 11 e ore 14; Acqui Terme, Scuola Elementare 2º circolo, martedì 5 giugno ore 9,
ore 10.15 e ore 11.30.

ANC070527072_galassia

72

23-05-2007

L’ANCORA
27 MAGGIO 2007

17:15

Pagina 72

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

