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Migliaia di persone hanno invaso il centro cittadino

Si inaugura sabato 28 giugno

Grande successo della 3ª edizione
della Notte Bianca di solidarietà

Sigfrido Bartolini
Antologica 2008

Acqui Terme. Il successo
della «3ª Notte bianca di solidarietà» è stato sancito dalla straordinaria partecipazione di pubblico.
Una decina di migliaia di
persone, che nella notte del

21 giugno, giorno di inizio
dell’estate, sono state rallegrate appieno avendo avuto
la possibilità di vivere la città termale durante una festa
collettiva, con la prospettiva
di coniugare divertimento e

solidarietà. Si è vista una città che si è divertita con serenità e curiosità, che ha fatto vivere non solamente le
zone centrali e gli spazi storici. Che ha messo in vetrina i suoi negozi ed i suoi lo-

cali pubblici. Che ha unito la
popolazione residente ai turisti nella spettacolarità degli
eventi, creando un clima davvero insolito.
C.R.
• continua alla pagina 3

Acqui Terme. Si apre, sabato 28 giugno, alle 18, con
la vernice dell’«Antologica»
dedicata a Sigfrido Bartolini,
la nuova stagione delle grandi mostre d’arte di Acqui Terme.

L’evento rinnova la trentennale tradizione di presentare annualmente esposizioni dei maggiori protagonisti
dell’arte moderna italiana.
red.acq.
• continua alla pagina 2

Torna l’allarme rosso secondo l’avv. Piroddi

Posteggio Malacarne

Dopo l’analisi illustrata a palazzo Robellini

Vogliono far morire
il tribunale per asfissia

Il Comune
dovrà pagare
400.000 euro

L’assessore Paolo Bruno
interviene sugli swap

Acqui Terme. Ritorna l’«allarme rosso» per il tribunale
acquese. Il pericolo lo porta a
conoscenza il presidente
dell’Ordine forense di Acqui
Terme e vice presidente del
coordinamento nazionale Ordini Forensi Minori, l’avvocato
Piero Piroddi. Ci troviamo dunque per l’ennesima volta di
fronte alla concreta possibilità
che il tribunale della città termale venga eliminato.
La valutazione è riferita ai primi atti dell’attuale governo. «Dal
momento che in Parlamento
non ritengono, o non hanno il
coraggio di prendere una decisione di sopprimere sic et sempliciter trenta/quaranta tribunali minori, intenderebbero eliminarli per asfissia, cioè svuotandone le competenze. Sotto questo profilo ci sono tre provvedimenti che sono molto penalizzanti per noi», ha sottolineato
l’avvocato Piroddi.
«Nel pacchetto di riforme
approvato dal Consiglio dei ministri la scorsa settimana c’è
anche un disegno di legge
che, in materia di giudizi civili,
aumenta le competenze del
giudice di pace da 2582 euro a
7500 euro, e per gli incidenti
stradali, da 15.000 a 25.000
euro. Quindi nel “pacchetto sicurezza”, che è già stato approvato dal Senato, e va in discussione alla Camera, c’è
una disposizione che prevede
che determinati reati, vedi tra
gli altri soprattutto quelli in materia telematica, oggi sicuramente non molto diffusi nel no-

stro territorio, ma con l’espansione di internet e dei computer sono destinati ad ampliarsi
enormemente, si dispone che
i medesimi reati siano di competenza del Gip e del Pm del
tribunale distrettuale. Quindi
vengono sottratti addirittura a
tutti i tribunali periferici, questa
competenza viene attribuita ad
un Gip per il Piemonte». L’allarme rosso, come affermato
dall’avvocato Piroddi, «viene
anche da un disegno di legge,
già discusso, a proposito delle
intercettazioni telefoniche, che
prevede che l’autorizzazione
non sia più data dal Gip del tribunale come avviene adesso.
In un primo momento si era
deciso che per una maggiore
garanzia delle persone intercettate, l’autorizzazione fosse
data da un collegio composto
da tre giudici. Facile capire che
nei piccoli tribunali il problema
è grande. Verrebbe data dal tribunale provinciale, e per i giudici che già hanno molto da fare è impensabile. Il provvedimento porterebbe a sottrarre il
lavoro ai nostri tribunali».
Resta evidente che, se le
strategie di riorganizzazione in
discussione a livello di Governo centrale, andranno in porto,
renderebbero difficoltoso o nullo l’attuale assetto degli uffici
giudiziari dei piccoli tribunali.
Al di sotto di certe competenze per il tribunale sorgerebbero una serie di problematiche di sottoutilizzo, di
svuotamento.

Acqui Terme. Quattrocentomila euro, che in vecchie lire
fanno poco meno di ottocento
milioni. È la somma che il Comune è stato condannato a pagare ai proprietari dell’area in cui
è stato costruito il parcheggio di
via Malacarne. Si tratta di una
indennità di esproprio, esattamente di 309.857,48 euro, oltre
a 103.725,72 euro già depositati
dal Comune presso la Cassa
depositi e prestiti, oltre le spese
legali, che la Corte d’Appello di
Torino, I Sezione civile, ha condannato il Comune al pagamento. La questione relativa al
parcheggio di via Malacarne,
un multipiano con il primo a pagamento e quello superiore a
sosta libera, è iniziata nel 1988.
Si trattava esattamente di una
deliberazione del Consiglio comunale “numero 80” del progetto per la realizzazione di un
parcheggio su un’area situata in
via Malacarne, di circa 5 mila
metri quadrati, inserita in un
Piano di recupero aree urbane. È del 17 ottobre 1989 la decisione dell’occupazione d’urgenza da parte del Comune dell’area di proprietà della «Edilprogress Srl». Il 15 giugno 1994,
ecco il decreto di esproprio dell’area con determinazione dell’indennità in 200.841.000 lire.
Siamo al 15 giugno 2002,
vale a dire al momento della
instaurazione della causa, da
parte del proprietario dell’area,
per la determinazione dell’indennità di occupazione ed
espropriazione.

Acqui Terme. L’Assessore
alle Finanze, dott. Paolo Bruno
interviene sull’argomento degli
swap:
«Egregio Direttore,
sono a chiedere un po’ di spazio per rispondere e puntualizzare alcune argomentazioni di
indiscutibile valore o presunte
tali che riguardano il problema
dei derivati, o per utilizzare il
termine anglosassone più utilizzato: gli swap. Sono rimasto
colpito dal modo di rappresentare la situazione di tali derivati, in portafoglio al Comune di
Acqui Terme, così come evidenziati nell’articolo apparso in
prima pagina la scorsa settimana, che rappresenta parzialmente la situazione reale, o meglio riporta solo gli aspetti “negativi” rimarcandoli in modo
piuttosto risoluto. Dicevo che le
argomentazioni sono assolutamente importanti dal punto di vista finanziario, e sono presunte
tali da un punto di vista mediatico. Il risultato è di creare incertezza e panico nel lettore, al
quale la situazione appare non
solo negativa, ma alquanto strana. Cercherò di fare chiarezza
senza dovermi difendere da nulla e nessuno, non avendo sottoscritto alcuno di questi contratti, ma ritenendo che nel mercato finanziario le notizie, comunque rappresentate, diversamente da quanto prescrivono
le norme specifiche, siano sempre fuorvianti e talora atte a
creare aspettative non in linea
con la trasparenza richiesta.

Acqui Terme. Sul prossimo
numero daremo conto della seduta del consiglio comunale
prevista nella serata di mercoledì 25 giugno. Primo dei dieci
punti in discussione l’approvazione della delibera che riconosce la legittimità del debito fuori
bilancio
di
complessivi
321.949,19 euro da versare alla Società Edilprogress Srl a seguito dell’accoglimento, da parte della Corte d’Appello di Torino per una indennità di esproprio dell’area di via Malacarne,
dove sono stati costruiti due
parcheggi. Quindi la presa d’atto del parere favorevole espresso dall’Amministrazione provinciale per la compatibilità della
variante parziale prevista da un
provvedimento deliberato durante il consiglio comunale del
31 marzo. Provvedimento che
detta nuove previsioni circa la
viabilità di via Crenna/piazza
Maggiorino Ferraris, con possibilità di costruzione del sottopasso alla linea ferroviaria Acqui-Nizza. Tra i punti anche
l’adozione del progetto definitivo di variante parziale al Piano
regolatore generale per l’area
denominata di Via Palestro
(Pec). La domanda era stata
inoltrata da Renato Gaggino, legale rappresentante della G.B.
Due Srl e accolta dal Responsabile del Servizio urbanistica.

• continua alla pagina 2
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Sigfrido Bartolini

Il Comune
dovrà pagare

L’assessore Paolo Bruno interviene

«La mostra acquese della
prossima estate - come annunciato dall’assessore alla
Cultura Carlo Sburlati - ripercorrerá, attraverso la figura di
Bartolini, il tema del paesaggio
italiano, esponendo e mettendo a confronto per la prima volta in Italia accanto agli oli di
Sigfrido anche alcuni capolavori sul medesimo soggetto di
Mario Sironi, Carlo Carrá, Ardengo Soffici, Ottone Rosai e
Italo Cremona».
La rassegna, il cui titolo
completo è «Sigfrido Bartolini
e il suo mondo. Soffici, Sironi,
Carrà... Le favole del paesaggio italiano», è allestita nella
sede storica del Palazzo Liceo
Saracco di corso Bagni. Promossa dall’assessorato alla
Cultura del Comune di Acqui
Terme, insieme alla Regione
Piemonte e alla Provincia di
Alessandria, coordinata ed organizzata dalla Galleria Repetto e C., è accompagnata da un
catalogo «Mazzotta» con saggi di Elena Pontiggia, Beatrice
Buscaroli, Daniela Marcheschi
oltre ai consueti apparati critici. La mostra rimarrà aperta sino al 31 agosto.
«Al palazzo Liceo Saracco come sottolineato dall’assessore Sburlati - saranno in mostra tutte le principali opere di
Bartolini, dai monotipi iniziali,
carichi di umori popolareschi,
ai dipinti ad olio, che si incentrano soprattutto su marine e
architetture silenziose e straniate, agli splendidi ed essenziali acquarelli, alla preziosa
ed eccezionale ricerca grafica,
non solo xilografica, che culmina nelle famose tavole di Pinocchio».
Infatti, Bartolini, ha curato,
nel 1983 per la Fondazione
Collodi, la stampa dell’edizione commemorativa del Centenario di Pinocchio, da lui illustrata con 300 xilografie originali a colori ed in bianco e nero, frutto di dodici anni di lavoro. Recentemente, dal 5 dicembre 2007 al 6 gennaio
2008, la Provincia di Roma gli
ha dedicato, a Palazzo Valentini, una riuscitissima mostra di
grafica dal titolo: «Pinocchio di
Sigfrido Bartolini. Come nasce
un libro illustrato», con un catalogo di quasi quattrocento
pagine, edito dalla Polistampa
di Firenze.
Sigfrido Bartolini è morto a
Pistoia, appena settantacin-

quenne, il 24 aprile del 2007.
La grande antologica in calendario ad Acqui Terme è la prima dopo la scomparsa dell’artista. Bartolini, nato a Pisa nel
1932, ha compiuto gli studi
sotto la guida, tra gli altri, di
Pietro Bugiani. Alla fine degli
anni Quaranta conosce Ardengo Soffici, che per primo apprezza il suo lavoro e lo fa conoscere a Carrà.
Bartolini, oltre che alla pittura si dedicò anche all’attività
incisoria, a quella di scrittore e
polemista. In questo ambito si
ricordano le collaborazioni a
testate quali La Nazione, Il
Giornale, Il Tempo, Libero. Una
tra le grandi opere del Maestro,
sono le quattordici vetrate ispirate legate a piombo alla maniera antica, per la chiesa dell’Immacolata di Pistoia, delle
quali ha eseguito i bozzetti e
curato la realizzazione, con la
scelta dei vetri policromi e
l’esecuzione delle parti dipinte.
Le vetrate sono state dedicate
ai Sette Sacramenti e alle Sette Opere di misericordia corporale.

Trascorrono poco meno di
cinque anni, siamo al 29 ottobre 2007 ed ecco la motivazione e quindi il deposito
della decisione della Corte
d’Appello di Torino per il giusto indennizzo. Cioè che i
terreni fossero espropriati al
prezzo di terreni edificabili di
tipo residenziale e non con la
somma di denaro che nel periodo di tempo era stata riclassificata a servizi.
La cifra, per le casse comunali, è da mettersi le mani tra i capelli.
Ora il Comune cerca la
via, non facile, della transazione, di un «concordato»
con il proprietario che deve
ricevere la somma. Cifra che
dovrà comparire in bilancio.
La questione era uno dei
punti in discussione durante
il consiglio comunale del 25
giugno.

DALLA PRIMA

Vogliono
far morire
«Sono provvedimenti contro
i quali combatteremo», ha sostenuto il presidente Piero Piroddi, nell’annunciare che della conservazione della giustizia di prossimità, che è unica
ed efficace e dà soddisfazione
agli utenti, se ne parlerà in un
convegno in calendario a Bassano del Grappa.
Una voce fuori dal coro viene dal sen. Domenico Benedetti Valentini che ha detto “potenziare i tribunali minori”. (servizio a pag. 13)

DALLA PRIMA

Consiglio comunale
Ancora una variante, quella
proposta dalla Società Orione
& C Srl per l’area situata in via
San Defendente/Fontana d’Orto. Poi, l’istanza presentata
dalla società Benazzo Legnami per l’approvazione dell’intervento edilizio riguardante
l’immobile di piazza San Guido
11. Una richiesta per ammettere la demolizione ed il recupe-

ro di superfici utli esistenti, riposizionandole all’interno del
lotto e realizzando tre piani di
parcheggi, due completamente interrati.
Tra i vari punti di rilievo quello concernente la variazione di
bilancio di previsione 2008 e la
relazione previsionale e programmatica
del
triennio
2008/2010.

Sul mercato del risparmio moltissimi contratti sono “costruiti”
con un sistema sottostante “di
scommesse”, e se escludiamo il
risparmio a reddito fisso, tutti gli
altri titoli in qualche maniera
scommettono sull’andamento del
mercato, dei prezzi o dell’inflazione. Si distinguono gli uni dagli altri per la maggiore o minore
aggressività nella rispondenza
alle fluttuazioni di mercato.Per farla breve gli “swap” sono stati sottoscritti, rinegoziati e non c’è mai
stato nessuno che come alle corse dei cavalli abbia puntato la
posta in base alla quotazione.
Qualunque risparmiatore quando investe (escluso il reddito fisso), scommette sul buon andamento del titolo o del prodotto finanziario acquistato.
Gli swap del comune di Acqui
Terme, i cui dati e notizie sono
comparse in allegato al Bilancio
di Previsone del Comune (art. 1
comma 383 L. 244/2007), sono
conoscibili da chicchessia, perché
nulla c’è da nascondere, ma piuttosto devono essere seguiti controllati, monitorati e studiati. Riporto solo per chiarezza l’andamento dei flussi finanziari relativi ai titoli SWAP posseduti dal Comune. Somme incassate dal Comune: anno 2001 euro
103.291,38 (up-front); anno 2002
euro 32.584,39 (interessi attivi);
anno 2003 euro 120.000,00 (upfront); anno 2003 euro 61.689,66
(interessi attivi); anno 2004 euro
30.850,89 (interessi attivi); anno
2004 euro 45.000,00 (up-front);
anno 2005 euro 108.386,34 (interessi attivi); anno 2006 euro
100.282,28 (interessi attivi); anno 2007 euro 2.000,40 (interessi attivi). Totale euro 604,085,34
Somme pagate dal Comune:
anno 2005 euro 6.050,74 (interessi passivi); anno 2006 euro
43.039,51 (interessi passivi); anno 2007 euro 97.304,82 (interessi passivi). Totale euro
146.395,07. Pertanto ad oggi l’incasso per le operazioni relative
agli swap è di gran lunga maggiore rispetto ai pagamenti effettuati. È corretto rappresentare, invece che la “valutazione” il cosiddetto “Mark to market” (metodo di valutazione) è negativo per
circa euro 2.000.000,00 (ma è
una valutazione, e non una perdita realizzata). Ovvero se oggi il
titolo venisse venduto la sua valutazione sarebbe negativa per
quell’importo. Se ragioniamo, capiamo che tutto quanto è già stato incassato deve essere certa-

mente decurtato (similmente ai titoli ex cedola.) Per prodotti che
hanno una durata di circa trent’anni per complessivi euro
35.000.000,00, tale valutazione
non é poi così improvvida o negativa. Naturalmente questa analisi non comprende le buone valutazioni relative a minori esborsi relativi ai mutui sottostanti. Per
concludere vorrei far presente
che sicuramente per i prossimi
anni (in assenza di interventi specifici del legislatore) il Comune
non intende rinegoziare gli swap,
pertanto non realizzerà alcuna
perdita. È certo che un monitoraggio puntuale ci ha portato, come ho avuto modo di dire in conferenza stampa, a maturare

un’ipotesi di ulteriore contrattazione (non rinegoziazione), i cui
termini generali ho riferito.
Nei prossimi giorni l’Amministrazione assumerà ulteriori provvedimenti a protezione della propria posizione finanziaria.
Mi sento anche di dire che
analizzate le operazioni di “copertura” e il “mark to market”, e
pur essendo contrario alle sottoscrizioni di derivati da parte della Pubblica Amministrazione (carenza legislativa), il controllo sulle nostre operazioni si possa considerare ad oggi puntuale. Resta
inteso che sono disponibile a ricevere suggerimenti ed indicazioni che verranno esaminate
con la dovuta contezza».

Una nota del coordinamento provinciale IdV

A proposito di swap
Acqui Terme. Ci scrive Mauro Galleazzo del coordinamento
provinciale Italia dei Valori:
«Egregio direttore, le chiedo
gentilmente spazio per fare una
breve analisi sulla questione
SWAP. Prima di tutto va fatto un
doveroso ringraziamento al dott.
Vacchino e al prof. Borgatta per
lo splendido lavoro svolto su un
argomento di una complessità
unica, argomento che è stato illustrato martedì 17 giugno durante la conferenza stampa sul disastro “derivati” nel nostro Comune. Dalla serata sono emersi
dati inquietanti, il Comune di Acqui ha un potenziale debito di
2.300.000 euro circa, mi spiego
meglio, per rescindere questo
contratto capestro bisognerebbe versare ad oggi 2.300.000
euro, fino a poco più di un mese
(14 maggio 2008) fa erano
1.958.588,00 quindi una bella
differenza, questo contratto scadrà nel 2026.
Fate due conti voi.
Da questo scenario affiorano
diverse responsabilità:
1. Responsabilità politica: nel
corso degli anni c’è stata una
sorta di continuità nella politica locale, questa continuità affonda le
sue radici nella prima Lega di
Bosio, passa per la simil-lega di
Rapetti, la lista civica per la continuità (nome appropriato) e prosegue ora con il duopolio FI-AN,
quindi gli amministratori della città sono chi più che meno, sem-

pre gli stessi.
2. Responsabilità amministrativa: forse chi si è spacciato per
operatore qualificato di qualificato non aveva proprio nulla, sarebbe il caso di appurare se tale
operatore dispone di una cultura finanziaria adeguata.
3. Responsabilità patrimoniale e penale: siamo contrari a qualsiasi tipo di transazione, le transazioni si fanno con soldi propri
non con quelli dei cittadini, bisogna optare e insistere per un annullamento del contratto, inoltre
sarebbe opportuno indagare su
eventuali responsabilità penali
per capire se tutto è stato fatto nel
rispetto delle regole.
Nel corso della conferenza
stampa l’assessore Bruno, che
nei giorni precedenti si era premurato di dichiarare ai vari giornali che tutto era tranquillo e che
tutto andava bene, ha cambiato
versione confermando quindi i
dati che venivano snocciolati in
quel momento, ovvio però che il
dott. Bruno non ha (in parte) colpa in quanto la stipula di questi
contratti è avvenuta prima del
suo insediamento c’è da dire però che a distanza di un anno dalla sua nomina non ha fatto pressoché nulla per tentare di risolvere
questo problema, come del resto
l’intera giunta comunale che di
fronte ai solleciti del dott.Vacchino e del prof. Borgatta hanno risposto con un eloquente silenzio».

ACQUI TERME Corso Viganò, 9 • Tel. 0144 56761
NIZZA M.TO Corso Asti, 15 • Tel. 0141 702984
SAVONA Corso Italia, 39R • Tel. 019 8336337
@ @ @ www.gelosoquality.com @ @ @
VIAGGI DI GRUPPO CON ACCOMPAGNATORE PARTENZE GARANTITE DA ACQUI/NIZZA/SAVONA

I VIAGGI DELL’ESTATE
19-20 luglio: BERNINA EXPRESS il trenino dei ghiacciai
14-17 agosto: FERRAGOSTO A PARIGI
15-17 agosto: FERRAGOSTO SULLE DOLOMITI
15-17 agosto: FERRAGOSTO IN TOSCANA
19-23 agosto: TURINGIA FRANCONIA: città storiche tedesche
6-7 settembre: SAN GALLO e LAGO DI COSTANZA

GARDALAND
PROSSIME PARTENZE:
5 e 19 LUGLIO - 2, 16 e 30 AGOSTO

Bus + biglietto entrata parco: da euro 49,00
(bimbi sotto 1 metro gratuiti)

IL SABATO PER LE TUE VACANZE!

Da sabato 5 aprile fino a fine luglio il nostro ufficio di Acqui T.
rimarrà aperto anche il pomeriggio dalle ore 16 alle 19,30
e quelli di Savona e Nizza M.to il mattino dalle 9 alle 12

TRA I MONTI DI ITALIA AUSTRIA GERMANIA E SLOVENIA
7 giorni di soggiorno-tour nella verde natura, la cultura e le
antiche tradizioni con un ricco programma di visite senza cambiare hotel
SALISBURGHESE
4-10 agosto
18-24 agosto

TIROLO
11-17 agosto
25-31 agosto

FORESTA NERA
20-26 luglio
10-16 agosto

ALPE ADRIA
13-19 luglio
31/08 - 06/09

Salisburgo
Flachau
Salzkammergut
Monaco di Baviera
Glossglockner

Innsbruck
Castelli di Baviera
Cascate di Kimmi
Swarowsky

Baden Baden
Strasburgo
Friburgo
Triberg
Stoccarda

Lubiana - Bled
Laghi di Fusine
Klagenfurt
Lago di Velden
Caporetto

WEEKEND BOX
IN REGALO!
FINO AL 28 GIUGNO

PRENOTA DA NOI ENTRO IL 28 GIUGNO
LA TUA VACANZA ESTIVA ALPITOURWORLD
E AVRAI IN REGALO
UN WEEKEND PER DUE PERSONE
IN ITALIA A TUA SCELTA!

TERRA DI FUOCO E GHIACCI

ISLANDA
12 - 21 LUGLIO

Trasferimenti da Acqui/Nizza/Savona
Volo di linea da Malpensa
Hotels categoria turistica - Mezza pensione
Accompagnatore dall’Italia
Assicurazioni medico-bagaglio e annullamento
CULTURE MILLENARIE NELLA CULLA DEL CRISTIANESIMO

ARMENIA e GEORGIA
13 - 23 SETTEMBRE
Trasferimenti da Acqui/Nizza/Savona
Volo di linea da Malpensa
Hotel 5/4 stelle - Pensione completa
Accompagnatore dall’Italia - Visto d’ingresso
Assicurazioni medico-bagaglio e annullamento
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DALLA PRIMA

Alla Galleria Artanda

Grande successo della 3ª edizione

Le collettive visioni
di Cristini e Moncalvo
Acqui Terme. Si terrà presso la Galleria Artanda dal 28
giugno al 12 luglio la collettiva
dedicata alle opere di Francesca Cristini e Giancarlo Moncalvo, artisti che la galleria ha
in permanenza e promuove
già da diverso tempo.
L’evento, realizzato con il
patrocinio del Comune di Acqui Terme, avrà come sede
espositiva la Galleria Artanda
dove ciascun artista avrà a disposizione una sala dello spazio espositivo.
Francesca Cristini nasce a
Genova nel 1968, dove tuttora vive e lavora. Scrive di lei
Roberta Ferrarese: “[…] ha
frequentato l’Accademia Ligustica dove si è diplomata nel
1992 col migliore degli esiti. Il
suo interesse principale è rivolto alla bellezza del paesaggio “fonte di consolazione”,
natura vissuta e tradotta con
elegante equilibrio attraverso
percezione, osservazione e
gioco della memoria per una
ritrovata fiducia nell’ordine
(ogni arte implica scelta e
controllo dei dati naturali).
L’utilizzo dell’acquerello le
consente di esaltare luminosità e trasparenza senza che
vengano trascurate soluzioni
grafiche di composta struttura
ma con tagli inconsueti e tesi
all’individuazione di un tempo
sospeso, per un personale
modo di guardare il mondo
[…]”.
Giancarlo Moncalvo nasce
a Pozzolo Formigaro nel
1940, dove tuttora vive e lavora. Così ne parla Daniele Ferrarazzo:
“[…] Informali visioni. Tecniche miste srotolano i loro spazi nell’intrico appena percepi-

Le associazioni di volontariato, da «Aiutiamoci a vivere» alla confraternita «Misericordia», tanto per citarne
alcune, hanno indicato al
pubblico una città solidale,
che intende richiamare l’attenzione sulle problematiche
sociali, attraverso iniziative
di notevole interesse. Acqui
Terme, per la «Notte bianca», si è presentata come
città da vivere a piedi, una
città con proposte musicali,
giochi, proposte enogastronomiche, performance di
strada. Dal palco di piazza
Italia, con il coordinamento
di Enrico Rapetti, presenti il
parroco del Duomo e Vicario
del vescovo monsignor Paolino Siri, il direttore sanitario
della Asl.Al Gianfranco
Ghiazza, l’assessore al Turismo e Commercio di Acqui
Terme Anna Leprato ha ricordato i tratti caratteristici
della manifestazione, mentre
Anna Maria Bovone, presi-

dente di Aiutiamoci a vivere
e Misericordia, ha sottolineato l’attività sempre propositiva del volontariato e la
connotazione umanitaria dell’evento. Grande successo ha
ottenuto lo spettacolo del duo
comico «Fichi d’India», iniziato verso le 23. Nel frattempo, verso le 22,30, sul
palco situato in piazza Bollente, il vice sindaco Enrico
Bertero ha consegnato medaglie alle atlete dello Sporting Volley di Acqui Terme
che hanno vinto il campionato, passando alla serie C.
In piazza Italia il palco, in
prima serata, è stato messo
a disposizione delle cover
bands che hanno raggiunto
la finale della terza edizione
del concorso Band Prix. In
corso Bagni, di fronte al liceo
Parodi, è stato allestito il
gummy park; una postazione
per il gioco degli scacchi era
nella piazzetta della ex Pretura.

VIAGGI DI UN GIORNO
Domenica 6 luglio

Trenino CENTOVALLI
Domenica 13 luglio

ST. MORITZ + trenino del Bernina
Domenica 20 luglio

ZERMATT

Icardi: Acqui Storia no alle ritorsioni economiche
Acqui Terme. Sugli ultimi risvolti riguardanti il Premio Acqui Storia interviene il Presidente del Consiglio della Provincia di Alessandria, prof.
Adriano Icardi:
«Carissimo Direttore,
desidero ancora esprimere
una considerazione sul grande
tema che riguarda la nostra città: il Premio Acqui Storia.
Il problema di questa grande
manifestazione culturale, unica
in Italia nel suo genere, non è
quello dei finanziamenti pubblici ai vari livelli: dallo Stato
agli Enti locali.
Sarebbe una ben misera polemica quella legata agli aspetti economico-finanziari, se non
avesse al centro del dibattito il
significato fondamentale per la
storia e la democrazia del nostro Paese.

LOURDES
Dal 4 al 6 agosto
Dal 29 settembre al 1º ottobre
Dal 27 al 29 ottobre
Dal 3 al 5 novembre

€295

SALISBURGO e i laghi

€149

Dal 5 al 6 luglio

INNSBRUCK + GARMISCH

I VIAGGI
DI LAIOLO

In occasione del 150º anno
dell’apparizione

ARENA DI VERONA

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

Venerdì 11 luglio

AIDA

€65

Martedì 15 luglio CARMEN

EINSIEDELN e LAGO DEI 4 CANTONI
Dal 26 al 27 luglio

I temi veri del dibattito e del
confronto sono esclusivamente due:
a) il ricordo degli undicimila soldati della Divisione
Acqui, i coraggiosi combattimenti, l’eroismo individuale
e collettivo di quei ragazzi
abbandonati nell’isola del
“greco mar”, l’eccidio presso
la Casetta rossa, per opera
della barbarie nazista, che
ha pochi precedenti nella storia militare per intensità di
violenza e di odio, e che ha
fatto del tragico episodio di
Cefalonia il primo vero, grande momento di Resistenza
al Nazismo in Europa;
b) la giuria, che deve essere altamente e scientificamente qualificata, attenta nell’analisi storica, obiettiva nei
suoi giudizi, ben consapevo-

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

WEEK-END ECONOMICI
Dal 28 al 29 giugno

bile di successive velature in
un insistente quanto equilibrato dialogo di stesure spesso
monocrome, nelle quali galleggiano schegge dalle traiettorie definite di suoni forse
mai uditi.
Moncalvo, prima della stesura, lascia decantare il colore anche per giorni in una sorta di rito alchemico durante il
quale la tonalità precedentemente ottenuta trascende sé
stessa mutando in cromie più
pure e misteriose (...). Una serie di sovrapposizioni e successive sottrazioni abrasive.
L’intervento cromatico, seppure esiguo forse proprio per
questo, platonicamente dirompente […]”.
L’inaugurazione avrà luogo
sabato 28 giugno alle ore 17
presso la Galleria Artanda in
Via alla Bollente, 11. Seguirà
vernissage nel cortile interno,
attiguo alla Galleria.
La mostra sarà aperta tutti i
giorni (esclusi domenica e lunedì) dalle 16.30 alle 19.30.
La Galleria Artanda coglie
l’occasione per informare tutta
la sua clientela dell’ampliamento degli spazi espositivi.
I nuovi locali, attigui alla galleria (con accesso dal portone
ligneo laterale ed affaccio su
Corso Italia), avranno la doppia destinazione di piccolo
atelier con esposizione permanente di opere d’artista
(anche durante lo svolgimento di personali e/o collettive) e
di laboratorio artistico.
In occasione della mostra
del 28 giugno, sarà possibile
visitare i nuovi locali.
Per informazioni: www.galleriartanda.eu; tel. 0144.325479;
oppure galleriartanda@email.it.

Giovedì 24 luglio TOSCA
Mercoledì 6 agosto RIGOLETTO

OVADA - Via Lung’Orba Mazzini 57
Tel. 0143835089
Consultate
tutti i nostri programmi su:

www.iviaggidilaiolo.com

le che il Premio è dedicato al
sacrificio della Divisione Acqui.
Ho già scritto in altri articoli di alcune settimane fa,
come abbiamo operato nel
passato, nel periodo delle
Giunte storiche di Sinistra,
quando avevamo chiesto agli
storici contemporanei delle
grandi Università di Torino,
Milano, Genova e Pavia di
entrare nella giuria.
Oggi, la giuria è sbilanciata
a destra, è composta cioè da
storici revisionisti o addirittura
da studiosi che non si richiamano totalmente al significato
fondamentale della Resistenza
e, quindi, della Repubblica e
della Costituzione.
Questo è il punto vero su cui
bisogna intervenire, non sul
dare o negare i finanziamenti,

anche perché risulterebbe come una ritorsione o una piccola vendetta senza senso.
A questo proposito, mi farò promotore di una riunione
tra Comune di Acqui Terme,
Provincia di Alessandria, Regione Piemonte e Fondazione Cassa di Risparmio di
Alessandria, per discutere
della giuria e delle profonde
finalità del Premio.
Personalmente l’ho guidato ed organizzato per oltre
vent’anni e vorrei che anche
quest’anno, nel nome indimenticabile di Marcello Venturi, che ne è stato il fondatore, con il grande libro “Bandiera bianca a Cefalonia”, il
Premio avesse uno svolgimento di alto livello storico
nel segno del ricordo e della memoria».

AGOSTO

LUGLIO
Dal 12 al 13

Tour delle DOLOMITI
Dal 19 al 20

Trenino dello JUNGFRAU

Dal 5 al 7

FORESTA NERA
Dal 9 al 17

Gran tour POLONIA

IN BUS

Dal 13 al 17
Dal 22 luglio al 1º agosto

PARIGI e CHAMPAGNE

Gran tour
IRLANDA, CORNOVAGLIA, GALLES

Dal 14 al 17

PRAGA EXPRESS

IN BUS
IN BUS

Dal 18 al 21

ANTEPRIMA SETTEMBRE
Dal 4 al 7

ROMA e castelli
Dal 20 al 29

BUDAPEST

LOURDES - SANTIAGO
FATIMA - LISBONA

Dal 12 al 14

Dal 23 al 24

TERRACINA - GAETA - ISOLA DI PONZA

Week end a PESARO-URBINO
e in serata rappresentazione
dell’opera di Rossini “Maometto II”

Dal 18 al 22

BRUXELLES E LE FIANDRE

IN BUS
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RINGRAZIAMENTO

ANNUNCIO

Giovanni VIAZZI
di anni 86

Francesco MONOFILO
(Franco) di anni 68

La moglie Maria, il figlio Pier
Angelo, la nuora Claudia, la nipote Eva unitamente ai parenti tutti, ringraziano per il tributo
di cordoglio con cui amici e conoscenti hanno voluto partecipare al loro dolore. La s.messa
di trigesima verrà celebrata domenica 13 luglio alle ore 11
nella chiesa parrocchiale di
Cartosio.

ANNUNCIO

TRIGESIMA

TRIGESIMA

ANNIVERSARIO

Luciano MENTONE

Renato BOSIO
2004 - 2008

Anna PEDROTTI
(Pedro) in Talento

Giulia FOGLINO
ved. Mascarino

Domenica 1º giugno è mancato all’affetto dei suoi cari. Nel
darne il triste annuncio i figli, il
genero, i nipoti, parenti ed amici tutti, commossi di tanto affetto dimostrato in tale circostanza, ringraziano riconoscenti. La s.messa di trigesima
verrà celebrata sabato 5 luglio
alle ore 17 nella parrocchiale
di “S.Caterina” in Cassine.

Giovedì 19 giugno è mancato
ai suoi cari. I figli Leonardo,
Antonella, Roberto e Maurizio,
le nuore, il genero, il caro nipote Nicolò, le sorelle, le cognate, i cognati, i nipoti ed i familiari tutti, nel darne il doloroso
annuncio, commossi e riconoscenti ringraziano di cuore per
l’affetto ed il cordoglio ricevuti
nella triste circostanza.

Il marito Pino, il figlio Valter con
la moglie Morena, le nipotine
Alice e Fabiana, le sorelle Marisa, Nadia ed il cognato Angelo con le rispettive famiglie, nel
ringraziare quanti sono stati loro vicino nella triste circostanza,
annunciano la s.messa di trigesima che si celebrerà domenica
29 giugno ore 17 nella chiesa di
“S.Antonio”, borgo Pisterna.

Il figlio Domenico, la nuora Silvana, la nipote Barbara con
Alessandro e la piccola Benedetta, ringraziano commossi
quanti si sono uniti al loro dolore ed annunciano che in suo
ricordo si celebrerà la s.messa
di trigesima sabato 5 luglio alle ore 18 in cattedrale. Un grazie di cuore a tutti coloro che
vorranno unirsi.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Dott. Giuseppe NOVELLI

Giovanni RABINO
(Jean)

Guglielmina BARBERIS
(Mina)
in Benazzo

Giovanni DOLERMO

Deborah TRAVERSA

Nel

7º

anniversario

della

scomparsa, la famiglia lo ricorda nella santa messa che verrà celebrata sabato 28 giugno
alle ore 17 nella chiesa di
“Sant’Antonio”. Un sentito ringraziamento a quanti vorranno
partecipare.

Nel 20º anniversario dalla sua
scomparsa i familiari, ricordandolo con immutato affetto, annunciano la santa messa che
sarà celebrata sabato 28 giugno alle ore 18 nella chiesa
parrocchiale di Bistagno. Un
grazie di cuore a quanti si uniranno al ricordo ed alla preghiera.

“Sono passati ormai 8 anni da
quando ci hai lasciati, ma noi
sappiamo che sei sempre qui vicino a noi”. I tuoi cari. Le s.s.
messe di suffragio verranno celebrate sabato 28 giugno alle ore
18 nella parrocchiale di Bistagno
e domenica 29 giugno alle ore 15
nella casa di preghiera di “Villa
Tassara” in Montaldo.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Rag. Enzio MONDO

Dott. Mario DE BENEDETTI

“Dal cielo aiuta e proteggi chi
ti porta nel cuore”. Nel 2º anniversario dalla scomparsa la
moglie, le figlie, i generi, i nipoti
lo ricordano nella santa messa
che verrà celebrata domenica
29 giugno alle ore 17 nella
chiesa di “Sant’Antonio”, borgo
Pisterna. Un sentito ringraziamento a quanti vorranno partecipare.

“Vivi per sempre nel cuore di
chi continua a volerti bene”.
Nel 15º anniversario dalla
scomparsa la moglie, i figli, il
genero, la nuora, nipoti, pronipoti e parenti tutti lo ricordano
nella s.messa che verrà celebrata domenica 29 giugno alle
ore 11,30 nella chiesa di Arzello. Un sentito ringraziamento a quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Domenica 29 giugno nella chiesa di “Sant’Antonio”, alle ore 17,
verrà celebrata la santa messa in suo suffragio. Con immutato
dolore e rimpianto dove lui visse ed operò ne rivive l’immagine e
la memoria che il tempo non può cancellare.
Villa Igea

“Il tuo ricordo sempre vivo nei
nostri cuori, ci accompagna e
ci aiuta nella vita di ogni giorno”. Nel 4º anniversario dalla
scomparsa la moglie, i figli unitamente ai parenti tutti, lo ricordano a quanti l’hanno conosciuto e gli hanno voluto bene.

“Ieri la gioia di averti con noi, oggi il dolore di averti persa, domani la speranza di ritrovarti e per sempre l’amore che proviamo per te. Ora sei un angelo che veglia su di noi! Sereno riposo, dolce Deborah...”
La s.messa del 1º anniversario verrà celebrata domenica 29 giugno alle ore 18 nella parrocchiale di San Francesco. Grazie a tutti coloro che vorranno partecipare alla preghiera.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Alfredo CIMA SANDER

Antonino BASILE

Ugo MINETTI

“Sempre presente nell’affettuoso ricordo dei suoi cari”.
Nel 3º anniversario dalla
scomparsa la famiglia, unitamente ai parenti tutti, lo ricorda nella santa messa che verrà celebrata sabato 5 luglio alle ore 18 in cattedrale. Si ringraziano quanti vorranno partecipare al ricordo ed alle preghiere.

La moglie Santa, la figlia Maria, i figli Salvatore e Riccardo,
la nuora Loredana, il genero
Carmelo, i nipoti Lorenzo,
Franco, Nino, Massimo e Patrizia, lo ricordano con affetto nel
2º anniversario della scomparsa sabato 5 luglio alle ore 18
nella parrocchiale di S.Francesco. Si ringraziano quanti vorranno unirsi alla preghiera.

“Sei sempre vicino a noi, in
ogni istante della nostra vita”.
Nel 6º anniversario, la moglie, i
figli, i nipoti ed i parenti tutti, lo
ricordano nella santa messa
che sarà celebrata sabato 5 luglio alle ore 17 nella chiesa di
“S.Antonio”, b.go Pisterna. Un
grazie di cuore a quanti vorranno unirsi.
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Don Giuseppe Olivieri
è tornato al Padre

Eugenio
DE ALESSANDRI
“Sei sempre nei nostri pensieri e nei nostri cuori”. Nel 2º anniversario dalla scomparsa, i
familiari lo ricordano con immenso affetto e rimpianto nella santa messa che verrà celebrata sabato 28 giugno alle ore
17 nella chiesa di Sant’Antonio, borgo Pisterna. Un sentito
ringraziamento a quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Rinaldo DIOTTO
“Dal cielo proteggi chi sulla terra ti porta sempre nel cuore”.
Nel 1º anniversario dalla
scomparsa la moglie, unitamente ai familiari tutti, lo ricorda nella s.messa che verrà celebrata domenica 29 giugno alle ore 9 nella chiesa parrocchiale di Serole. Un sentito ringraziamento a quanti vorranno
partecipare.

ANNIVERSARIO

Maria IVALDI PESCE
Nel 16º anniversario della sua
scomparsa, i figli, unitamente
ai familiari ed a quanti le hanno
voluto bene, con l’affetto di
sempre la ricordano nella santa messa che sarà celebrata
domenica 6 luglio alle ore 10 in
cattedrale e ringraziano di cuore quanti vorranno unirsi alla
mesta preghiera.

Martedì 24 giugno è deceduto il sacerdote Giuseppe Olivieri; era nato a Sestri Ponente l’8 marzo 1916, da una famiglia oriunda di Orsara.
Entrato in seminario, compì
l’iter degli studi e venne ordinato sacerdote il 7 giugno
1941 dal vescovo Monsignor
Lorenzo Delponte.
Fu viceparroco a Dego,
quindi a Strevi, Cairo, Canelli,
Melazzo, Visone, San Giorgio
Scarampi.
Durante la guerra, mentre
era viceparroco a Strevi, ebbe
a subire una dolorosa denuncia da parte dei militari della
S.Marco, con minacce e gravi
intimidazioni. Difeso dal Vescovo ne uscì incolume, ma dovette abbandonare Strevi e accettare di svolgere il suo ministero in altri paesi.
Sacerdote amante della libertà, era spesso sospettato di
collaborazione con le forze

partigiane. Si salvò grazie ai
trasferimenti in varie parrocchie.
Finalmente il 21 giugno
1950 andò parroco ad Orsara
Bormida, dove rimase fino al
2006.
Sacerdote zelante, ricco di
iniziative, non sempre però fedele alle indicazioni pastorali;
interpretava il suo compito a
modo suo, per cui sovente dovette affrontare situazioni difficili.
Era sacerdote generoso: a
lui si devono in gran parte le
iniziative per ottenere la beatificazione di Teresa Bracco. Ne
tracciò per primo le linee della
sua vita di martire, fece conoscere il profilo della sua santità eroica.
Affrontò personalmente molte spese per questa causa: è
stato un gesto ammirevole che
rivela la sua bontà d’animo.
Grazie a don Olivieri e a
molti sacerdoti la figura di questa giovane di S. Giulia ebbe a
farsi conoscere profondamente; vennero pubblicate varie testimonianze, tra cui la completa biografia di Monsignor
G.Galliano, dedicata alla beata che è stata scelta dalla Coldiretti come patrona.
Don Giuseppe Olivieri lascia
un profondo ricordo di sé e della sua generosità; ci auguriamo che la beata Teresa Bracco lo accompagni presso il Signore.
Monsignor Giovanni Galliano

Ad un anno dalla scomparsa

Messaggio d’amore
dalla mamma a Deborah
Acqui Terme. Pubblichiamo
questo “Messaggio d’amore”
della mamma a Deborah Traversa:
«Ciao Deborah, amore mio.
In questa tua breve ma intensa vita, hai lasciato in me un
vuoto incolmabile. È passato
un anno e mi manchi tantissimo. Mi mancano il tuo sorriso,
la tua dolcezza, la tua allegria,
la tua bontà, la tua intelligenza,
il tuo altruismo e il tuo amore
verso il prossimo.
Purtroppo sei stata tu a lasciare me, perciò il mio dolore
è indescrivibile, ma ho avuto la
fortuna ed il privilegio di essere stata tua mamma, ciò mi ha
resa felice ed orgogliosa: tu sei
stata una figlia meravigliosa e
grande!
Mi dicevi: “Il nostro amore va
oltre la vita, mami!”. È vero gioia, e grazie a te e alla fede che
mi hai sempre trasmesso, cerco di andare avanti, con fatica
ma con serenità, aspettando il

mio momento. Se e quando
Dio vorrà mi riunirà nuovamente a te, stellina mia, per esserti ancora accanto, come nella
vita così anche nel riposo.
Grazie, angelo mio, per essere stata mia figlia! Per sempre... mamma».

5

I versi dedicati a Mons. Giovanni Galliano

C’era un uomo che andava lontano…

Acqui Terme. Tra tutti i gesti di affetto e riconoscenza che sono stati tributati a monsignor
Giovanni Galliano, non solo per il raggiungimento del 70º anniversario di sacerdozio, ma
anche per aver superato con incredibile verve
la soglia dei 95 anni, ci sono anche dei versi,
messi in musica, che ripercorrono sinteticamente la feconda carriera del sacerdote. Questi versi sono stati cantati con valido accompagnamento strumentale, nella chiesa di Sant’Antonio, proprio in occasione del 95º compleanno
di monsignore. In occasione del giorno onomastico (martedì 24 giugno) i collaboratori ed i fedeli della chiesa di sant’Antonio ne hanno fatto
dono a monsignore insieme agli auguri di ogni
bene e di buona salute.

Esumazioni
Acqui Terme. Il sindaco, visti gli artt. 82 e 85 del Regolamento di Polizia Mortuaria
(D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990); preso atto che
presso la camera mortuaria
del Cimitero di Acqui Terme, a
seguito del prescritto turno di
rotazione dei campi del 1982
e del 1985, sono ancora giacenti resti ossei:
Campo 1982: Bocchino
Alessandro (1901-1982); Casarin Elisabetta (1892-1982);
Di Mare Giuseppe (19021982); Fanelli Gaspare (18961982); Mignone Pietro (19031982); Pagliano Carlo (19131982); Pes Maria Speranza
(1899-1982).
Campo 1985: Benzi Alfredo
(1909-1985); Di Stasio Mariannina (1912-1985); Gagliardi
Ugo (1907-1985); Giacobbe
Ernesto (1889-1985); Ottria
Eugenio (1912-1985); Passalacuqa Giovanna (1903-1985);
Pisapia Matteo (1897-1985);
Russo Angelo (1913-1985);
Ruzza Giuseppe (1890-1985);
Tomba Angelo (1884-1985);
dato atto che tali resti saranno depositati nell’ossario comune se, successivamente al
termine fissato, coloro che
hanno interesse non presenteranno regolare domanda per
deporli in cellette o colombari;
invita le persone interessate a
presentarsi entro il 16/07/2008
presso il custode del Cimitero
urbano per la tumulazione dei
resti mortali, attualmente depositati nella camera mortuaria, in cellette o colombari.

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

€ 26 iva compresa

Li proponiamo per i lettori de L’Ancora: «C’era
un uomo / che andava lontano / a riprendere i prigionieri per la mano / Li riportava da madri mogli e figli / e ritornavano bianchi come gigli.
C’era un uomo / che con le sue parole / ogni
volta ti scaldava il cuore. / Dalla gente tutta si faceva amare / e insieme a lui han voluto camminare.
C’era un uomo / legato al suo paese / alla sua
chiesa / al suo ovile / alle mani tese. / E ascoltava ogni cosa come un padre / e li guidava con
la fermezza di una madre.
C’era un uomo / che perdonava le offese / e
dava a tutti, senza aver pretese. / E prendeva
tutti quanti per la mano / a lui diciamo: Grazie...
/ Monsignor Galliano.

Si è svolta sabato 21 giugno

Zampettata acquese

Acqui Terme. Piazza Bollente, nel pomeriggio di sabato
21 giugno, ha ospitato una manifestazione che, iscritta nelle
iniziative della terza «Notte
Bianca», ha contribuito al suo
successo portando all’attenzione del pubblico una carica
di semplicità, passione e simpatia. Ci riferiamo all’edizione
2008 della «Zampettata acquese», quindi «Rassegna cinofila del cane di razza e meticcio» e «5º Trofeo Balocco Pinuccio & Figlio», manifestazione organizzata dai volontari
del Canile municipale. I volontari del Canile erano presenti
anche in piazza Italia con un
banco di beneficenza, i proventi dell’iniziativa sono destinati all’assistenza dei cani randagi e del canile.
L’evento, dal palco situato in
piazza Bollente, è stato presentato con la consueta bravura in riferimento al tema da
proporre al pubblico da Claudio Mungo. Verso le 18, un applauso ha indicato l’arrivo di
monsignor Giovanni Galliano,
che non ha voluto mancare a
festeggiare, a benedire la manifestazione e ad indirizzare
frasi di elogio agli organizzato-

ri. Quindi la sfilata, avvenuta
alla base del palco dove erano
sistemate, in bella vista le coppe ed i doni da assegnare ai
partecipanti. Erano una trentina i cani che si sono presentati in passerella come grandi
star, accompagnati dai loro padroni. Un aspetto interessante
della sfilata cinofila è stato raggiunto al momenti in cui in
«passerella» si sono presentati bambini, anche di pochi anni
di età, che accompagnavano i
loro amici a quattro zampe. Un
fatto che è stato fatto notare
con parole appropriate da
Mungo. Cioè, dei cani che possono avere una felice convivenza con tutta la famiglia,
compreso i bambini. La manifestazione organizzata dai volontari del Canile è da considerare anche un momento di
incontri con appassionati del
settore e di educazione cinofila. Infatti, promuovendo un
rapporto di buona convivenza
si possono scoraggiare gli abbandoni e contribuire a ridurre
il fenomeno del randagismo.
Un approccio di buona convivenza può scoraggiare gli abbandoni e contribuire ad annullare il randagismo.
C.R.

Offerte San Vincenzo
Acqui Terme. La S. Vincenzo della Parrocchia San Francesco
sentitamente ringrazia i seguenti benefattori: in memoria della
mamma sig.ra Irma Crosio Baldizzone un gruppo di amici della
figlia Liliana euro 210; maresciallo Gino Cavallero euro 50; Anna
R. euro 20; i nipoti in memoria della zia Giuse euro 300; un gruppo di amiche in memoria di Giuse Biscaglino euro 160.
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La parola del Vescovo

Si è tenuta venerdì 20 giugno

A Negrini subentra Chiavegato

Festa di San Guido
e festa del Papa

Serata su Rosmini
a palazzo Robellini

Passaggio di consegne
al Serra Club

Carissimi acquesi e diocesani
tutti,
si avvicina la ricorrenza della
solennità di San Guido, patrono
della città e della diocesi di Acqui.
Vi invito a partecipare numerosi
alle celebrazioni programmate
per la ricorrenza e che elenco di
seguito.
Domenica 6 luglio ore 20,30,
in Cattedrale: ordinazione presbiterale di Giovanni Falchero e
ordinazione diaconale di Andrea
Benso e Claudio Montanaro.
Da lunedì 7 luglio a venerdì 11
luglio, alle ore 21, nella chiesa di
“S. Francesco” in Acqui Terme,
pellegrinaggi delle Zone pastorali
secondo il seguente calendario:
lunedì 7 luglio: zona due Bormide; martedì 8 luglio: zone Ovadese e Ligure; mercoledì 9 luglio:
zona Savonese; giovedì 10 luglio:
zona Nizza-Canelli; venerdì 11 luglio: zone Acquese ed Alessandrina.
La “lectio divina” sarà guidata
da due Padri Missionari della
Consolata, operanti presso la
Certosa di Chiusa Pesio: p. Francesco Peyron e p. Lino Tagliani.
Domenica 13 luglio, alle ore 18:
processione, con partenza dalla
chiesa di “S. Francesco”, seguita dalla Messa, celebrata in Cattedrale e presieduta da S.E.
Mons. Livio Maritano, in occasione del 60º di ordinazione presbiterale e del 40º di ordinazione
episcopale.
Come potete notare ci sono alcune novità nei confronti degli
anni passati.Innanzitutto l’urna di
San Guido, per i tradizionali pellegrinaggi zonali, sarà trasportata nella chiesa di “San Francesco”, per ricordate il centenario
della sua elevazione a chiesa
parrocchiale.
Nel giorno della solennità di
San Guido, la Messa conclusiva,
in Cattedrale, sarà preceduta dalla processione, per riportare l’ur-

na del santo al suo posto abituale.
È da notare, comunque, che il far
precedere la processione alla S.
Messa è suggerito dall’ordinamento dei riti liturgici, per ricordare
che la processione in onore della Vergine Maria e dei santi richiama il pellegrinaggio terreno
dei cristiani che si conclude nell’incontro finale con il Signore, di
cui l’Eucaristia è anticipazione e
segno.
L’inizio della settimana di preghiera in preparazione alla festa
patronale è, poi, caratterizzato
da un evento particolarmente
gioioso e cioè l’ordinazione di tre
nostri seminaristi: Giovanni Falchero sarà ordinato prete; Andrea Benso e Claudio Montanaro saranno ordinati diaconi.
Infine, la S. Messa che concluderà le celebrazioni in onore
di San Guido, sarà presieduta
da Mons. Livio Maritano, nostro
Vescovo emerito, nel ricordo del
60º di ordinazione presbiterale
e del 40º di ordinazione episcopale.
Come potete notare, tanti sono i motivi che ci invitano a partecipare con gioia e con fede alle celebrazioni in onore di San
Guido. A lui affideremo, in particolare, la buona riuscita del prossimo anno pastorale, caratterizzato da una speciale attenzione
alla Parola di Dio.
Colgo l’occasione di questa
breve comunicazione per ricordarvi la festa del Papa, domenica 29 giugno, solennità dei Santi Pietro e Paolo.In quel giorno intensificheremo la preghiera per il
pastore di tutta la Chiesa e contribuiremo anche, con la nostra offerta, alle opere di carità che il Papa compie in favore di tutta la
Chiesa (“Colletta per la carità del
Papa”).
Un cordiale arrivederci.
+ Pier Giorgio Micchiardi
Vescovo di Acqui

Per la cattedrale acquese

Adeguamento liturgico
anche voci a favore
Acqui Terme. Sull’adeguamento liturgico della Cattedrale
ci scrive un gruppo di parrocchiani del Duomo:
«Gent.mo Direttore, dopo
aver letto sul vostro giornale la
lettera indirizzata a S.E. il Vescovo, ci permettiamo di esporre la nostra opinione sull’“adeguamento liturgico” proposto
per la cattedrale.
Questo “vituperato” adeguamento ci pare sia già stato effettuato da tempo nelle altre
chiese della città (vedi San
Francesco, Santo Spirito e, in
tempi più recenti, la basilica dell’Addolorata). L’altare posto al
centro della chiesa, oltre ad essere liturgicamente adeguato,
è la soluzione adottata ormai in
ogni chiesa cattolica. Il problema
si presenta più difficile per la
cattedrale dove, tuttavia, i veti
della Sovraintendenza alle Belle Arti renderebbero le cose più
fattibili, lasciando intatta la struttura della chiesa e le bellezze
artistiche. Abbiamo assistito alla presentazione del progetto
dell’architetto torinese Giuseppe Varaldo e, sinceramente, a
noi la proposta piace, in quanto semplice e non eccessivamente “stravolgente”.
La soluzione proposta è del
tutto indicativa e, prima di giungere alla sua realizzazione definitiva, è previsto un periodo
transitorio durante il quale si farà uso di strutture provvisorie

atte a validarne le funzionalità liturgiche e l’accettazione comunitaria. Gli autori della lettera
pongono il problema del costo:
la cifra di 500.000 euro è anch’essa del tutto indicativa e,
comunque, sono già state individuate le istituzioni private che
potrebbero provvedere al finanziamento dell’opera che, di
fatto, non risulterà in contrasto
con le lodevoli iniziative caritatevoli della popolazione che,
condividendole, S.E. il Vescovo
ha fatto proprie. Abbiamo più
volte sentito riferire da Mons.
Galliano che “le chiese si fanno
con i consigli dei ricchi e con i
soldi dei poveri”. Così è già successo per i recenti restauri del
duomo e della chiesa di “Sant’Antonio”, senza per questo dimenticare i poveri»
Seguono le firme

Acqui Terme. Si è tenuta
venerdì 20 giugno a palazzo
Robellini (con il patrocinio
dell’Assessorato alla cultura
del Comune di Acqui Terme)
la conferenza su Antonio Rosmini. Il relatore, professor
Edoardo Bressan, docente di
Storia contemporanea presso l’Università di Macerata,
con una buona e attenta partecipazione di pubblico, ha
con estrema chiarezza delineato la figura di Rosmini,
pensatore e filosofo dell’inizio
del XIX secolo, evidenziandone soprattutto la modernità e attualità del pensiero,
non completamente apprezzato dai contemporanei.
Sono stati evidenziati i suoi
non facili rapporti con Gioberti ed altri storici e filosofi del suo tempo, l’amicizia
con Alessandro Manzoni,
l’amore filiale per la Chiesa.
A questo proposito, contraddicendo quello che comunemente nel suo più famoso libro “Le cinque piaghe della
Santa Chiesa” viene inteso
come un attacco alle istituzioni ecclesiastiche, il relatore ha messo in rilievo invece come fosse un atto di

grande affetto nei confronti
di quella che, lui sacerdote,
considerava il centro della
sua vita. E poi ancora concetti che sono diventati di attualità ai nostri giorni come
la non inconciliabilità tra fede e ragione (precursore in
questo delle proposizioni dell’allora cardinale Ratzinger,
come di mons. Luigi Giussani), la centralità della persona, che il filosofo identifica
con il diritto sussistente, il
concetto di sussidiarietà, attualmente di grande impatto
culturale, la sua figura di sacerdote obbediente, e da ultimo la sua mancata elezione alla porpora cardinalizia.
Al termine della ponderosa
esposizione del prof. Bressan si è svolto un breve dibattito con richieste di ulteriori chiarimenti del pensiero
del filosofo. Insomma una serata che, voluta a suo tempo
dal Vescovo mons. Pier Giorgio Micchiardi, presente alla
conferenza, e proposta dal
movimento di Comunione e
Liberazione, è stata presentata con la consueta competenza dall’assessore alla cultura dr. Carlo Sburlati.

Al via i campi estivi a Garbaoli
Acqui Terme. Venerdì 27 giugno, con il Campo Educatori, inizieranno ufficialmente i campi estivi a Garbaoli organizzati dall’Azione Cattolica Diocesana.
Anche se in realtà un week end è già stato fatto il 7/8 giugno…
un week end “ora et labora” che ha visto giovanissimi, giovani e
qualche adulto alternare momenti di preghiera con i lavori di pulizia e risistemazione della casa diocesana, in previsione appunto dell’inizio dei campi.
Gli educatori e animatori stanno lavorando già da settimane
alle tracce, ai momenti di preghiera e di gioco, proprio per poter
offrire ai bambini, giovanissimi e giovani un’occasione speciale di
incontro con Gesù e di amicizia con i compagni che conosceranno.
Garbaoli è una struttura semplice ma completa in tutto quello
che serve per rendere confortevoli i giorni che si trascorrono. Anzi ogni anno, ci si adopera per migliorarne un piccolo aspetto
(quest’anno sono stati sostituiti alcuni letti e materassi, sono state acquistate nuove pentole e padelle…).
Quello che si fa e si vive a Garbaoli è all’insegna della semplicità e della sobrietà… ma chi c’è già stato può benissimo testimoniare che la forza che ti prende e le emozioni vissute ti saranno compagne per molto molto tempo… E i ricordi rimangono
a distanza di anni…
La presidenza diocesana augura a tutti coloro che parteciperanno che queste esperienze siano davvero belle e arricchenti.
A tutti gli educatori, animatori, cuoche e a coloro che stanno lavorando per la riuscita di tutte le attività estive a Garbaoli, un
grande grazie.

I catechisti ricordano Carla Ferrando
La ricorderemo così, Carla, con il suo volto sereno e il sorriso
pacato, quasi a celare la profonda nostalgia che portava dentro,
nostalgia di un mondo dove il suo caro Stefano l’aveva immaturamente preceduta.
Non scorderemo la dedizione con la quale prendeva parte attivamente alla vita degli organismi diocesani, al Consiglio Pastorale, alla Commissione Catechistica, non facendo mai mancare
i suoi saggi consigli ed il suo instancabile lavoro in equipe.
Di lei non dimenticheremo la passione nell’annuncio del Vangelo ai piccoli, ai giovani, alle famiglie e la cura profusa nel preparare e animare le celebrazioni diocesane del mandato ai catechisti.
La ringraziamo perché con la sua vita ci ha parlato di Gesù, come lui ci ha fatto vedere che il dolore e la sofferenza si riscattano solo con l’amore per il prossimo. Grazie Carla! I tuoi amici catechisti!
Ufficio Catechistico Diocesano

Cento anni fa nasceva la
parrocchia di S. Francesco e i
soci del Serra Club della Diocesi di Acqui hanno voluto ricordare la ricorrenza in occasione del loro ultimo incontro
dell’anno sociale 2007 /2008,
mercoledì 18 giugno, con una
concelebrazione eucaristica
presieduta dal Vescovo della
Diocesi Pier Giorgio Micchiardi, affiancato dal vicario diocesano mons. Paolino Siri, dal
parroco di S. Francesco can.
Franco Cresto. Alla celebrazione erano anche presenti mons.
Giovanni Pistone, direttore della Caritas, il can. Tommaso
Ferrari e don Giovanni Vignolo
parroco di Cartosio al quale
nel corso della serata è stato
conferito, su indicazione del
Vescovo, il premio “S. Guido”
istituito dal Serra e destinato a
chi negli anni si è contraddistinto per il suo impegno nella
missione pastorale o con riconosciuta dedizione in diversi
campi lavorativi o culturali e
sociali ha contribuito a dare lustro alla Diocesi.
Nell’omelia il Vescovo ha
messo in evidenza il costante
impegno profuso dal Serra
Club nel sostenere i sacerdoti
della Diocesi, augurandosi che
le iniziative possano continuare anche nei prossimi anni; nel
concludere ha dato appuntamento a tutti per domenica 6
luglio alle ore 21 in Cattedrale
per partecipare all’ordinazione
sacerdotale di Giovanni Falchero e l’ordinazione diaconale di Andrea Benso e Claudio
Montanaro.
Prima del termine della S.
Messa il parroco di S. Francesco don Franco Cresto ha brevemente ricordato la storia
quasi millenaria della chiesa,
fatta di tanti episodi ora conosciuti grazie ad una serie di ricerche storiche che partono
dal XII secolo quando la chiesa si chiamava di S. Giovanni

fino ai giorni nostri con gli importanti restauri che ne hanno
fatto scoprire i pregi artistici.
Durante la successiva conviviale, che si è svolta nel Centro
professionale Alberghiero in località Mombarone che ha proposto un raffinato menu, oltre
alla consegna da parte del Vescovo ad un emozionatissimo
don Giovanni Vignolo del premio “S. Guido” si è proceduto
anche all’ammissione di un
nuovo socio del Club: Giacomo
Cavallero di Vesime. Al termine della serata il passaggio
delle consegne tra l’attuale
presidente Adriano Negrini e
Efisio Chiavegato.
Nel ringraziare tutti i soci per
la collaborazione ricevuta durante il suo anno di presidenza, Adriano Negrini ha anche
annunciato con soddisfazione
che la Scuola primaria della
Parrocchia di Carpeneto dopo
aver vinto il concorso scolastico indetto dal Serra di Acqui è
risultata anche vincitrice della
fase Distrettuale del concorso
e che alla stessa selezione Valeria Chiavetta della classe III
sezione F della scuola media
Bella si è classificata terza.
Una menzione è anche andata
agli allievi della classe V della
scuola primaria V. Alfieri di
Strevi.

Calendario diocesano
Venerdì 27 – A Mornese, nel Santuario di S.Maria Domenica
Mazzarello, borgata Mazzarelli, il Vescovo concelebra alle ore 11
con i sacerdoti della Diocesi che ricordano quest’anno 60 anni di
messa.
Domenica 29 – Alle ore 11 il Vescovo amministra la Cresima
ai ragazzi della parrocchia di Ponti alle ore 11. Nel pomeriggio
alle ore 15,30 il Vescovo partecipa alla ordinazione episcopale
di mons. Alceste Catella vescovo eletto di Casale Monferrato.
Nella festa dei Santi Apostoli Pietro e Paolo il Vescovo presiede
la funzione delle 21 per la patronale.

Vangelo della domenica
Domenica 29 la solennità
dei Santi Apostoli Pietro e
Paolo soppianta, liturgicamente, la domenica 13 del tempo
ordinario, proponendo una riflessione non soltanto devozionale ma sostanziale per la
fede cattolica.
Edificherò la mia chiesa
“I martiri Pietro e Paolo –
scrive nell’anno 430 il vescovo
Agostino al n. 295 dei discorsi
– hanno visto ciò che hanno
predicato. Hanno testimoniato
la verità e sono morti per essa”. Il capitolo 16 del vangelo
di Matteo è, a questo proposito, il più esplicito dei quattro
vangeli; alla domanda di Gesù
che chiede: ‘Voi chi dite che io
sia’, Pietro non ha dubbi: “Tu
sei il Cristo, il figlio del Dio vivente”. E Gesù a lui: “Tu sei
Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa”. Queste
due pietre fondanti la fede cattolica manifestano concretamente la grandezza e la fragilità della chiesa: grande e in-

defettibile per la presenza garantita da Cristo nella storia
“sarò con voi…”; fragile perché
affidata al servizio apostolico
di uomini peccatori: “allontànati da me, peccatore”.
Chiesa parola vivente
Nei Santi Apostoli la parola
di Dio non è soltanto scritta,
ma, grazie a questi testimoni,
inseriti sacramentalmente nel
servizio apostolico, continua
ad essere parola vivente. La liturgia dei santi Pietro e Paolo è
la festa della cattolicità, universalità della fede cattolica: “Diverse sono le lingue, secondo
le regioni del mondo – scrive
Sant’Ireneo vescovo di Lione
nell’anno 202 – ma negli apostoli unica e medesima è la forza della tradizione”. “Cattolicità
e unità – ha detto Benedetto
XVI – vanno insieme. L’unità ha
un chiaro ed esplicito contenuto: la stessa fede che gli apostoli ci hanno trasmesso da
parte di Cristo”.
d.G.
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ACQUI TERME
Per la nuova sede della media Bella

Del prof. Angelo Arata

Un’idea alternativa

La torre e gli abissi

Acqui Terme. Ci scrive Mauro Garbarino sulla media G.
Bella: «Il problema nacque
quando il ministero di grazia e
giustizia predispose un finanziamento per un nuovo tribunale ad Acqui Terme e la giunta
comunale intravide come soluzione l’area della scuola Media
Bella in Piazza S.Guido. Quindi
nel 2001 fu individuata l’area
nel secondo cortile della caserma per la nuova sede della
scuola. E questo fu fatto in malafede perché la giunta già sapeva che la Regione Piemonte
aveva posto il veto per qualsiasi costruzione all’interno della
caserma, perché i tecnici l’avevano dichiarata zona esondabile. Logicamente questo venne alla luce, ma dopo le elezioni del 2002, che il duo BosioRapetti avevano rivinto. Allora
si giocò al toto-scuola girando
tutta Acqui per trovare una soluzione, passando dall’area tra
via S.Caterina e via Verrini, e
altri siti per arrivare alla discutibile decisione di affittare i locali delle ex-suore francesi . Nel
frattempo l’amministrazione
provinciale deliberava un finanziamento di circa cinque milioni di euro per realizzare i nuovi
complessi delle scuole superiori acquesi. L’amministrazione
comunale individuò l’area dell’ex caseificio Merlo ora sede
dell’economato. Fu redatto il
progetto, ma improvvisamente
in un impeto di magnanimità
l’amministrazione si accorse
che quell’area era appetibile
per la speculazione edilizia e
pertanto annullò il progetto e si
mise a cercare ovunque
un’area alternativa, che sinora
non è stata ancora ben definita.
Per tornare alla media Bella
durante la campagna elettorale, l’allora partito di Forza Italia
all’ottavo punto dedicato all’istruzione recitava così: “Si
propone per la Scuola Media
Bella la sistemazione definitiva
in unico plesso di tutte le sezioni e le succursali, presso il
secondo cortile della Caserma
(n.d.r. esondabile) ovvero presso altro sito definito dallo studio
di fattibilità in corso e da presentarsi entro il 2007, con particolare riferimento all’area exMerlo ovvero alla attuale sede,
ampliata e risistemata integralmente.” Ogni commento è superfluo, la confusione è la più
totale. Nel bilancio 2008 però
non viene stanziato un solo eu-

ro per la nuova scuola e solo
dopo l’approvazione del bilancio la giunta si accorge che
l’area ex-Merlo non è più appetibile per la speculazione edilizia e quindi può di nuovo essere sede della nuova scuola media. Ora tutti sappiamo che
quell’area dista oltre un chilometro da Piazza Italia, per cui i
ragazzi, dagli undici ai tredici
anni, dovranno essere sempre
accompagnati in automobile
con tutti i disagi per i genitori,
per la viabilità e per l’inquinamento. In tutta questa confusione mi permetto di fare una
proposta. Esiste in via Nizza il
Ricreatorio che la Curia vescovile non riesce a ricostruire per
mancanza di fondi, nonostante
alcune alchimie di modifiche al
piano regolatore di questi giorni, che però da informazioni
dovrebbero protrarsi per alcuni
anni. Se il Comune acquisisse
quell’area,
concedendone
un’altra meno vasta, perché tale è la necessità della Diocesi
e naturalmente con un adeguato conguaglio in denaro ed
inoltre, se al vicino apprezzato
Mobilificio Bruno fosse assegnata un’area in Regione Barbato dove verrà realizzata la
nuova area industriale ed artigianale, con il dovuto conguaglio in denaro, potremmo avere un’area idonea per la nuova
Bella, in centro città, con tanto
di area parcheggio e nell’area
ex-Merlo potrebbe tornare il
polo delle medie superiori. O
no!».

Acqui Terme. Si trova in libreria da alcuni giorni l’ultimo libro edito dalla Casa Editrice
Impressioni Grafiche, La torre e
gli abissi. Un delitto nell’Acquese seicentesco, autore Angelo
Arata insegnante di Italiano e
Storia presso l’Istituto tecnico
industriale “Barletti” di Acqui Terme, studioso di Storia medievale e autore di numerosi articoli
su riviste locali e di Storia. La
torre e gli abissi, romanzo storico giallo, è ambientato nell’Acquese di fine ‘600. Giovanni
Francesco Arcasio, notaio di Bistagno, Pretore e Podestà di
Terzo si trova coinvolto in una
torbida vicenda di sangue e di
rancori: inizia un’indagine difficile ed ostinata, che diventa ben
presto un viaggio pericoloso in
un mondo in trasformazione, alla ricerca dei colpevoli, ma anche di significati e di valori in
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un’esistenza continuamente sospesa sull’abisso.
Il volume verrà presentato lunedì 7 luglio alle ore 18 presso
i locali della Biblioteca Civica
“La Fabbrica dei Libri” di Acqui
Terme.

Un premio per il torrone di Canelin
Acqui Terme. Miele, albume, mandorle: la magia del torrone.
Oggi il riferimento conduce alla Pasticceria «Canelin» di Visone
incoronata a Milano con il Premio Luigi Veronelli, un ineguagliabile riconoscimento istituito da «Class Editori» e da «Veronelli
Editore» in onore del grande critico - giornalista - scrittore prematuramente deceduto. Sui sedici premi da assegnare ai migliori operatori dell’enogastronomia italiana ed internazionale,
per il migliore artigiano alimentare è stato premiato Giovanni Verdese. Questa la motivazione: «Per aver sempre prodotto il suo
torrone usando miele artigianale e non sciroppo di glucosio, albume d’uovo e non gelatina, nocciole della qualità tonda gentile
delle Langhe, sbucciate e selezionate a mano una per una, più
un pizzico di vaniglia, e aver cotto l’impasto per 12 ore anziché
quattro. La differenza si è sentita: è così ch’è nato il mito del torrone di Canelin».

Leva 1933: festa in allegria

Acqui Terme. Protagonista della Festa della Leva, svoltasi domenica 15 giugno al ristorante Vallerana, è stata l’allegria, grazie anche alle delizie culinarie della sig.ra Pinuccia e mamma ed alle
musiche che hanno allietato i ballerini. Un grazie particolare all’organizzatore Pinuccio Bellati che
ha pedalato in lungo e in largo per andare ad invitare tutti gli amici della leva. Grazie ai partecipanti
con l’augurio che siano altrettanto numerosi il prossimo anno.

EDILGLOBO
finiture d’interni
sanitari e arredobagno, marmi e pietre,
ceramica e gres porcellanato, legno e moquettes

ViaAureliano Galeazzo, 31 - 15011 Acqui Terme (AL) 0144 329055

aper to sabato tutto il gior no
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Previsto per domenica 29 giugno

Scrive l’organizzatore degli eventi

L’arrivo di Jovanotti
crea grande attesa

Costi nella media
per Jovanotti e Pooh

Acqui Terme. C’è grande fermento nell’aria per l’imminente arrivo di Jovanotti; domenica 29 giugno l’artista toscano
arriverà in città accompagnato
dalla moglie Francesca e dalla
figlia Teresa e per cinque giorni in città svolgerà con la sua
band le prove tecniche e i
check-sounds del tour al fine di
esibirsi il 5 luglio con data
inaugurale del Safari tour outdoor estate 2008.
L’iniziativa voluta dall’assessore al Turismo e Manifestazioni Anna Maria Leprato e
dall’assessore alle Politiche
giovanili Simone Garbarino, si
inserisce significativamente in
un più vasto programma indirizzato a ricercare il rilancio turistico della città e a coinvolgere Provincia e Regione.
Non è un caso quindi che
la scelta di un artista di questo calibro cada su una piccola città di provincia, ma è
il frutto di una scelta mirata
alla crescita della città nel
panorama turistico nazionale; con il concerto di Jova-

notti la città di Acqui Terme
oltre a promuovere la propria immagine a livello nazionale punta altresì a proporsi come trampolino di
lancio delle eccellenze enogastronomiche piemontesi,
che faranno da cornice alla
prima del tour.
Un nuovo modo di fare musica senza dimenticare l’importanza del rispetto della natura, e la sua salvaguardia. Il
Safari Tour 2008 è quindi un
impegno concreto e tangibile
di Enel e Jovanotti alla lotta al
cambiamento climatico.
Un tour che porterà in scena
nuove coreografie ed effetti
speciali, un tour all’insegna
dell’eco-sostenibilità, con la forestazione di alcune aree urbane per compensare le emissioni prodotte dai concerti e la
distribuzione di lampade a
basso consumo.
Dal Comune si annuncia anche che è aperta la prevendita
dei biglietti dei concerti di Jovanotti (5 luglio) e dei Pooh (22
luglio).

Acqui Terme. Ci scrive Carlo Schiavoni di Elle Agency, organizzatore dei concerti di Jovanotti e dei Pooh:
«La scelta degli artisti Jovanotti ed i Pooh è stata effettuata dall’Amministrazione Comunale di Acqui Terme nell’intento di ottenere un’alta risonanza ed un ampio ritorno promozionale della Città e di tutto il
territorio, che solo artisti di primo piano e di fama internazionale avrebbero potuto garantire. In particolare, la scelta ricaduta su Jovanotti consente ad
Acqui Terme di avere un’immagine a livello nazionale, in
quanto, la permanenza in Acqui Terme dell’artista e del suo
entourage per una settimana
durante la quale effettuerà le
prove del tour estivo SAFARI
2008, produrrà un interesse da
parte della stampa specializzata nazionale per la struttura
e per le caratteristiche dello
spettacolo, nella nuova veste,
studiata appositamente per gli
stadi e che vedrà il battesimo
nazionale ad Acqui Terme.

La protesta di Verdi ed Enpa

Taglio di alberi e verde
per i parcheggi pro concerto
Acqui Terme. Ci scrivono Marco Lacqua,
portavoce dei Verdi di Acqui Terme e Giovanni
Pallotti, coordinatore regionale dell’Enpa:
«Per il concerto del 5 luglio del cantante Jovanotti l’amministrazione comunale di Acqui Terme ha deciso, dopo autorizzazione della Forestale, di disboscare tagliando totalmente tutti gli
alberi e il verde posto di fronte all’entrata dell’ex
vetreria Borma per farne un parcheggio auto.
Come Verdi e come Enpa condanniamo a tutto
tondo questa operazione scellerata ai danni dell’ambiente, considerando che questo spazio
della natura (pur non possedendo alberi di pregio) aveva una sua importanza per la nidificazione di alcune specie di volatili e che rappresentava uno dei pochi luoghi di svago e di sfogo per i cani e i proprietari che lo utilizzavano
sicuri di non dare fastidio a nessuno. Quest’ultima opera voluta dalla giunta comunale di Rapetti avvalora la nostra idea che la sensibilità
ambientale dei nostri governanti è pari a zero o
giù di lì.
Siamo davvero nauseati da questo stato di
cose e stigmatizziamo questa arroganza anti-

ecologica ricordando anche che lo stesso Jovanotti, se ne venisse a conoscenza, sarebbe parecchio sconcertato da questa azione del Comune di Acqui Terme; basta cliccare in internet
sul sito del cantautore per verificare che la volontà di lui e del suo Tour musicale in giro per
l’Italia è quello di piantare nuovi alberi nei luoghi
dove la sua troupe si ferma, e non quella di eliminare il poco verde che rimane nella nostra città che si vorrebbe a vocazione turistica. Sarà,
quindi, nostra premura dargli tutta la documentazione di quanto sta avvenendo sicuri di una
sua futura presa di posizione contraria a questo
disboscamento selvaggio ed irrazionale.
A questo punto, visto questa ennesima prova
di abuso ai danni dell’ambiente naturale, non
escludiamo che ci possano essere delle “pesanti” manifestazioni di protesta per questo stato di cose proprio in occasione del concerto di
Jovanotti la sera del 5 luglio.
È davvero un peccato che il Sindaco Rapetti
(notorio proprietario di furetti) abbia ancora una
volta perso l’occasione per dimostrarsi amico
vero degli animali e del loro habitat naturale».

Inoltre, l’accordo tra Jovanotti e Enel per uno spettacolo
a impatto zero, offre una possibilità di offrire un evento di
grande richiamo abbinato ad
un messaggio ecologico ed
ambientale di indubbia importanza, soprattutto se considerato che viene rivolto innanzitutto ad un pubblico giovane.
Il costo del biglietto dei concerti non è particolarmente
elevato, ma ripercorre i prezzi
di mercato ed i costi acquesi
restano nella media. “Infatti, a
fronte di concerti il cui prezzo
di ingresso si aggira intorno ai
15/18 euro, ve ne sono altri
che raggiungono cifre “astronomiche”: “Venditti il 16 giugno
all’Arena di Verona costa 74,75
euro, Andrea Bocelli a Lajatico
(Pi) (spettacolo unico) il 20 luglio prossimo costerà 350 euro” (da Sorrisi e Canzoni Tv
della scorsa settimana), naturalmente il costo del biglietto è
soprattutto rapportato al nome
dell’Artista ed allo spettacolo
che offre.
I motivi del “caro concerto”
non sono comunque dovuti all’organizzazione in loco ma, in
primo luogo, agli investimenti
legati ai tipi di spettacoli che le
produzioni allestiscono in occasione di questi grandi eventi
nazionali ed internazionali con
l’utilizzo di grandi scenografie
che, obbligatoriamente, hanno
costi notevoli e devono essere
trasportati con numerosi tir, utilizzando una quantità enorme
di personale.
Per quanto concerne l’esibizione di gruppi acquesi in
apertura dei concerti non si è
mai verificato che in occasione
di altri concerti di levatura nazionale (Vasco Rossi – Ligabue, ecc..) sia stato possibile
fare esibire gruppi emergenti
locali per problemi tecnici e
strutturali».

Orario IAT
L’ufficio IAT (informazione ed
accoglienza turistica), sito in
piazza Levi 12 (palazzo Robellini), osserva il seguente orario:
lunedì - sabato 9.30-12.30,
15.30-18.30; domenica e festivi 10-13, (a giugno, luglio, agosto anche 15.30-18.30). Tel.
0144 322142, fax 0144 326520.
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Asilo nido comunale
aumentata la retta
Acqui Terme. Mercoledì 28
maggio, durante l’incontro del
Comitato dell’Asilo Nido Comunale, a cui erano presenti
l’assessore alla Pubblica istruzione, Giulia Gelati, la Vice segretaria del Comune di Acqui
Terme, la Direttrice e i rappresentanti dei genitori, é stato
comunicato l’aumento della
retta mensile.
I costi generali sopportati
dall’amministrazione per offrire ai cittadini servizi di ottima
qualità sono lievitati a tal punto
da costringere il Comune a ritoccare leggermente le rette
mensili, per poter continuare
ad erogare un servizio che deve essere sempre all’altezza
della qualità offerta finora. Resta, pertanto, inteso che la preoccupazione e l’attenzione dell’assessore Giulia Gelati e dell’amministrazione comunale
sono rivolti al benessere del
bambino ed alla soddisfazione
dei genitori per il servizio offerto.
Proprio in quest’ottica e per
collaborare maggiormente con

i genitori impegnati nell’attività
lavorativa, é stato attuato anche il prolungamento dell’orario di apertura del Nido sino alle ore 19.
Si é così conclusa una lunga vicenda che ha visto percorse numerose strade e si é
arrivati alla decisione di istituzionalizzare l’orario come servizio offerto a tutti i genitori, in
considerazione delle necessità lavorative prospettate. Si é
anche valutata la possibilità
del rientro pomeridiano dei piccoli utenti che normalmente
trascorrono nella struttura le
ore mattutine. Un ulteriore elemento innovativo è dato dalla
previsione di inserire laboratori ludico-educativi proposti da
personale di cooperativa, che
subentrerà agli educatori del
Comune nelle ore di prolungamento. Intanto l’assessore Gelati ha colto l’occasione per ribadire ancora una volta la totale disponibilità a valutare le
richieste o i suggerimenti per
migliorare ulteriormente il servizio.

Risponde il vice sindaco Bertero

Per strada Moirano
non solo rassegnazione
Acqui Terme. Il vice sindaco Enrico Bertero ci ha inviato
una risposta all’articolo titolato
«Per strada Moirano solo rassegnazione?»:
«In risposta alla lettera apparsa sull’edizione de l’Ancora
di venerdì 13 sono a confermare che anche in Acqui esistono alcune strade e vie che
per la loro conformazione (carreggiata stretta, rettilineo che
induce alla velocità, curve a
tornante, urbanizzazione incontrollata, etc.) presentano
oggettivi elementi di pericolosità.
Per quanto riguarda strada
Moirano sicuramente si possono adottare alcuni accorgimenti per ridurre la pericolosità di un addensamento abitativo edificato senza alcuna infrastruttura in anni in cui la normativa urbanistica/edilizia non
era così attenta come ad oggi.
Basti constatare che un intero
caseggiato presenta l’uscita
dei condomini proprio sulla
strada a ridosso di una curva.
Tra le soluzioni già evidenziate per arginare la pericolosità del tratto di strada che rappresenta la prosecuzione di

Via Amendola fino a diventare
strada provinciale subito dopo
la curva del Capitolo, ma non
ancora realizzate soprattutto
per le avverse condizioni atmosferiche, ci sono: l’installazione di uno specchio parabolico di fronte al civico ubicato in
prossimità di una curva, al fine
di consentire a coloro che
escono dal palazzo di accorgersi delle auto che sopraggiungono, lo sfrondamento dei
rami che ostruiscono il raggio
di illuminazione dei lampioni
esistenti, la realizzazione di un
marciapiede, il rifacimento della segnaletica orizzontale e
verticale.
Sono già stati coperti i buchi
maggiormente evidenti; da
tempo, invece, sono stati disposti controlli da parte della
Polizia Municipale sia per le
auto parcheggiate sulla carreggiata che ostruiscono il
passaggio dei veicoli, soprattutto quando si intersecano,
sia per il controllo della velocità con il telelaser. Altre soluzioni, quali semafori intelligenti, rilevatori di velocità e altro,
sono, invece, al vaglio dell’Amministrazione».

A proposito di semafori
… poco intelligenti
Acqui Terme. I chilometri di
strada che attraversano il territorio di Alice Bel Colle stanno
diventando un grattacapo per
migliaia di automobilisti che
nelle 24 ore percorrono quell’arteria.
I medesimi automobilisti,
nella maggioranza dei casi,
considerano una trappola i due
semafori sistemati in zona Vallerana e in zona Casa Bertalero. Nel pensiero di tutti l’iniziativa viene considerata un’operazione fatta per un introito delle casse comunali, punto e basta.
Però, se da una parte il Comune ci guadagna, a rimetterci potrebbe essere l’economia
locale basata sulla vitivinicoltura, oltre che l’immagine del
paese. Sono molti infatti, che

senza scomodare la realizzazione di «comitati contro», intenderebbero costituire insiemi
per una iniziativa che spesso è
più efficace di tante altre iniziative promozionali, il passaparola: «Mai più sulla nostra
tavola vino di produzione alicese, ci ricorda troppo la somma
pagata per il semaforo e i punti decurtati dalla patente».
Senza dimenticare che arriveranno le elezioni per il rinnovo
dei sindaci e dei consigli comunali.
Stesso discorso per Strevi,
Montechiaro ed altre situazioni di Comuni con reti di semafori gialli e subito rossi. Tanti i
multati e quelli che vivono l’apprensione di esserlo stati transitando in questi paesi, che si
rivolgono a L’Ancora.

Un regolamento che tarda a decollare

Per la giunta acquese la trappola “dehors”
Acqui Terme. Il sindaco e la
giunta comunale potrebbero «cadere» sul regolamento dei dehors.
Un documento, che da mesi
«viaggia» da una scrivania all’altra, da quella del direttore generale a quella dei lavori pubblici, con
transito attraverso l’ufficio del sindaco. Le dimissioni, potrebbero
essere un atto di responsabilità
verso la popolazione, in caso non
si sia in grado di soddisfare i problemi che più interessano.
L’opinione pubblica, attenta più
di quanto si creda a ciò che avviene a Palazzo Levi, non vedrebbe
altra soluzione. Ad aprile, la stesura da parte dell’amministrazione comunale di un nuovo regolamento relativo alla collocazione su
suolo pubblico di dehors o attrezzature rinnovabili al servizio di attività commerciali, aveva destato
risonanza di commenti a livello di
opinione pubblica. La gente ne
aveva parlato ed aveva sperato
che le norme di cui il Comune si
stava dotando non fossero solamente frutto di considerazioni politiche.
red.acq
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Rispondendo alle affermazioni del sindaco Danilo Rapetti

Per la mostra antologica

Bosio passa all’attacco sull’operazione Martinetti

La soddisfazione
dell’ass. Sburlati

Progetto per la regione Martinetti: a sinistra il Prg di Bosio a destra quello di Danilo Rapetti.
Acqui Terme. La lista Bosio
risponde all’intervento del sindaco Danilo Rapetti pubblicato
sul numero 23 de L’Ancora:
«La lista Bosio è colpita dall’attenzione del Sindaco Rapetti! Nonostante le malelingue
dicano abbia abdicato e benché egli non ami “intervenire
direttamente nel merito della
discussione politica e delle critiche che l’opposizione rivolge
all’Amministrazione” (pur percependo comunque l’indennità
è infatti chiaramente persona
totalmente estranea all’attuale
governo cittadino, tanto più,
nel caso specifico del confronto costruttivo a favore dell’economia acquese). Dopo tante
analisi ecco il suo pensiero: “Il
centro commerciale in regione
Martinetti […] non poteva non
essere autorizzato in quanto il
vigente piano regolatore, approvato dall’allora sindaco Bernardino Bosio, prevedeva per
quell’area una destinazione
anche commerciale”. È inutile
rilevare che, prima di sconvolgere con lo strumento urbanistico l’economia di una città,
bisogna usare il buon senso!
Che negli ultimi mesi, a seguito del cambio al timone del co-

mando in comune, a dispetto
delle dichiarazioni di inizio legislatura, l’urbanistica è tornata ad essere uno strumento incoerente, che ad ogni consiglio
turba il sonno delle varie anime della maggioranza. Tornando però ai 12.000 mq commerciali dei Martinetti l’affermazione del sindaco è offensiva per
l’intelligenza degli Acquesi e
lesiva della verità. Tra l’approvazione definitiva, quella di
Bosio per intenderci, approvata dalla Regione a luglio 2002
e l’attuale piano regolatore, in
fatto di supermercati c’è solo
l’amministrazione Rapetti. Lasciamo al futuro il dibattito sulla possibilità di incassare oltre
1.000.000,00 agognata dal
sindaco e concentriamoci invece su alcuni aspetti urbanistici. La legge Bersani e la
conseguente legge regionale
di recepimento prescrissero a
Bosio per la città di Acqui Terme un piano commerciale che
entrasse a far parte del Piano
Regolatore: un numero ben
definito di superfici per strutture commerciali di diverse metrature, 1500 mq, 3000 mq,
6.000 mq ecc. da distribuire sul
territorio. Nel caso specifico si

individuarono per Acqui Terme
due aree “A5” per un massimo
di 6.000 mq di superficie di
vendita così localizzate: una
alla Borreana e l’altra in regione Martinetti, in quel modo si
rispettò la legge certi, che per
le particolari condizioni di
PRG, metratura delle superfici
complessive e aree di rispetto
dei pozzi, difficilmente sarebbero state realizzate. Dopo il licenziamento di Bosio, venne
approvata una piccolissima variante parziale, proposta dall’ufficio urbanistica, che, come
si può vedere dalle tavole allegate, ampliò sostanzialmente
la superficie esistente rendendola più interessante, pur con
l’handicap delle aree di rispetto dei pozzi dell’acquedotto di
Strevi, dal punto di vista commerciale.
Storia recente: quest’amministrazione, persistendo nell’intento di infierire sul piccolo
commercio acquese, con una
delibera che, per la fantasia
usata, farà scuola anche in altre situazioni ha risolto quest’ultimo ostacolo. In tutto questo, non si mette in discussione la legittimità delle singole
delibere, ma andando a vede-

re gli atti vi è una domanda da
porre: le varianti parziali vengono proposte dall’amministrazione, solitamente accogliendo
le istanze degli interessati, facendo proprie le richieste, che
in questo caso sembrano non
esserci, una fortuna insperata
utile per autorizzare il futuro
centro commerciale! La considerazione del Sindaco sembrerebbe un nervo scoperto,
che comunque ci fa dire il: “il
Sindaco c’è”.

Acqui Terme. Nata nel 1970,
la mostra antologica si è sempre svolta nel periodo estivo da
luglio a settembre, nelle sale
del Palazzo Liceo Saracco di
corso Bagni, sede storica dell’esposizione che ha ospitato
grandi esponenti della pittura
del ’900. Per il 2008 è dedicata
a «Sigfrido Bartolini e il suo
mondo». Come affermato dall’assessore alla Cultura, Carlo
Sburlati, «la mostra della prossima estate ripercorrerà, attraverso la figura di Bartolini, il tema del paesaggio italiano,
esponendo e mettendo a confronto per la prima volta in Italia
accanto agli oli di Sigfrido anche alcuni capolavori sul medesimo soggetto di Mario Sironi
(cinque opere), Carlo Carrà (sei
opere), Ardengo Soffici (cinque
opere), Ottone Rosai (un’opera) e Italo Cremona (quattro
opere)». Ancora l’assessore
Sburlati commenta: «Questa
esauriente e scientificamente
ineccepibile antologica nella
splendida città termale piemontese ricostruisce e analizza criticamente la figura e la complessa opera di Bartolini, Inoltre

“Lavori in corso”
Acqui Terme. L’assessore alla Scuola annuncia che sarà emesso a breve il bando che prevede l’inserimento di giovani tra 18 e i
25 anni in cantieri di lavoro denominati “Lavori in corso“. Preso atto della difficoltà di inserimento lavorativo per i ragazzi appena diplomati, ai quali viene spesso richiesto un curriculum che certifichi una qualche esperienza, l’assessore alla Pubblica Istruzione
e Servizi Socio- Assistenziali, la professoressa Gelati, si è impegnata per prevedere nel «PEG» del Servizio Socio Assistenziale
(ASCA) l’istituzionalizzazione di stages remunerati da svolgersi in
vari settori collegati alla specializzazioni fornite nelle scuole superiori. Pertanto sono previsti inserimenti lavorativi presso le strutture turistiche, le Terme, il Civico Museo e l’Ufficio Ragioneria del
Comune di Acqui Terme. È un importante segnale che si vuole dare ai giovani studenti per dimostrare loro che l’impegno e le capacità
sono prese in considerazione e premiate. Il voto riportato alla maturità sarà il principale parametro di valutazione. Per partecipare
al bando è obbligatoria l’iscrizione al Centro per l’Impiego.

11

si allargherà al mondo dell’artista, testimoniando i suoi legami
di amicizia intellettuale e di sodalizio critico, oltre che coi
maestri prima citati, con Francesco Messina, Mino Maccari,
Primo Conti, Orfeo Tamburi, Dino Prandi, Giorgio Upiglio e
tanti altri. Saranno in mostra tutte le principali opere di Bartolini, dai monotipi iniziali, carichi
di influenze popolaresche e di
vivaci umori strapaesani, ai dipinti ad olio, che si incentrano
soprattutto su marine ed architetture silenziose e straniate,
agli splendidi ed essenziali acquerelli, affascinanti e raffinati,
alla lunga, preziosa, eccezionale ricerca grafica, non solo xilografica, che culmina nelle famose tavole di Pinocchio, questo libro anche sapienziale, che
alcuni, erroneamente, considerano solo un riuscito racconto
per bambini. Della ricerca grafica la mostra dà ampio conto,
entrando nel laboratorio dell’artista e presentando i suoi strumenti di lavoro. Nella grafica e
nell’illustrazione, infatti, lasciato
il Bartolini più essenziale, laconico e metafisico dei dipinti., incontriamo il Bartolini più sarcastico, più eloquente, più ironicamente narrativo». L’Antologica
renderà vivace l’estate culturale acquese, affiancata dalla
rassegna aperta sino a settembre, a Casa Felicita di Cavatore, di Piero Ruggeri. Alla cerimonia di inaugurazione della
mostra «Sigfrido Bartolini e il
suo mondo. Soffici, Sironi, Carrà... Le favole e il paesaggio
italiano», in programma sabato
28 giugno alle 18, nella sede
espositiva, Palazzo Liceo Saracco di corso Bagni, è prevista
la partecipazione di un gran
numero di personalità del mondo culturale, della politica, di
autorità civili militari e religiose.
C.R.
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Notizie utili
DISTRIBUTORI dom. 29 giugno - 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. 29 giugno - Via Alessandria, corso Bagni, reg.
Bagni, corso Cavour, corso Divisione Acqui, corso Italia. Dal 30
giugno al 20 luglio sono chiuse per ferie le edicole di: corso Divisione Acqui, corso Italia, via Alessandria, corso Bagni, corso
Cavour. Sono aperte comprese le domeniche: piazza Italia, via
Nizza, piazza Matteotti, via Crenna, via Moriondo e reg. Bagni.
FARMACIE da venerdì 27 giugno a venerdì 4 luglio - ven. 27
Centrale; sab. 28 Caponnetto, Centrale e Vecchie Terme (Bagni);
dom. 29 Caponnetto; lun. 30 Terme; mar. 1 Bollente; mer. 2 Cignoli; gio. 3 Centrale; ven. 4 Caponnetto.

Stato civile
Nati: Davide Bianco, Anita Viotti.
Morti: Maria Reverdito, Liliana Sfrisi, Luciano Mentone, Carlo
Crozza, Iolanda Nano, Venerino Garbi, Maria Teresa Cordone.
Pubblicazioni di matrimonio: Alessandro Loi con Vannya Giuseppina Baldizzone; Emilio Orecchia con Laura Ferrari; Roberto
Miniero con Rosa Cuttica; Paolo Ceva con Lidia Chciuk; Francesco Maiorana con Emanuela Poggio.

Numeri utili
Ospedale: Pronto soccorso 0144 777211, Guardia medica 0144
311440. Emergenza pronto intervento: Carabinieri 112, Polizia
113, Emergenza sanitaria 118, Vigili del fuoco 115, Emergenza infanzia 114, Corpo Forestale dello Stato 1515.

Anziani e caldo
Acqui Terme. Questi giorni
ci hanno regalato un primo assaggio del grande caldo e come ogni anno l’ASL si è mobilitata per far fronte alle possibili emergenze e ridurre i danni
alla salute nella popolazione
anziana. Medici e infermieri dei
servizi distrettuali, in stretta
collaborazione con i medici di
famiglia e gli Enti Gestori dei
servizi socio assistenziali stanno monitorando tutte le situazioni a rischio di cui sono a conoscenza, riferite in particolare agli anziani che vivono soli.
Ma per costruire un’efficace rete di protezione sanitaria che
consenta di tenere sotto controllo quelle situazioni che potrebbero rivelarsi problematiche è necessaria anche la collaborazione dei cittadini nel segnalare casi di anziani soli che
non fanno abitualmente riferimento ai servizi sanitari o sociali. È possibile farlo telefonando al medico di famiglia
dell’assistito o al Numero Verde dell’ASL 800.234960. Una
semplice telefonata potrà così
rivelarsi un aiuto importante
per chi non può contare su familiari e conoscenti per affrontare i disagi collegati alla stagione estiva.
Per aiutare i cittadini a prevenire possibili conseguenze
negative dell’ondata di calore
di questo periodo la Regione
Piemonte pubblica quotidiana-

mente un bollettino previsionale diversificato per provincia,
che contiene indicazioni relative alla temperatura dell’aria, a
quella percepita, ai livelli di
ozono e all’indice della misura
dello stress da calore. Il documento, frutto di un’azione concertata tra servizi ambientali,
meteorologici, sociali e di sanità pubblica è visibile ogni giorno sui siti internet www.regione.piemonte.it, www.arpa.piemonte.it, www.protezionecivile.it.
Per tutti poi alcuni semplici
ma fondamentali consigli per
difendersi dal caldo evitando rischi per la salute: rimanere in
casa o in zone ombreggiate
nelle ore di maggiore insolazione (tra le 12 e le 17); nel caso in cui sia necessario rimanere all’aria aperta è utile indossare un cappello, occhiali
da sole e abiti leggeri, preferibilmente di cotone o lino; aumentare l‘apporto di liquidi (è
consigliato bere almeno 2 litri
di liquidi al giorno); mangiare
più frutta e verdura e fare pasti
leggeri preferendo pasta e carboidrati; ventilare l’abitazione
attraverso l’apertura notturna
delle finestre; limitare l’uso di
ventilatori (alle alte temperature, oltre i 35 gradi, non sono efficaci); evitare eccessivi sforzi
fisici; limitare l’apporto di alcolici, caffè, bevande molto fredde e gassate.

Contributi alla danza
Acqui Terme. La venticinquesima edizione del «Festival internazionale Acqui in palcoscenico» è stata selezionata per il bando «Arti sceniche in Compagnia» con un contributo di 15 mila
euro. L’iniziativa è nata a sostegno delle «Performing arts» in Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta. Nelle tre sezioni del bando, dedicate a musica, danza e teatro vengono selezionate complessivamente 100 iniziative tra rassegne e stagioni, per le quali è previsto un impegno di spesa di circa 4.000.000 di euro.
Oltre alla valorizzazione delle attività diffuse sul territorio tramite il bando «Arti sceniche», particolare impegno è dedicato ai
tre enti culturali torinesi partecipati: Fondazione Teatro Regio,
Fondazione Museo Nazional del cinema e Fondazione Teatro
Stabile di Torino. Tra le 173 domande ricevute, con richieste di
contributi per oltre 6,1 milioni di euro, un contributo notevole è
stato assegnato al Festival di danza acquese.

CRI: servizio civile nazionale
Acqui Terme. Anche quest’anno il Ministero ha approvato con
grande soddisfazione il “Progetto 2008”, nell’ambito piemontese,
della Croce Rossa Italiana relativo all’inserimento dei giovani nel
mondo del Servizio Civile Nazionale.
È un’importante opportunità mirata alla sensibilizzazione del
volontariato giovanile, a fronte della grande serietà ed esperienza didattica ormai consolidata negli anni da parte di formatori
qualificati sia in ambito nazionale che locale nel campo sociosanitario. Le iscrizioni presso il Comitato Locale di Acqui Terme
sono aperte ai ragazzi interessati di età compresa tra i 18 e i 28
anni. La durata del servizio è di 12 mesi con un impegno di 30 ore
settimanali, e con la costante supervisione di tutor nello svolgimento delle attività durante tutto il periodo del servizio. Ai volontari in servizio civile spetta un assegno mensile di euro 433,80.
Le domande dovranno pervenire entro le ore 12 di lunedì 7 luglio 2008 presso “Croce Rossa Italiana, Comitato locale di Acqui Terme, Via Trucco 19.”
Chi è interessato può consultare per ogni utile informazione il
sito www.cri.piemonte.it - menù documenti – categoria servizio
civile – cartella Progetto Anno 2008 dal quale si può scaricare
tutta la modulistica di iscrizione; oppure telefonare al numero
0144 – 320666 tutti i giorni dalle 20 alle 22.

Attività Oftal

Attività Scout

Che questo fosse un anno
particolare per i pellegrinaggi a
Lourdes, ovviamente era prevedibile, la coincidenza del
150°, spinge tutti i fedeli a fare
questo sforzo economico e personale. Un termometro è quello delle prenotazioni, benché in
passato l’ufficio fosse aperto
con gli stessi orari e con le medesime date, mai come questo
anno si vedono già tante prenotazioni. Il treno è gia prenotato, tale operazione avviene
con molti mesi di anticipo, e non
è modificabile, tanto che abbiamo previsto anche l’utilizzo di
qualche pullman.
C’è la possibilità di scegliere
il mezzo di trasporto, ma in ogni
caso, quando saranno occupati, i posti a sedere del treno, bisognerà adattarsi al pullman. I
due mezzi di trasporto si equivalgono ma ciò malgrado sono
diversi, il treno permette di partecipare con i nostri fratelli ammalati o diversamente abili ad
un pellegrinaggio con tutti i suoi
aspetti di partecipazione alle altrui sofferenze, l’altro mezzo di
trasporto salta questa partecipazione, ma di necessità bisogna fare virtù. Questo anno sarà possibile fare un pellegrinaggio virtuale, i nostri volontari in sede vi spiegheranno come,
basterà fare un’offerta che consenta la partecipazione (anche
in quota parte) di un ammalato
o di uno che non possa permettersi la spesa. Il pellegrinaggio virtuale sarà accompagnato dalle preghiere quotidiane che salgono verso il Signore, ciascuno dei nostri ammalati
sarà accompagnato da dame,
barellieri, sacerdoti e preghiere,
chi non avrà potuto essere presente fisicamente sarà presente nelle preghiere di tutti, di tanti.
Come San Francesco, ciascuno di noi recitando la preghiera semplice da Lui scritta dirà principalmente “o Signore fa
di me uno strumento di pace”.
Rudyard Kipling in una lettera al figlio riassume una sorta di
decalogo con una serie infinita
di “se” per arrivare alla conclusione che data risposta positiva
a tutti i “se” allora e solo allora
“tua è la terra, e tutto ciò che vi
è in essa”, a noi basta molto
meno, riuscire, con tutti nostri
dubbi, tutte le nostre incertezza,
a mettersi in contatto con la nostra Signora di Lourdes a suo
tramite con Gesù suo figliolo e
nostra guida verso il Padre.
Chi intendesse partecipare
al Pellegrinaggio, (4 - 10 agosto), non si faccia dominare dalla atavica abitudine di aspettare l’ultimo momento, corre il rischio di restare sulla banchina
ferroviaria.
Il nostro indirizzo è via Don
Gnocchi 1, 15011 Acqui Terme;
i numeri di telefono a cui fare riferimento sono 0144 321035
oppure 338 2498484 oppure
347 5108927.
Grazie per aiutarci a servire.
un barelliere

L’iter formativo del capo Agesci prevede come primo momento il Cfm (Campo formazione metodologica), un campo
di 6-9 giorni, organizzato dalle
varie segreterie regionali, in cui
i capi, divisi a seconda della loro unità di servizio si dedicano
ad una “full immersion” nel metodo della loro branca, dello
scoutismo in generale e nella
psicologia dei bambini/ragazzi
dell’età in analisi. Questo anno,
il campo dedicato alla branca l/c
(Lupetti e Coccinelle 8-12 anni)
in Piemonte si è svolto a Chambons, borgata di Fenestrelle
(TO), in val Chisone.
I primi giorni siamo stati completamente immersi nelle ambientazioni giungla e bosco, che
fanno da sfondo alla vita di lupetti e coccinelle, utile strumento per entrare in contatto
diretto con i bambini, ed è stato strano e divertente vivere sulla nostra pelle quello che noi
siamo abituati a gestire da “registi”.
I nostri formatori sono stati
estremamente abili nel creare
quel clima di “famiglia felice” su
cui tanto hanno insistito nelle
lunghe chiacchierate pomeridiane, formando, in pochissimo
tempo, un gruppo molto legato,
e aperto al dialogo e al confronto, nonostante le differenze
di età (si andava dai 20 ai 40 anni) e di provenienza (si andava
dai torinesi ai veneti, passando
per la Lombardia e la Toscana!). Certo, l’avere un tale interesse comune e l’aver compiuto scelte “di vita” simili ha aiutato la socializzazione, ma, tra un
gioco e un canto, lo staff è stata in grado di infrangere le barriere che troppo spesso ci innalziamo intorno, permettendoci di stringere legami stretti e
sinceri. Non sono mancate poi
le esperienze forti di fede, la catechesi mattutina, messa in perfetto stile scout, momenti di riflessione di gruppo e individuali, per poi condividere tutto tutti
insieme.
Sono stati 8 giorni lunghi,
molto intensi, le chiacchierate
sui diversi argomenti da trattare si susseguivano, intervallate
da giochi, finalizzati a farci toccare con mano cosa vuol dire
essere capi, e come i nostri ragazzi possono vivere da fuori
quello che noi troppe volte, organizziamo senza realmente
pensare alle esigenze dei singoli. Molto si è poi insistito sul
rapporto d’amore che deve intercorrere tra capo e ragazzi e
sull’analisi dei propri obiettivi,
sia come educatore sia come
adulto il quale, con l’ingresso in
Comunità Capi, ha scelto di
aderire ad un Patto Associativo,
che presuppone l’adesione a
scelte ben precise (impegno civile, fede e servizio). Chi desidera contattarci ricordi che il nostro indirizzo è, Via Romita 16
(Acqui Terme), il numero di telefono è 347 5108927.
Andrea Libertino
e un vecchio scout

Serramenti in alluminio e PVC - Zanzariere - Tende da sole
Rivenditore e installatore specializzato FINSTRAL
STREVI (AL) - Via Alessandria, 65
Tel. 0144 372785 - Fax 0144 364968
e-mail: instal.srl@tin.it - www.instalonline.com

AGEVOLAZIONI FISCALI DEL 55%
Compra adesso paghi tra 6 mesi
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Per il sen. Domenico Benedetti Valentini

Riunito venerdì 20 giugno

Potenziare i tribunali minori

Tavolo tecnico della sanità termale

Acqui Terme. «Potenziare i
tribunali minori. Rendono un
servizio rapido, accessibile e
niente affatto costoso». Si tratta di una parte della dichiarazione rilasciata al quotidiano
on-line Mondo Professionisti,
scritta dal senatore Domenico
Benedetti Valentini, vice presidente della Commissione Affari costituzionali del Senato, in
merito ai così detti «tribunali
minori» in cui è inserito quello
della città termale, che da decenni è nella lista delle eventuali soppressioni.
La nota non è passata inosservata al presidente dell’Istituto nazionale tributaristi, l’acquese Riccardo Alemanno,
che ha fatto seguito alle dichiarazioni mettendosi in contatto con il senatore Valentini,
prima di tutto per ringraziarlo e
testimoniargli la totale condivisione delle dichiarazioni rilasciate al quotidiano. Quindi
Alemanno ha informato il senatore Valentini che «come
presidente dell’Int, ma come
cittadino direttamente coinvolto poiché vivo e lavoro ad Acqui Terme, comune piemontese sede di Tribunale direttamente coinvolto nella problematica, ho sentito nelle passate legislature affermazioni di
rappresentanti delle istituzioni
circa la necessità di ottimizzare i costi della giustizia, di rendere più efficienti i servizi resi
ai cittadini ecc.»
Sempre Alemanno, ha sostenuto che «l’esigenza di risparmio non può, soprattutto
nel settore della giustizia, chiedere unicamente al cittadino di
farsi carico di negatività, anche
di carattere economico, che
deriverebbero dalla concentrazione dei tribunali. Se mai

l’obiettivo dovrebbe essere
quello di eliminare le cause
che impediscono di avere tempi certi della giustizia, di investire maggiormente nel settore
ecc.». Pertanto Alemanno ha
ritenuto le dichiarazioni del senatore Valentini «di grandissima importanza, nella speranza che i suoi colleghi parlamentari gli siano in sintonia e
che il Governo presti al settore
della Giustizia la massima attenzione, tengano ben presente i diritti del cittadino considerando quelli definiti «tribunali
minori» una risorsa per il Paese e non una serie di enti inutili da eliminare».
«Naturalmente condivido le
dichiarazioni del senatore Valentini, è uno dei pochi numi tutelari delle problematiche dei
nostri tribunali, e non sono
molti in Parlamento. Sono sulle nostre posizioni di salvare i
tribunali minori anche la senatrice Boldi di Tortona e l’onorevole Enrico Costa di Mondovì», ha rinforzato il presidente
dell’Ordine forense di Acqui
Terme, Piero Piroddi, uno tra i
più impegnati contro le idee ricorrenti di eliminare i tribunali
minori, invece che potenziarli.
Sempre secondo la dichiarazione del senatore Valentini
a Mondo Professionisti, «sopprimere i tribunali minori per
razionalizzare la giustizia è
una bestialità da tecnocrati superficiali. La giustizia ha problemi ben altri che quello della
geografia giudiziaria. E se mai
vi metteremo mano, sarà per
potenziare i cosiddetti tribunali minori aggregando alla loro
competenza territori ed abitanti che andremo a scorporare
dai tribunali confinanti troppo
grandi e ingolfati: nella logica

del riequilibrio. Gli uffici giudiziari medio-piccoli, solo che i
magistrati lavorino, rendono un
servizio più rapido, più accessibile, più controllato e nientaffatto più costoso alla società».
«Se il Governo vuole, e deve,
tagliare spese - ha aggiunto il
senatore Valentini - può con il
nostro appoggio sopprimere
enti politico-amministrativi di
ogni genere, non di certo i poli
erogatori di servizi fondamentali alle comunità e ai territori».
Riccardo Alemanno, in risposta al senatore Valentini,
oltre ad avere dichiarato di essere a sua disposizione per
ogni occorrenza, ha puntualizzato che «l’Istituto nazionale
Tributaristi partecipa, ed è disposto a partecipare ai Comitati spontanei sorti a difesa dei
piccoli tribunali, come quello
costituitosi ad Acqui Terme con
la partecipazione di enti pubblici e privati, di singoli cittadini
e dell’amministrazione comunale».
C.R.

Movimenti
docenti
un errore
di cognome
Acqui Terme. Nel pubblicare, sul numero scorso l’elenco
dei movimenti docenti nelle
scuole superiori della città siamo incorsi in un involontario
errore di cognome.
La dicitura esatta è la seguente: Discip. pittoriche.
Adriana Patrizia Margaria da
Liceo Artistico di Valenza a Ottolenghi di Acqui.

Acqui Terme. Venerdì 20
giugno, nella sala Giunta di palazzo Levi, si sono incontrati
per la quarta volta i componenti del Tavolo tecnico per la
Sanità termale. Erano presenti
il sindaco di Acqui Terme, Danilo Rapetti e l’avvocato Gian
Paolo Zanetta, direttore generale dell’ASL AL, il direttore sanitario di Terme di Acqui Spa
Giovanni Rebora, il direttore
del Dipartimento di riabilitazione e post acuzie dell’Azienda
Asl Al Giancarlo Rovere, il consigliere comunale e vice presidente della Consulta per la
Salvaguardia della sanità acquese Stefano Forlani, il direttore generale del Comune
Laura Bruna, Alberto Pirni,
membro dello staff del Sindaco e Lorenzo Muller (Studio
Chintana s.r.l.) tecnico esterno
responsabile del Piano Territoriale Integrato di Acqui Terme
oltre a Maurizio Mondavio, reumatologo dell’Ospedale acquese.
Con questo incontro si è fatto un ulteriore passo in avanti
per l’elaborazione del progetto
di integrazione tra servizi sanitari e prestazioni termali, volto
a rendere la Città di Acqui Terme un polo di eccellenza di
“sanità termale”, che valorizzi
le qualità terapeutiche delle
nostre acque coniugando opportunamente e in maniera innovativa salute e benessere.
La parte principale dell’incontro è stata dedicata all’analisi, condotta dal dott. Giancarlo Rovere, relativa alla distribuzione dei pazienti dell’A.S.L.
AL con patologie croniche che
necessitano di lunghi periodi di
trattamenti riabilitativi senza
assistenza clinica per cui la loro degenza in strutture ospe-

daliere non risulta necessaria,
e anzi, rappresenta un costo
per la sanità, e quindi per la
collettività, che potrebbe essere ridotto con l’utilizzo di strutture ricettive e stabilimenti termali opportunamente attrezzati. In proposito si è valutata la
possibilità di avviare in forma
sperimentale una prima iniziativa già a partire dal prossimo
autunno.
Tale soluzione porterebbe
anche notevoli vantaggi per il
paziente, che trasformandosi
in cliente, percepirebbe la sua
permanenza in struttura non
più come cura per una patologia ma come un percorso volto
al miglioramento del proprio
stato di salute.
Tale studio verrà integrato
dal sotto-tavolo medico specialistico, con dati relativi al numero di pazienti che attualmente si rivolgono alla struttura ASL con patologie reumatologiche e osteoporotiche oltre
che affetti da obesità e diabete:
al fine di valutare il paziente tipo, la specializzazione necessaria per ciascuna patologia,

la definizione della componente termale nella terapia.
Successiva all’indagine ti tipo medico sarà la valutazione
economica dei costi e benefici
per le aziende e la collettività
derivanti dalla sinergia dei trattamenti sanitari in ambiente
termale nelle patologie indicate. Tale indagine risulta in linea
con quanto indicato nella Finanziaria 2008 in merito alla
diminuzione dell’occupazione
dei posti letto.
Parallelamente a questa indagine di tipo medico verrà
svolta dal Comune un’analisi
nell’ambito medico dell’obesità/diabete volta all’individuazione della tipologia del cliente, del percorso terapeutico,
del trattamento termale necessario, della localizzazione del
centro, del possibile bacino di
utenti e della valutazione economico-finanziaria per la realizzazione e gestione di tale
struttura.
Tale documento verrà presentato all’ASL AL al fine di iniziare a valutare insieme costi e
benefici dell’iniziativa.

Sardegna e Piemonte
coralmente insieme
Acqui Terme. Grande attesa per il concerto eseguito da due
cori, il coro sardo di Florinas (Sassari) e il coro alpino ANA Montenero di Alessandria, che si esibiranno venerdì 27 giugno, alle
ore 21,15, in piazza Bollente. Due cori diversi nel condurre il loro repertorio (il primo con canti tradizionali della sardegna ed il
secondo con famosi motivi degli Alpini e del folclore piemontese)
ma famosi in Italia e all’estero.
Sardegna e Piemonte coralmente insieme: due regioni così diverse per lingua, ma profondamente legate da storia e tradizioni.
L’appuntamento musicale è proposto dalla Sezione ANA di Acqui Terme con il supporto del CSVA che vedono come protagonista l’acclamato Coro Montenero di Alessandria.
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Il dott. Giuseppe Chiesa al Rotary Club

La maratona di New York
una faticaccia imperdibile
Acqui Terme. Tante volte
abbiamo sentito parlare, letto o
visto in tv notizie sulla maratona più famosa del mondo e immaginato l’impegno, la fatica e
le difficoltà che comportano
percorrere i 42 chilometri e
195 metri della New York Marathon. A parlarci di questa gara annuale che si snoda attraverso i cinque grandi distretti
della Grande Mela è stato, nella serata di mercoledì 18 giugno, il dottor Giuseppe Chiesa,
acquese, rotariano, che ha descritto con linguaggio comprensibile ed espressioni appropriate dettate dalla grande
conoscenza della materia e
dalla passione per la maratona, anche con l’ausilio di immagini proiettate su schermo,
le emozioni uniche che si provano in gara. Dalle fasi preparatorie per la partecipazione
all’evento, alla partenza, alla
fatica della gara. Chiesa lo ha
fatto durante una serata conviviale organizzata dal Rotary
Club Acqui Terme al Grand
Hotel Roma Imperiale.
Il presidente del Rotary Club
Acqui Terme, il dottor Piero Iacovoni, ha aperto la serata
conviviale, prima di tutto con il
saluto alle bandiere e l’ascolto
degli inni, quindi con la presentazione degli ospiti, del relatore e del tema della «conviviale». Una serata interessante, ottimamente organizzata,
con il coordinamento effettuato da Giorgio Frigo.
«In ogni maratona c’è il momento dei perchè, dei grandi
dubbi che ti portano a riflettere, che si possono riassumere
in una domanda secca: «Ma
chi me lo ha fatto fare...». Così
ha esordito Chiesa, parlando
della maratona, dei «tormenti
che arrivano dopo il trentesimo
chilometro, quando i muscoli
cominciano ad impazzire e le

forze ti stanno per abbandonare». L’episodio fa capire che il
senso della maratona si può
gustare solo correndola ed è
difficile trasmettere in poche
parole quanto l’esperienza della partecipazione all’avvenimento sia emozionante e significativa.
Quindi il racconto di un veterano dell’evento, e la testimonianza della gara di novembre
2007, con 39.805 runners allo
start (26.866 uomini e 12.939
donne), con 38.607 arrivati
(97%), fa parte del bagaglio di
impressioni ottenute nel tempo. «Il giorno della maratona –
ha sottolineato Chiesa – lo si
capisce dalle transenne piazzate un poco dappertutto, dalle frotte di volontari in pettorina
gialla dei road runners con in
mano il loro immancabile beverone di caffè bollente, dai
bus con motore acceso davanti agli alberghi, sopra ci stanno
maratoneti in attesa di essere
“deportati” alla partenza di Staten Island». Poi il botto del cannone che dà il via ed arriva come una liberazione. «Il resto è
corsa, che comincia sul ponte
di Verrazzano che oscilla sotto
il peso dei quarantamila e continua tra Brooklyn, il Queens e

il Bronx in attesa di Manhattan.
Tutto in un crescendo di emozioni che cancellano il tormento dl freddo, è una vera festa,
Brooklyn e Harlem ti fanno
sentire a casa in quanto basta
avere una maglia con i colori
italiani per conquistarsi simpatie e applausi», è ancora il racconto di Chiesa. Quest’ultimo
ha ricordato che New York per
un giorno si ferma ed applaude, che gli incitamenti ti aiutano a tirar fuori le energie che
hai, ma sempre nella consapevolezza che bisogna farcela da
soli ed il finale tra curve e saliscendi è veramente duro.
Quindi alcuni numeri della
Maratona che servono a qualificare in modo maggiore quella manifestazione. Vincitore nel
2007 è stato Martin Lel (Kenia)
che ha effettuato la gara in
2:09:04. Prima donna, Paula
Radcliffe (Gran Bretagna),
2:23:09. Il più anziano all’arrivo, Peter Haragozo, 86 anni, la
più anziana Margaret Davis,
85 anni. Partecipanti da più di
100 nazioni e 50 stati Usa,
3152 dall’Italia. Più di 2 milioni
di spettatori sul percorso.
Nella prima maratona, nel
1970, i partecipanti erano 127.
C.R.

Il grazie
della Soms
AcquiTerme. Ci scrive il consiglio di amministrazione della
Società operaia di mutuo soccorso:
«Sono iniziati i lavori di rifacimento della facciata della Sede
Sociale e si è già inaspettatamente aperta una catena di solidarietà, segno evidente che
questa S.O.M.S. è ancora nei
cuori e nelle menti di tanti acquesi e di tanti amici. Questo ci
auguriamo sia solo l’inizio, perché il nostro progetto è quello di
poter istituire, prossimamente,
un Circolo Sociale per Pensionati, sognato da anni da dirigenti e amministratori.
Un primo significativo contributo, che ha determinato una
più razionale sistemazione della facciata, è pervenuto dalla
ditta Collino Gas di via Marenco che, con competenza e professionalità, ha da subito riposizionata una parte esterna di
un tubo del gas che alimenta le
cucine della pizzeria facendo in
modo da ridare la giusta linea
architettonica alla facciata, un
lavoro di grande utilità per il quale il Consiglio d’Amministrazione, nella sua unitarietà, ringrazia sentitamente.
Anche il Comune di Acqui
Terme ha contribuito a riportare la facciata al suo antico splendore e ridare la giusta atmosfera a questo antico monumento,
riposizionando l’antico lampione
già esistente nel lontano 1890
che ha creato una nuova suggestiva atmosfera. Un sentito
grazie all’Amministrazione Comunale e, in particolare, all’assessore Daniele Ristorto.
È di oggi la notizia che anche
la S.P.A.T. Solidarietà e Progetto di Acqui Terme presieduta
dal dinamico presidente Claudio
Mungo, che unitamente alla leva del 1958 che quest’anno festeggia il mezzo secolo, ha deciso di contribuire con una generosa offerta per la posa di un
metro quadrato della facciata:
nel ringraziare sentitamente tutti i coscritti del 1958 auguriamo
loro una splendida e spumeggiante giornata di festa».
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Ottima idea all’Enaip di Acqui Terme

A scuola per aiutare
chi è in ospedale

Acqui Terme. Carrelli deambulatori e un comunicatore
per chi non ha voce, per l’ASL
di Alessandria. Li hanno realizzati i ragazzi della seconda annualità dei corsi Operatore
Elettrico ed Operatore meccanico dell’Enaip di Acqui Terme,
e consegnati, nei giorni scorsi,
al Primario del Servizio di recupero e riabilitazione funzionale degli ospedali di Acqui,
Novi e Ovada Giancarlo Rovere, alle presenza della logopedista De Leon, dell’assessore
alla Pubblica Istruzione del Comune di Acqui Terme Giulia
Gelati e del presidente e vicepresidente della Comunità
montana “Suol D’Aleramo”
Giovanni Pietro Nani e Tito Negrini.
A scuola è stato simulato il
funzionamento di un’azienda,
con tanto di organigramma,
che doveva far fronte a una
commessa da parte di un ente
pubblico. Gli alunni del corso di
meccanica, suddivisi in quattro
gruppi di lavoro, guidati dai loro insegnanti, hanno realizzato il progetto dei carrelli con
l’ausilio del computer. Quindi è
stato acquistato il materiale

necessario e ha avuto inizio
l’attività di assemblaggio, terminata con la verniciatura degli
stessi. Gli allievi delle sezioni
impiantistica e automazione,
invece, hanno realizzato un
pannello di comunicazione alternativo alla voce, con pulsanti associati a scritte, attraverso il quale a persone non in
grado di parlare viene data la
possibilità di comunicare attraverso tasti speciali cui corrispondono particolari comandi
e messaggi.
Lo stage simulato è stato
pertanto un’occasione per gli
allievi di sperimentare loro
stessi nella partecipazione ad
un processo complesso ed articolato che simula una situazione lavorativa reale, restando tuttavia in un contesto protetto, dove attraverso il feedback offerto dal formatore e dal
gruppo classe, è possibile valutare la propria prestazione in
termini sia di “cosa” è stato
raggiunto (obiettivi, qualità del
prodotto finale) sia di “come”
(comportamento, rispetto dei
tempi e delle procedure di lavoro, autonomia, collaborazione con i compagni).
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MARGHERITA
S.S. 30 ACQUI-SAVONA • MONTECHIARO D’ACQUI

Anche per il periodo estivo

TUTTI I VENERDÌ
SERATA LATINA
Locale climatizzato
PER PRENOTAZIONI TEL. 0144 92024

Si conclude sabato 28 giugno

Il 28 e 29 giugno in Francia

Acqui in Jazz
al castello dei Paleologi

La corale acquese
a “Fort’issimo”

Acqui Terme. Nello spazio
del Castello dei Paleologi continuano, venerdì 27 e sabato
28 giugno, con inizio alle
21,30, le serate di «Acqui in
jazz». Il calendario della manifestazione, come sottolineato
dal responsabile alle attività
musicali Enrico Pesce, «è tornato ad occupare la seconda
metà di giugno; troppi infatti
sono gli appuntamenti analoghi in estate avanzata, troppe
le opportunità, anche per il
pubblico dell’acquese, di assistere a concerti di rilievo nelle
zone limitrofe. La scelta più ragionevole quindi è parsa quella di anticipare, come nelle prime edizioni, tutti i festival estivi importanti». Sempre Pesce
ha puntualizzato che «l’idea di
una rassegna a tema, già realizzata nell’edizione 2007, pare vincente. In particolare, la
prossima kermesse del Teatro
Verdi (26/27/28 giugno) sarà
dedicata in prevalenza alle
donne del jazz».
Il 27 giugno il pubblico degli
appassionati di jazz potrà quindi ascoltare la pianista emergente Stefania Tallini, accompagnata da Gianluca Renzi
(contrabbasso) e Nicola Angelucci (batteria). Il 28 giugno si
esibirà Joanna Rimmer (vocalist), accompagnata da Riccardo Zegna (pianoforte), Paolo
Ghetti (contrabbasso) e Stefano Bagnoli (batteria). Guest
Star un’altra donna, Marcella
Carboni (Arpa).
Il tour estivo 2008 della pianista, compositrice e arrangista Stefania Tallini prende,
«Maresìa Trio», prende il nome
dl suo ultimo lavoro discografico, Maresia, realizzato con
Gianluca Renzi, e Nicola Angelucci, ospite speciale del disco il grandissimo clarinettista
Gabriele Mirabassi. I critici
considerano decisamente ori-

ginale la vena compositiva di
Stefania Tallini, che si riconferma come uno degli assoluti talenti della scena musicale italiana contemporanea, e che gli
appassionati di jazz potranno
ascoltare in occasione del concerto di venerdì 27 giugno.
«Dedicated to... just me!» è
il titolo del concerto in programma sabato 28 giugno con
il «Joanna Rimmer Quintet».
Si tratta della serata conclusiva
di «Acqui in jazz» e il titolo della serata riporta al titolo dell’ultimo lavoro discografico prodotto, arrangiato, registrato e
mixato dalla Rimmer, con la
presenza di alcuni dei migliori
jazz men internazionali: Charlie Mariano, Paolo Fresu, Stefano Bollani. L’appuntamento di
Acqui Terme con il jazz nasce
nel 1993. La manifestazione
inizialmente si svolge come
seminario. Dopo la pausa di un
anno prende la sua vera forma:
un seminario articolato con più
docenti ed una rassegna che
prevede due serate passate
subito a tre l’anno successivo.
La sua collocazione nella prima settimana di giugno la pone all’inizio della stagione estiva tra tutte le rassegne jazz in
Italia. Tra i personaggi che hanno contribuito alla crescita di
«Acqui in jazz», da ricordare
oltre a Giampaolo Casati,
Maurizio Caldura Nunez, prematuramente scomparso nel
1998, e Paul Jeffrey che ha
portato la collaborazione della
Duke University di Durham
(N.Carolina, USA) con scambio di allievi tra l’Italia e gli States.
La rassegna, partita da piazza Bollente, ha in seguito trovato
una sede più idonea nel teatro
aperto «G.Verdi» di piazza Conciliazione. L’attuale sede dei
concerti è nello spazio del Castello dei Paleologi.
C.R.

Acqui Terme. Il prossimo
week-end del 28/29 giugno la
Corale “Città di Acqui Terme”
sarà ospite della 5ª Biennale di
arti popolari intitolata “Fort’issimo – Voci delle Alpi e del Mondo” al Forte Vauban sul Monte
Dauphin in Francia. La manifestazione permetterà di conoscere circa 300 cori da tutto il
mondo e si potranno ascoltare
i generi musicali più diversi
sparsi nei luoghi predisposti all’interno del forte. Così durante
una lunga passeggiata gli
ascoltatori potranno godere
delle sonorità più disparate, così come è vario il paesaggio
montano durante una escursione. Non si ascolterà solo cori
ma anche musicisti classici, solisti di strumenti rari, bande e
fanfare, danzatori etnici, saltimbanchi medioevali e artisti di
strada, in una festa delle arti a
tutto tondo. Sarà una versione

internazionale della nostra
“Giornata Cantante” che, come
sicuramente qualcuno ricorderà, è stata anche ospite nella
nostra città alcuni anni orsono,
estesa ad altre forme d’arte per
uniformare il dialogo tra le diverse culture del mondo. Sono
eventi unici che lasciano sempre nel cuore di chi li vive, forti
emozioni e la Corale acquese
sarà orgogliosa di presentare il
suo programma, composto da
brani del folklore locale e da
evergreen intenazionali, senza
dimenticare la nazione ospitante omaggiandola con “Tourdion” che ben si sposa al clima
di festa. Si ringrazia la società
“L’Arcade” per l’invito e tutte le
autorità coinvolte in questo prestigioso progetto che potrebbe
essere una bella idea da sfruttare anche nella nostra città all’interno dell’antico Borgo Pisterna.

L’Autunno musicale ritorna a Torino
Acqui Terme. Ci scrive Secondo Villata, Direttore Artistico presso l’Istituto Nazionale d’Arte Contemporanea Settore Musicale:
«Con rammarico l’Istituto Nazionale d’Arte Contemporanea Settore
Musicale comunica alla cittadinanza di Acqui Terme che l’Autunno
Musicale 2008, già programmato per il mese di settembre, per la
non disponibilità del Teatro Ariston, è costretto a riportarlo a Torino al Teatro Alfieri. Ringraziamo il pubblico che ha seguito sempre
in crescendo tutti i concerti dell’Autunno Musicale 2007 da noi organizzato, arrivando a circa 160 presenze per i concerti-spettacolo del soprano Susy Picchio, ideatrice della rassegna. Ringraziamo
la collaborazione e il sostegno delle Terme di Acqui nella persona
del suo presidente prof. Andrea Mignone. Pubblicizzeremo la sponsorizzazione delle Terme di Acqui a Torino dove abbiamo una media di presenze sui novecento spettatori per concerto. Ringraziamo il Comune di Acqui Terme per il patrocinio alla manifestazione
purtroppo senza alcun contributo economico. Ringraziamo il gestore
del Teatro Ariston Signor Dematteis per la preziosa e amichevole
collaborazione, ringraziamento al quale si uniscono tutti gli artisti
che si sono trovati a loro agio in un teatro confortevole e adatto a
questo tipo di manifestazione. Ringraziamo altresì l’Unitre di Acqui
Terme per l’attenzione dei suoi soci che hanno partecipato ai nostri concerti. Un ringraziamento speciale al settimanale L’Ancora e
al dott. Giulio Sardi per la disponibilità e lo spazio che hanno dedicato all’Autunno Musicale 2007, incoraggiandoci a continuare.»
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ACQUI TERME
Nella festa patronale di Fontanile

Bella esibizione
del coro Mozart

In occasione della festa patronale di San Giovanni a Fontanile domenica 22 giugno alle
ore 18 (orario anticipato, rispetto a quello previsto, per la
partita della nazionale di calcio) il Coro Mozart ha proposto
una selezione di brani liricooperistici che ha suscitato vivi
apprezzamenti.
Dalla patriottica invocazione
degli schiavi del Nabucco, alla
sottile ed incantata melodia del
coro a bocca chiusa della Butterfly, ai più travolgenti cori della Traviata (Si ridesta in ciel
l’aurora, Le Zingarelle e i Matadores), alle ammalianti note
della Cavalleria Rusticana (Gli
aranci olezzano), al ritmato e
martellante coro degli Zingari
del Trovatore, alla dolce e
maestosa preghiera del Mosè
rossiniano. Diretto con la consueta abilità del maestro Aldo

Niccolai ed accompagnato dall’Orchestra Sinfonica di Asti
(una quindicina di elementi, in
gran parte giovanissimi, che
ha suonato correttamente l’ouverture della Traviata e l’intermezzo della Cavalleria Rusticana), il coro ha mostrato
grande coesione, pregevole
amalgama e precisa intonazione. Purtroppo l’acustica della
chiesa ha penalizzato in parte
l’ascolto, soprattutto del pubblico che si trovava nelle ultime
file, dove talora le voci arrivavano sovrastate da qualche
strumento. Comunque, ripetuti
e prolungati applausi, con due
richieste di bis, prontamente
soddisfatte con il coro della
Cavalleria e con Maria lassù di
Bepi de Marzi.
La prossima esibizione del
coro Mozart si terrà a Nizza
M.to nella sera del 12 luglio.

Orario estivo biblioteca civica
La Biblioteca Civica di Acqui Terme, sede nei locali de La Fabbrica dei libri di via Maggiorino Ferraris 15, (tel. 0144 770267 - email: AL0001@biblioteche.reteunitaria.piemonte.it, catalogo della biblioteca on-line: http://www.librinlinea.it) dal 16 giugno al 12
settembre 2008 osserverà il seguente orario estivo: lunedì e giovedì 8.30-13.30, 16-18; martedì, mercoledì e venerdì 8.30-13.30;
sabato chiuso. Durante il mese di agosto la biblioteca è chiusa al
pomeriggio.

Servizio civile
presso l’Aism
Acqui Terme. Abolito il servizio militare obbligatorio per i
ragazzi maggiorenni, il Servizio Civile su base volontaria,
istituito nel 2001, offre una
grande opportunità di formazione e crescita per tutti: giovani e società. Si rivolge, infatti, sia ai ragazzi che alle ragazze, con un’età compresa
tra i 18 e i 28 anni, con l’intento di impegnarli in attività di solidarietà concretamente utili in
direzione di una reale crescita
sociale. Tra le strutture ove è
possibile trascorrere i 12 mesi
di servizio civile c’è l’AISM, Associazione di Volontariato di
respiro nazionale che opera,
attraverso le sue sezioni provinciali, per garantire aiuto e
sostegno alle persone con
sclerosi multipla, una patologia
complessa per la quale non
esiste ancora una cura risolutiva e che colpisce indiscriminatamente giovani e meno giovani, privandoli a poco a poco di
uno dei diritti fondamentale
dell’individuo: la libertà, di essere e fare.
L’AISM di Alessandria lancia
dunque un appello a tutti i ragazzi e le ragazze tra i 18 e i
28 anni che hanno energia da
vendere e che, lungi dal volerla sprecare, sono determinati a
utilizzarla per un’esperienza di
volontariato nuova e sicuramente gratificante. Ad aspettarli ci sono 12 mesi di Servizio Civile “spesi” ad aiutare chi
è colpito dalla sclerosi multipla
a riconquistare la propria libertà di movimento: le attività che
si svolgono all’interno dell’Associazione sono eterogenee e
ognuno potrà trovare quella più
adatta alle proprie possibilità
ed attitudini. Le domande di
ammissione devono pervenire
presso la Sede di Alessandria
entro le ore 14 di lunedì 7 luglio 2008. Per informazioni:
AISM – Sezione provinciale di
Alessandria, Via 1821, 6 –
Alessandria tel. e fax: 0131
232669 (dal lunedì al venerdì:
9-12); e-mail: aism.alessandria@tiscali.it
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MESE DI GIUGNO
Acqui Terme. Da giovedì 26 a
sabato 28, al Castello dei Paleologi, area spettacoli di via
Morelli, “Acqui in Jazz”, festival
di musica. Per informazioni: Ufficio Cultura 0144 770272 300.
Cortemilia. Venerdì 27 e sabato 28, festa borgo San Pietro: venerdì ore 21 santa messa nel piazzale del Poliambulatorio, seguirà rinfresco nell’area verde; sabato ore 21 serata danzante con l’orchestra
“Alex e la band”, esibizione di
danze latino-americane e ballo
liscio della scuola “Universal
Dance” di Canelli e dalle 23 distribuzione di penne all’arrabbiata.
Montaldo Bormida. Sabato
28 e domenica 29, “Gardening
in collina”, mostra mercato florovivaistica, espongono vivaisti
esperti locali e da tutta Italia,
stand gastronomici, prodotti tipici e artigianato. Inaugurazione sabato 28 ore 10. Attività didattiche gratuite per bambini,
ore 10-12, 16-18. Ingresso 2
euro, spendibili negli stand. Alla manifestazione parteciperà
l’Unicef per presentare l’imminente iniziativa “Orchidea
dell’Unicef”. Per informazioni:
Comune di Montaldo 0143
85141.
Pareto. Da venerdì 27 a domenica 29, la Pro Loco organizza la festa patronale di San
Pietro. Venerdì 27: ore 19.30
apertura stand gastronomico,
specialità della serata spaghetti allo scoglio (e altri sughi); ore 21 serata danzante
con l’orchestra Nino Morena;
sabato 28: ore 19.30 apertura
stand gastronomico, specialità
della serata polenta con sughi
vari; ore 21 serata danzante
con l’orchestra Bruno Mauro e
la band; domenica 29: ore 11
santa messa nella chiesa parrocchiale di San Pietro, processione per le vie del paese;
ore 19.30 apertura stand gastronomico, specialità della serata raviolata; ore 21 serata
danzante con l’orchestra I Festivals; ore 23.30 in occasione
del 40º anniversario verrà attribuito un riconoscimento ai so-

Gli appuntamenti nelle nostre zone
ci fondatori; al termine la Pro
Loco offrirà una fetta di torta a
tutti. Sabato e domenica intrattenimenti per grandi e piccini.
Piana Crixia. Da venerdì 27
giugno a domenica 6 luglio, la
Pro Loco organizza la 26ª edizione della fiera del commercio
e dell’artigianato, tutti i giorni
dalle ore 19. Inoltre domenica
29 giugno ore 15.30 dimostrazione di monta western a cura
del circolo ippico Little Ranch;
ore 17 grande tombolone con
ricchi premi; domenica 6 luglio:
prova del campionato regionale di MTB, ore 7.30 inizio iscrizioni, ore 9.15 partenza; ore
8.30 iscrizione al 4º raduno di
fuoristrada “Alta Langa” a cura
del Fungo&Fango 4WD di Piana Crixia; dalle ore 16 grande
palio degli asini con la partecipazione degli sbandieratori di
Borgo Moretta. Tutte le sere
entreranno in funzione stand
gastronomico, bar e birreria;
ogni sera sarà possibile degustare oltre al classico menu
pianese, un piatto speciale della serata; inoltre durante i festeggiamenti sarà presente
un’area adibita a luna park per
grandi e piccini e un’esposizione di macchinari agricoli. Informazioni: www.prolocopianacrixia.com
Visone. Festa patronale dei
santi Pietro e Paolo; da venerdì 27 a domenica 29. Venerdì
ore 21, concerto sotto la torre;
sabato ore 21, nella chiesa
parrocchiale, il prof. Arturo Vercellino presenta la tela del Monevi, “Dio Padre”; domenica
ore 21 santa messa solenne
presieduta dal vescovo mons.
Micchiardi, seguirà la processione con le statue dei santi
patroni; ore 22 in piazza castello, esibizione del Corpo
Bandistico Acquese, seguirà
grande spettacolo pirotecnico.
VENERDÌ 27 GIUGNO
Acqui Terme. In piazza Bollente, ore 21.15, cori degli alpini.
Bubbio. Serata con i Trelilu.
Per informazioni: Comune di

Bubbio 0144 8114.
Cairo Montenotte - Ferrania.
Per le celebrazioni della festa
patronale di S. Pietro e S. Paolo, all’Abbazia di Ferrania: ore
21 esibizione corali di Albisola
Superiore, “S. Maria” di Cogoleto, “Amici del Canto” di Mallare.
Fontanile. Ore 20 in piazza
Don Guacchione, braciolata
non stop a cura della Pro Loco; ore 22 per la rassegna
“Cortili in musica...” concerto
del gruppo “Ray Soul Sistem”
di Soria Marco. (in caso di maltempo sia la cena che il concerto verranno svolti presso i
locali coperti in piazza Trento
Trieste).
SABATO 28 GIUGNO
Bubbio. Serata musicale con il
quintetto jazz di Marco Soria
(chitarra), Felice Reggio (tromba), Walter Porro (fisarmonica), Enrico Ciampini (contrabbasso), Alberto Parone (batteria). Per informazioni: Comune
di Bubbio 0144 8114.
Cairo Montenotte - Ferrania.
Per le celebrazioni della festa
patronale di S. Pietro e S. Paolo, all’Abbazia di Ferrania: ore
21 esibizione corali di Canelli,
Carcare, coro polifonico di Valleggia, Bistagno.
Fontanile. Ore 20 cena tradizionale a cura della Pro Loco
con affettato misto, ravioli al ragù, porchetta alla piastra con
verdure grigliate; ore 21.30 serata di ballo liscio con l’orchestra “I diavoli del liscio”. (in caso di maltempo la manifestazione sarà al coperto).
Malvicino. Ore 21.15, in parrocchia, concerto della scuola
diocesana di musica sacra
“Don Aurelio Puppo”.
Maranzana. Per la rassegna
provinciale “Estate a teatro”, in
piazza del Municipio, la compagnia “Il Bugiardino” presenta la commedia “Saluti e baci”;
ore 21 ingresso libero.
Vesime. 27ª Sagra della Robiola: ore 9 apertura manifestazione con partecipazione di
produttori di prodotti tipici loca-

li ed esposizione oggettistica di
antiquariato; ore 16 rievocazione trebbiatura sull’aia con locomobile a vapore, esposizione di macchine agricole antiche ed intrattenimenti per bimbi a cura di Alice Cooperativa;
ore 19.30 aperitivo offerto dalla “Confraternita della Nocciola” di Cortemilia; ore 20 cena
nel campo sportivo e premiazione dei produttori di robiola;
ore 23 spettacolo pirotecnico;
tutto sarà allietato dalla musica di Franca e Vito. In caso di
maltempo la manifestazione si
terrà al coperto.
DOMENICA 29 GIUGNO
Acqui Terme. Al teatro Verdi,
“Vivere di danza”, manifestazione organizzata nell’ambito
di Acqui in Palcoscenico.
Bosio. Il Parco naturale delle
Capanne di Marcarolo e l’Ecomuseo di cascina Moglioni organizzano la “Risalita del Gorzente”: ore 6 partenza dalla
Baita del Gorzente - Capanne
di Marcarolo; itinerario: Baita
del Gorzente (m 500) - monte
Tugello (m 848) - lago delle
vergini (m 390) - Baita del Gorzente (m 500); tempo di percorrenza 7 ore circa soste incluse; per escursionisti esperti.
Al termine pranzo alla baita del
Gorzente con menu turistico a
10 euro (prenotazione obbligatoria). Info: guardiaparco Germano Ferrando, tel. 0143
877825, 335 6961689, e-mail:
germano.ferrando@parcocapanne.it
Bubbio. Passeggiata notturna
in mountain bike. Per informazioni: 347 3048608 (Stefano),
348 8250086 (Pinuccio).
Cairo Montenotte - Ferrania.
Per le celebrazioni della festa
patronale di S. Pietro e S. Paolo, all’Abbazia di Ferrania: ore
17.45 recita del Vespro, santa
messa con la partecipazione
del Vescovo; ore 19.30 processione con le Confraternite e il
Gruppo Storico; ore 21 balletto
dell’associazione
culturale
“L’Attimo Danza” di Lorella
Brondo.

Cavatore. La Pro Loco organizza “Fate, gnomi e folletti a
Cavatore”, ore 16, con teatro
dei burattini, folletti dispettosi,
il mago Canticchio e lo gnomo
fachiro; musica celtica, mercatino, laboratorio nella bottega
fantastica. Dalle ore 20 cena.
Info 348 0354524.
Fontanile. Festa patronale di
San Giovanni Battista e 2ª rassegna “Sapori, colori... e tradizioni in collina”: ore 9 apertura
mercatino artigianale e enogastronomico; esposizione di
quadri di autori locali; rappresentazione antichi mestieri; ore
11 santa messa nella chiesa di
San Giovanni Battista e processione; ore 12 la Pro Loco
organizza il “Pranzo in piazza”;
ore 15 canti e balli popolari col
gruppo itinerante “I pietrantica”; ore 15.30 per i più piccoli
presso la sede della Pro Loco
arriva il “Mago Bingo” e per tutto il giorno giochi gonfiabili, frittelle e zucchero filato; ore
16.30 presso il salone San
Giuseppe, per la rassegna
“L’autore racconta... Fontanile
giallo&nero”, rassegna di libri
gialli a cura delle edizioni Chinaski, saranno presenti gli autori Le Legere, Enrico Rocchi e
Matteo Monforte; ore 17 inizio
vendita “torte griffate”, il ricavato verrà devoluto alla chiesa.
Per l’intera giornata farinata
per tutti.
Molare. La Pro Loco di Battagliosi - Albareto organizza la
14ª Sagra del Fiazein (focaccino); musica e piano bar; dalle
ore 15 fino a tarda serata.
Roccaverano. 8ª “Fiera Carrettesca ai sapori di Robiola
dop”, in collaborazione con la

Comunità Montana Langa
Astigiana - Val Bormida e il
Consorzio per la tutela del formaggio dop “Robiola di Roccaverano”; durante la giornata
convegni, spettacoli, mostra
mercato della robiola con degustazione e vendita; degustazione di prodotti della tradizione. Informazioni: 0144 93025.
MESE DI LUGLIO
Castelnuovo Bormida. Dal 18
al 20, 24ª edizione degli “Scacchi in costume” e festa patronale; con sbandieratori, rievocazione e caroselli storici, arti
e mestieri antichi; attrazioni fieristiche, spettacolo pirotecnico,
stand enogastronomico; concorso ed esposizione delle cartoline castelnovesi e nella serata di sabato 19 si posizioneranno le bancarelle per le vie
del paese; dalle 16 alle 23. Per
informazioni: Pro Loco di Castelnuovo 0144 715131, proloco.cbormida@libero.it
Giusvalla. Dal 10 al 13, “Giusvalla in festa”, 13ª edizione:
tutti i giorni, dalle ore 19 stand
gastronomico con rinomate
specialità locali; dalle 21 ballo
liscio con primarie orchestre,
aree coperte. Domenica 13,
ore 9 raduno 500, auto e moto storiche, “Hot Fuel Club
Carcare”; ore 16 per la rassegna “Alla scoperta dell’Entroterra Ligure”, concerto spettacolo del “Trio Romantos” di
Alassio.
VENERDÌ 4 LUGLIO
Vesime. Dalle ore 20, 6ª edizione “A.I.B. in festa”; cena sulla pista accompagnata dall’orchestra “Loris Gallo”. La manifestazione è organizzata dalla
Squadra A.I.B. Vesime-Roccaverano in collaborazione con la
Pro Loco di Vesime.

Lavorare uccide
AcquiTerme.Venerdì 27 giugno, con inizio alle 21 a Palazzo Robellini sarà presentato il libro di Marco Rovelli “Lavorare uccide” edito da BUR. Introdotto da Marco Malapassi, operaio del consiglio
di fabbrica della KME Europa Metalli di Serravalle Scrivia, l’autore racconterà il suo viaggio attraverso il dramma del precariato, del
lavoro nero e sottopagato e, soprattutto, delle “morti bianche”.
L’incontro è stato organizzato dalle associazioni culturali: Circolo
“A. Galliano”, “Il Gioco del Mondo” e “Acqui che Resiste”.

Nell’oratorio di Melazzo

Concerto dell’Ensemble
di Musiche Possibili
Vendita di vernici e pitture professionali
CAPAROL e SAYERLACK
NOLO PONTEGGI fissi ed elettrici
con o senza montaggio
Consulenze tecniche e sopralluoghi in cantiere
PENNELLI ZENIT
INTONACI DEUMIDIFICANTI
CAPPOTTI TERMICI

GIORGIO GRAESAN

VELATURE - STUCCHI VENEZIANI
SPATOLATI - STENCIL…
15011 ACQUI TERME - Via Emilia, 20
Tel. 0144 356006
E-mail: colorificioparodi@libero.it
ORARI NEGOZIO
Mattino 8-12,30 • Pomeriggio 14-19

Acqui Terme. Nell’estate
del 2007 due cugini si ritrovano
nel paese della loro infanzia:
Melazzo. Dalle loro conversazioni nasceva l’idea di portare
musica e musicisti nell’Acquese per valorizzarne e farne
maggiormente conoscere i
luoghi ed i monumenti. Attraverso una serie di appuntamenti periodici, estivi ed autunnali, si ipotizzava di aumentare l’attrazione ed allargare la
conoscenza di questa bella
terra.
Lei era Virginia Gaino, nata
a Melazzo, ma vissuta quasi
sempre altrove. Inaspettatamente nella primavera di quest’anno ci fu, però una drammatica interruzione: Virginia
improvvisamente veniva a
mancare.
Oggi, per evitare che quel
progetto vada del tutto perduto
e nella speranza che si possa
in futuro continuarne la realizzazione, si vuole almeno farlo
nascere. Per gli amici, i compaesani e tutti coloro che vorranno intervenire viene organizzato, per domenica 6 luglio
alle ore 21, un concerto nel
bellissimo oratorio di San Pietro Martire a Melazzo.
Gli esecutori sono i tre bravi e sensibili musicisti dell’Ensemble di Musiche Possibili:
Marcello Crocco flauto traverso, Fabio Martino fisarmonica,

Andrea Cavalieri contrabbasso
che eseguiranno il seguente
programma; F.J. Gossec –
Tambourin; A. Hasse – Tambourin; Sting - St. Agnes and
the bourning train; M. Marais Le Basque; J.S. Bach - Siciliano (da sonata Es-Dur BWV
1031); A. Cavalieri - Vom Flageolet; A. Piazzolla - Oblivion,
Libertango, Bando; R. Moretti
- Recitativo e Danza; E. Pessard – Andalouse; Tradizionale Irlandese - Danny Boy; Tradizionale Irlandese - Brian Boru’s March; J.S. Bach -Partita
per flauto solo in la minore BWV 1013 (Allemanda);
Metallica - The Unforgiven; F.
Martino - Il Valzer della Neve.
Si ringraziano cordialmente
il parroco, don Tommaso Ferrari, per la disponibilità della
sede, l’amministrazione comunale, nella persona del sindaco, Diego Caratti, per il patrocinio, il presidente della Pro
Loco, Maurizio Incandela, per
la collaborazione e per la loro
presenza tutti coloro che andranno al concerto.

Offerta
Acqui Terme. La p.a. Croce
Bianca ringrazia sentitamente
per la seguente offerta ricevuta: signora Martinotti, euro
150.
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ACQUI TERME
Martedì 1 luglio per Terzo Musica

Si terrà a Gamalero dal 10 al 13 luglio

Concerto a sant’Antonio

2º Festival Gamajazz

Acqui Terme. Riprende la seconda parte delle Manifestazioni Musicali Terzesi, in occasione del ventennale del concorso pianistico, con il concerto di martedì 1 luglio ore 21,15,
dedicato questa volta al clavicembalo. Il concerto, che si
terrà nella chiesa di S. Antonio
ad Acqui, avrà come protagonista il clavicembalista iraniano
Mahan Esfahani distintosi in
modo particolare in occasione
del I Concorso di Clavicembalo Terzo Musica.
L’evento aprirà i lavori del V
Concorso d’Organo “San Guido d’Aquesana” che termineranno venerdì 4 luglio con il
concerto dei vincitori presso la
Chiesa Parrocchiale di Bubbio.
Chi è Mahan Esfahani? Apprezzato dal Washington Post
per la sua “chiarezza e equilibrio” e dal Keyboard Magazin
e quale possessore di un “virtuosismo da maestro”, il giovane clavicembalista e organista
di origine iraniana Mahan
Esfahani è il protagonista di
un’attiva carriera come solista
e come collaboratore di molti
musicisti negli Stati Uniti e in
Europa con preminenti ensemble quali Il Complesso Barocco sotto la direzione di Alan
Curtis, la Seattle Baroque Orchestra, lo Spiritus Collective
di New York, il Ciaramella, il St.
Lawrence String Quartet, e il
King’s Noyse. Conquistando
un ampio apprezzamento per
la sua sensibilità musicale e
bravura tecnica, Esfahani è apparso in molte delle principali
stagioni e sale, incluso il Metropolitan Museum of Art di
New York, la Fondazione Cini
di Venezia, il Berkeley Early
Music Festival, il GoettingenHändel-Festspiele, lo HalleHändel-Festspiele, gli Tage Alte Musik Regensburg, il Bloomington Early Music Festival, il
Piccola Accademia di Montisi,
il New York Early Music Celebration, e molti festival univer-

sitari e americani di musica antica. Vincitore di numerose borse di studio e premi per le sue
esecuzioni e per la sua competenza, egli ha concluso recentemente una residenza invernale come solista e musicista da camera al Banff Centre
for the Arts in Canada.
Mahan Esfahani ha studiato
musicologia e teoria come President’s Scholar alla Stanford
University, dove l’ambito dei suoi
studi verteva principalmente sulla storia della teoria e della prassi esecutiva, e dove ha stilato
una tesi sull’estetica dell’opera
seria italiana del primo Ottocento. Esfahani ha di recente
firmato un accordo con l’etichetta Musica Omnia per registrare gli opera omnia per clavicembalo, virginale e organo
di John Bull (1562-1628), il
“Liszt dei virginalisti,” in collaborazione con il clavicembalista australiano Peter Watchorn,
sotto la cui supervisione ha condotto la maggior parte del suo
più serio apprendistato; l’uscita
del primo CD di questo monumentale progetto è prevista per
l’autunno del 2007. Ha registrato anche dei soli in veste di organista per l’etichetta Naxos.
Ha studiato sotto la guida del
musicologo Americano George
Houle, il clavicembalista Peter
Watchorn, e l’organista Lorenzo
Ghielmi.
Il programma, che sarà eseguito su un clavicembalo francese a due manuali, comprende autori dal XVI al XVIII secolo. Dalle “Diferencias sobre el
canto llano del Caballero” dello
spagnolo A. Cabezon, ad un
ampia parte dedicata agli autori inglesi del XVII secolo, tra i
quali W. Byrd e G. Farnaby, dove melodie popolari s’insinuano
tra le righe della musica colta.
Le “Lamentazioni sulla morte di sua Maestà Ferdinando
III” di Forberger e due brani di
Jean Philippe Rameau concluderanno la serata.

Acqui Terme. È quasi ultimata da parte dell’Amministrazione Comunale di Gamalero
in collaborazione con la locale
ProLoco l’organizzazione del
2º Festival Gamajazz che si
terrà nei giorni 10/11/12/13 luglio in Piazza Aldo Moro.
Inutile ricordare l’enorme
successo di pubblico ottenuto
nell’edizione 2007. Le novità di
quest’anno sono il saggio degli allievi della “Nuova scuola di
musica” di Spinetta Marengo
che si svolgerà giovedì 10 luglio, una degustazione di vini
organizzata in collaborazione
con l’Onav di Alessandria e di
prodotti tipici locali e della provincia in collaborazione con
l’Assessorato all’Agricoltura
della Provincia di Alessandria
e per la sua realizzazione si
vuole ringraziare in particolare
l’assessore Davide Sandalo.
Naturalmente tanti sono gli
sponsor che hanno permesso
di realizzare l’evento: la Cassa
di Risparmio di Alessandria, la
Fondazione CRA, il Consiglio
Regionale del Piemonte, la
Provincia di Alessandria e a
questo proposito è doveroso
un ringraziamento al presiden-

te Paolo Filippi e all’assessore
alla Cultura Maria Rita Rossa.
Un ringraziamento all’Azienda Vitivinicola Pico Maccario di
Mombaruzzo, l’Industria Laterizi Pastore srl..
Il programma delle tre serate di jazz sarà così articolato:
- venerdì 11 luglio “Master
Class Jazz Orchestra” con Alice Lenaz voce, Alessandro
Balladore chitarra, Andrea Manuelli organo hammond, Giacomo Lampugnani basso, Ivano Maggi batteria;
- sabato 12 luglio “Tamboo
Swing Band” con Sergio Tamburelli voce, Luca Calabrese
tromba, Andreas Villani sax,
Gianluca di Ienno piano, Mariano Nocito contrabbasso,
Ivano Maggi batteria. Il mattatore Sergio Tamburelli, in arte
Tamboo, già alla seconda edizione di gamajazz, esalterà il
buon jazz tradizionale, con la
dirompente capacità di interagire con il pubblico;
- domenica 13 luglio “Da
Tenco a Caposella” Claudio
Cristoferone voce, Simone Lisino chitarra, Marcello Testa
contrabbasso, Ivano Maggi
batteria. L’ingresso è gratuito.

A proposito di caprioli
Acqui Terme. A seguito di quanto pubblicato nei giorni scorsi
in riferimento all’emergenza caprioli, Piero Rapetti della sezione
di Acqui Terme dell’ENPA ancora una volta ribadisce quanto segue: «L’annunciato abbattimento da parte dell’ATC AL 4, di circa
600 capi ai quali si devono sommare quelli uccisi dai bracconieri,
non serve a contenerne il numero che come dimostrato dai fatti continua ad aumentare. L’abbattimento con fucile con procedure discutibili serve solo ai cacciatori per procurarsi i palchi dei caprioli maschi in agosto, e il condimento per la polenta il prossimo inverno. Le alternative all’abbattimento esistono, come già in passato l’ENPA ha spiegato, ma per buona pace di tutti (o quasi) si preferisce perseverare con un sistema che non risolverà mai il problema. Le Guardie Zoofile dell’ENPA ricevono segnalazioni da parte di cittadini che ritrovando cuccioli di capriolo nei boschi, solo apparentemente abbandonati, li recuperano, non sapendo che in questo modo ne determinano la condanna a morte perchè, toccandoli,
li rendono irriconoscibili da parte della mamma, modificandone
l’odore. Pertanto, avvistando cuccioli di capriolo è bene non avvicinarsi, la mamma tornerà sicuramente dal suo cucciolo».
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UFFICIO STAMPA
Piazza Castello 165 - 10122 Torino - Tel. 011 432.3312
ufficiostampa.giuntaregionale@regione.piemonte.it

CALL CENTER
Numero verde: 800 333 444
www.800333444.it
Il numero verde è il nuovo strumento per
conoscere novità notizie, informazioni e
opportunità della Regione.
È attivo tutti i giorni 24 ore su 24,
gratuito da telefono fisso e mobile.

Le prime stime dei danni provocati
dall'alluvione del 28-31 maggio
scorsi, e dei costi per la messa in
sicurezza dei territori più colpiti, in
particolare le vallate del Torinese e
del Cuneese, è stato valutato dalla
Regione Piemonte in circa 700
milioni di euro. I primi stanziamenti per far fronte all'emergenza sono
stati di 20 milioni: 10 dalla Regione
Piemonte, 5 dalla Provincia di
Torino e 4,5 dal Governo.
L'elenco delle frane e delle strade
danneggiate è lungo. I Comuni che
hanno subito i danni maggiori sono
Villar Pellice, Torre Pellice, Venaus e
Fenestrelle. A Villar Pellice si è verificato il caso più grave e doloroso.
Una famiglia è stata distrutta e,
sotto le macerie della loro casa travolta da una frana, hanno perso la
vita l'anziano nonno, la nuora e la
nipotina di appena 3 anni. Vittima
della frana anche Marius Vasile
Urzica, cittadino rumeno ventinovenne, che stava transitando in
macchina.
Si valuta che in Val Pellice l'alluvione abbia avuto la stessa intensità di
quella del 2000, mentre negli altri
luoghi la metà. Per sveltire gli interventi di ricostruzione la Regione
Piemonte attiverà una conferenza
dei servizi permanente incaricata
di fornire rapidamente il parere
autorizzativo relativo ai progetti
presentati. Sulla carenza di risorse
per una ordinaria attività di prevenzione che possa contenere i danni
delle alluvioni, la presidente della
Regione, Mercedes Bresso, ha sottolineato che l'Aipo (Agenzia
Interregionale per il fiume Po), che
ha le competenze su tutto il bacino
idrografico piemontese, stanzia
ogni anno solo 4 milioni per la
manutenzione, mentre la Regione
ne spende 16 solo per il tratto nei
confini del Torinese. La presidente
ricorda infine che la legge 35 del '95
prevedeva un'addizionale sul bollo
bancario da destinare alla rilocalizzazione delle aziende alluvionate:
900 milioni di euro rimasti nel
bilancio dello Stato e mai girati al
Piemonte.
Nel corso dell'incontro con tutti i
parlamentari piemontesi, svoltosi il
9 giugno scorso, la presidente ha
sottolineato che per le urgenze è
necessario trovare 100 milioni e nei
prossimi 2/3 anni, per completare i
ripristini e la messa in sicurezza,
circa 700 milioni. Ai parlamentari
Bresso ha confermato che in Piemonte, in particolare nelle zone
colpite dall'alluvione, non sono
stati effettuati disboscamenti selvaggi né vi è stata alcuna cementificazione dopo l'adozione del Pai
(Piano di assetto idrogeologico),
quindi le regole sono state rispettate, ciò non toglie che le alluvioni
possano provocare danni, anche
non prevedibili.
INFO
www.regione.piemonte.it/protezionecivile

GIUGNO 2008

SITO UFFICIALE
www.regione.piemonte.it
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Prime stime dei danni e stanziamenti per gli interventi più urgenti. Valli del Torinese
e del Cuneese più colpite, a Villar Pellice 4 vittime, 3 sotto una casa travolta da una frana

Castelmagno (Val Grana, Cn), 200 metri della strada provinciale sono stati spazzati via dal torrente Grana isolando le borgate

Villar Pellice (To), la frana che ha travolto l’abitazione
della famiglia Rivoira provocando 4 vittime

Alluvione: “Dallo Stato pochi
soldi per la prevenzione”
La presidente Bresso: mancati trasferimenti nazionali e scarse risorse dell’Agenzia
del Po, 700 milioni la somma necessaria per ripristini e messa in sicurezza

LA LISTA DELLA SPESA PRESENTATA DALLA REGIONE
Opere di competenza comunale e regionale in
provincia di Torino: 147 milioni di euro, in
provincia di Cuneo: 85. Opere di competenza
comunale (viabilità, edilizia, infrastrutture
varie) e opere di competenza regionale (corsi
d'acqua del reticolo minore, versanti).
Opere Aipo: 80. Opere di competenza Aipo
(Agenzia Interregionale per il Po), tra le quali 51
milioni per la costruzione delle casse di laminazione della Dora Riparia a monte di Torino,
già previste nella pianificazione di bacino.
Opere Ato provincia di Cuneo: 4, provincia di
Torino: 8. Opere di competenza delle Ato

(Autorità d'Ambito) di Torino e Cuneo e riguardano in particolar modo opere acquedottistiche e fognarie.
Opere infrastrutturali Amministrazione provinciale di Torino; 94, Amministrazione provinciale di Cuneo: 158. Necessità delle amministrazioni provinciali di Torino e Cuneo per i
ripristini della viabilità di competenza e delle
infrastrutture di attraversamento.
Infrastrutture agricole: 33. Esigenze del settore
agricolo per i ripristini di opere di presa, derivazioni, ricostruzioni di canali irrigui, nonché
delle piste agro-silvo-pastorali di accesso agli

alpeggi (queste esigenze sono particolarmente
sentite in considerazione della stagione).
Privati - Attività produttive: 100
I danni al patrimonio abitativo privato e alle
attività produttive sono ancora in via di accertamento.
La somma indicata è da considerarsi come
conteggio approssimativo su scala parametrica in relazione a eventi precedenti.
Poiché si stanno operando sopralluoghi puntuali, le cifre indicate potranno subire modificazioni e precisazioni con il progredire degli
accertamenti.

Protezione civile, una macchina affidabile
che ha superato l’esame dell’alluvione
La Sala operativa regionale di Torino ha coordinato tutti gli interventi di soccorso
Ecco le risorse mobilitate dalla
Protezione civile della Regione
Piemonte per fronteggiare l'evento
alluvionale che ha avuto inizio il 28
maggio.
2.113 unità del volontariato, 335
mezzi, 891 metri di barriera, 6.100
sacchi di iuta, 100 letti, 500 Kg di
alimenti, 5.000 litri di acqua in sacchetti, distribuiti sul territorio, e
ancora, 26 unità della protezione
civile regionale per 30 mezzi

impiegati, 800 ore di lavoro per 300
segnalazioni e 4.000 telefonate. Il
coordinamento dell'informazione
è stato affidato alla Sala stampa istituita sia presso la Prefettura di
Torino e sia presso la Sala di crisi
della Protezione civile regionale,
dove un gruppo di 10 giornalisti
dell’Ufficio stampa della Giunta
regionale per 112 ore ha coordinato
e veicolato l'informazione ai media
locali e nazionali e ai cittadini su

diversi mezzi di comunicazione.
Il Sistema di protezione civile regionale si è immediatamente attivato
fin dal 28 maggio secondo procedure ormai consolidate e spirito di
collaborazione tra le componenti
istituzionali e operative che lo compongono.
La Sala operativa ha rappresentato
per tutta la durata dell'evento il
centro di coordinamento tra le
strutture operative del territorio e i

centri decisionali nazionali, provinciali e locali, dialogando direttamente con la Sala operativa del Dipartimento della Protezione civile
nazionale, con i Centri di coordinamento soccorsi di Torino e Cuneo,
con le amministrazioni comunali
interessate, i Centri operativi misti
istituiti nei comuni di Susa e
Pinerolo, le forze del Volontariato
che hanno portato immediato soccorso alle popolazioni colpite.
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L’andamento della popolazione residente in Piemonte dal 2001 al 2007
Il Piemonte conferma la tendenza alla crescita in atto da alcuni
anni. Aumenta la popolazione,
pari a 4.401.258 abitanti, con una
crescita di 48.430 unità rispetto
all’anno precedente determinata
da un saldo positivo del movimento migratorio di 57.333 persone.
Cresce l’occupazione, anche se a
ritmi più contenuti rispetto al
biennio precedente: a fine 2007,
gli occupati ammontano a
1.863mila, 11mila unità in più
rispetto a fine 2006 (+0,6%).
L’incremento dell’occupazione
ha riguardato in misura maggiore la componente femminile
(+1,1%), ed in misura minore
quella maschile (+0,2%).
Continua anche nel 2006 la
ripresa del Prodotto interno
lordo, che ha registrato, rispetto
al 2005, un +1,04% (variazione a
prezzi dell'anno precedente) a
livello nazionale e un +1,03% per
il Piemonte. Il Pil piemontese nel
2006 ha raggiunto i 118.753,5
milioni di euro, mantenendo
una quota pressoché stabile sul
totale nazionale (8,05%).

21

L’occupazione per settore nell’Euroregione Alpi-Mediterraneo

Piemonte, crescono residenti,
occupazione e immigrati
Presentati i dati di Piemonte in cifre 2008. Secondo l’Osservatorio sull’immigrazione
gli stranieri stabili sono passati da 252mila di inizio 2007 a circa 300mila di fine anno,
pari al 6% dell’intera popolazione della regione. In ripresa il prodotto interno lordo
Nel 2007 le esportazioni piemontesi hanno raggiunto quota 37
miliardi di euro, realizzando una
variazione del +5,9% rispetto al
2006, a fronte di uno sviluppo
nazionale di 8 punti percentuale:
il Piemonte si conferma la quarta
regione esportatrice in Italia, con
una quota del 10,3% sull’export
nazionale.
Sono questi alcuni dei principali
dati della pubblicazione “Piemonte in cifre 2008”, frutto del

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE

Destinati 60 milioni per
i Poli dell’innovazione
L'assessore regionale alle Politiche per l'innovazione, Andrea Bairati, e il
presidente di Finpiemonte, Mario Calderini, hanno iniziato la presentazione nelle varie province del Piemonte del progetto dei Poli dell'innovazione e delle relative misure attuative. I Poli dell'innovazione riguardano
l'agroalimentare nel Cuneese e nell'Astigiano, le biotecnologie e il biomedicale nel Canavese e nel Vercellese, la chimica sostenibile nel Novarese e
nell'Alessandrino, la meccatronica, i sistemi avanzati di produzione, la
creatività digitale e la multimedialità nel Torinese, le energie rinnovabili,
il risparmio e la sostenibilità energetica nel Verbano-Cusio-Ossola, nel
Torinese, nel Tortonese e nel Vercellese, l'Information & Communication
Technology nel Torinese e nel Canavese, il tessile nel Biellese.
Per il loro sviluppo sono destinati 60 milioni di euro derivati dal
Programma operativo regionale (Por), che potranno essere successivamente integrati. I Poli sono costituiti da raggruppamenti di imprese attive in uno specifico settore e da un proprio ente gestore, e hanno l'obiettivo di stimolare l'attività innovativa attraverso l'interazione, l'uso in
comune di installazioni e lo scambio di conoscenze ed esperienze, oltre a
interpretare le esigenze tecnologiche delle imprese per indirizzare le azioni regionali a sostegno della ricerca e dell'innovazione.
INFO - Por (Programma operativo regionale)
www.regione.piemonte.it/europa

lavoro congiunto di Unioncamere Piemonte, Regione Piemonte e
Istat, presentata mercoledì 11
giugno.
Il volume raccoglie le principali
statistiche socio-economiche a
livello regionale e provinciale,
con l’obiettivo di far conoscere il
territorio piemontese.
Per quanto riguarda l'Università,
nell'anno accademico 2006-2007
gli iscritti totali ai quattro Atenei
piemontesi sono 97.809 (-1,6%

rispetto al precedente anno
accademico), di cui 52.493 donne (-1%). In base ai dati provvisori, al 31 dicembre 2007 la popolazione piemontese risulta pari a
4.401.258 abitanti, con una crescita di 48.430 unità rispetto
all'anno precedente, determinata da un saldo positivo del movimento migratorio di 57.333 persone. Il saldo naturale, cioè la differenza tra nascite (38.564) e
decessi (47.467), è invece negati-

vo: -8.903 unità. La popolazione
residente straniera al 1° gennaio
2007 è di 252.302 unità, pari al
5,8% della popolazione complessiva; sul totale degli stranieri,
uno su cinque ha un'età compresa tra 0 e 15 anni, mentre sull'insieme della popolazione residente della stessa fascia d'età i giovani stranieri risultano pari al 9,4%.
INFO
www.piemonteincifre.it

Scuole e aziende,
crescere insieme
Innovazione, formazione e sviluppo
nel settore meccanico, Innovazione
aerospaziale, Beni e attività culturali
sono i settori nei quali i Poli per la
formazione tecnica superiore con
sede a Torino svolgeranno dal prossimo settembre attività di formazione
per gli studenti e gli adulti. Si tratta di
raggruppamenti di soggetti (Università, imprese, istituzioni scolastiche
di istruzione secondaria superiore,
agenzie di formazione e centri di ricerca) cui sarà affidata la realizzazione di percorsi riferibili ad aree e settori specifici, nei quali siano state individuate particolari esigenze connesse all'innovazione tecnologica e
alla ricerca. I percorsi formativi, integrando i sistemi dell'istruzione, si rivolgeranno a giovani e adulti, occupati e disoccupati, in possesso di diploma o di qualifica professionale o
di adeguate esperienze lavorative.
INFO
www.regione.piemonte.it/istruz

Per rispondere alle tue domande e avere informazioni sull’attività
degli uffici regionali
www.regione.piemonte.it/governo/urp/index.htm
Torino
10122, Piazza Castello, 161
Tel. 011 4324903-4905
Fax 011 4323683
urp@regione.piemonte.it
Lunedì - Giovedì 9-15, Venerdì 9-13

Cuneo
12100, Piazzale della Libertà, 7
Tel. 0171 603161-748
Fax 0171 631535
urpcuneo@regione.piemonte.it
Lunedì - Venerdì 9-12

Alessandria
15100, Via dei Guasco, 1
Tel. 0131 285072074
Fax 0131 285073
urpalessandria@regione.piemonte.it
Lunedì - Venerdì 9-12

Novara
28100, Via Dominioni, 4
Tel. 0321 393800-803
Fax 0321 33273
urpnovara@regione.piemonte.it
Lunedì - Venerdì 9-12

Asti
14100, Corso Alfieri, 165
Tel. 0141 324551-559
Fax 0141 324248
urpasti@regione.piemonte.it
Lunedì - Venerdì 9-12

Verbania
28900, Via Albertazzi, 3
Tel. 0323 502840-844
Fax 0323 501464
urpverbania@regione.piemonte.it
Lunedì - Venerdì 9-12

Biella
13900, Via Galimberti, 10/A
Tel. 015 8551568-571
Fax 015 8551572
urpbiella@regione.piemonte.it
Lunedì - Venerdì 9-12

Vercelli
13100, Via Antonio Borgogna, 1
Tel. 0161 600286-278
Fax 0161 502709
urpvercelli@regione.piemonte.it
Lunedì - Venerdì 9-12
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Da lunedì 23 giugno

A Visone musica, arte e grande processione
L’estate visonese è iniziata col piede giusto sabato scorso, con l’apertura della stagione dei
concerti sotto la torre: due appuntamenti che hanno divertito e soddisfatto il pubblico. Sempre
simpatici gli Amis con le loro belle canzoni dialettali e con i loro scambi di battute taglienti, frutto di un’amicizia che ha radici lontane, mentre del professor Vercellino diventa quasi superfluo
parlare: di anno in anno, la sua cultura e la sua sensibilità, vengono arricchite da una sempre
più spiccata propensione al palcoscenico e da una notevole abilità nel tenere alta l’attenzione del pubblico. Il sax e la qualità artistica di Fauzia, infine, hanno completato la serata, immergendo in atmosfere magiche visonesi e villeggianti. Nella serata di sabato il tradizionale
concerto per le festività patronali ha richiamato un nutrito pubblico. Gradevolissimi in particolare le bambine ed i bambini del coro delle voci bianche che hanno aperto la serata, degnamente proseguita dal coro di Santa Cecilia.
Ora però l’estate visonese prosegue con i festeggiamenti per la patronale, che trovano un
prologo già nella serata di venerdì: stavolta toccherà a Matteo Merli e alla N.O.G. (Nuova Orchestra Genovese) esibirsi sul palcoscenico visonese: insieme presenteranno “Il cantastorie
della Liguria”, un concerto che nasce dall’esigenza di raccontare il territorio e la cultura ligure attraverso le canzoni del Folk genovese, brani che narrano storie di vita e malavita, di emarginazione, storie di luoghi e paesi che non ci sono più, leggende e storie d’amore.
Ad accompagnare Matteo Merli, cantautore, attore e illustratore, saranno: Luca Lamari (pianoforte), compositore di musiche per teatro e arrangiatore, collaboratore di alcuni fra i più apprezzati musicisti italiani, nonché pianista di Claudio Bisio in diversi spettacoli teatrali; Marco
Prefumo (chitarra-chitarra baritono), collaboratore di Bruno Lauzi nella realizzazione di due cd
su Genova e un film; Matteo Prefumo (chitarra, buzuki e programmazione) enfant prodige
della chitarra; Manuele Dechaud (contrabbasso), jazzista di grande qualità; Sergio Alessandro (batteria).
Il concerto, che avrà inizio alle 21 nel suggestivo scenario del sito medievale, sarà anche
un omaggio ai molti genovesi che trascorrono le proprie vacanze a Visone e negli altri paesi
del Monferrato alla ricerca di un po’ di refrigerio e di quell’accoglienza che da sempre caratterizza i nostri territori.
Dopo una piccola pausa nella giornata di sabato, domenica spazio ai festeggiamenti religiosi, con la messa in onore dei Santi patroni del paese, Pietro e Paolo nella parrocchiale a
loro intitolata e quindi, in serata, la tradizionale processione “au flambeaux”, con le statue dei
santi patroni, e i crocifissi portati per le vie del paese con i crocifissi portati da 15 confraternite provenienti da tutto il Piemonte e dalla Liguria, tra cui ovviamente quella visonese dei Templari dell’Ordine di S.Quintino. A concludere degnamente la patronale sarà quindi un suggestivo spettacolo pirotecnico che illuminerà di luce e di colore la torre civica e il Belvedere e che
sarà seguito da un buffet offerto dalla sempre attiva Pro Loco e dal Comune.
M.Pr

PRO LOCO • PARROCCHIA DEI SS. PIETRO E PAOLO • COMUNE

VISONE
FESTA PATRONALE 2008

È ripartito il Vivaestate

Acqui Terme. Lunedì 23
giugno è iniziato il consueto
appuntamento con il centro
estivo “Vivaestate” del Servizio Socio Assistenziale dell’
A.S.C.A. di Acqui Terme in collaborazione con la Cooperativa Sociale “Azimut”.
Il Centro estivo si rivolge ai
minori residenti in Acqui Terme, in età compresa tra i 6 e i
14 anni, divisi in quattro gruppi
rispetto alle fasce d’età supportati da otto educatori, due
per ogni gruppo, che seguiranno gli oltre cento iscritti in attività ludiche ricreative, giochi,
laboratori, attività sportive, attività teatrali, gite fuori porta e
animazioni presso la piscina
Bagni.
Nelle sei settimane di attività
previste i bambini e i ragazzi si
sperimenteranno in: badminton, volley, mountain bike, bocce, judo, tuffi in piscina, labo-

ratori con i consulenti artistici
Sciutto e Bocchino, preparazione dello spettacolo teatrale.
Inoltre parteciperanno alle seguenti gite esterne: alla scoperta di Leonardo tra fantasia
e tecnologia a Leonlandia a
Capriate S. Gervasio (BG);
esplorando le miniere di Talco
più grande d’Europa a Prali
(TO); diventando protagonisti
per un giorno dei più famosi
film internazionali a Movieland,
l’unico parco dedicato al cinema a Lazise sul Garda (VR);
vivendo un’esperienza tra la
natura a diretto contatto con gli
animali e il loro habitat al Safari Park a Pombia (NO) e rinfrescandosi nei parchi acquatici
Cupole Lido a Cavallermaggiore (CN) e Bolle Blu a Borghetto Borbera (AL).
Per informazioni rivolgersi ai
coordinatori del centro estivo
Emanuela
Poggio
(333

Venerdì 27 giugno
Ore 21 VisonEstate - Concerto sotto la Torre
Matteo Merli e la Nuova Orchestra Genovese presentano
“Il cantastorie della Liguria”.

Sabato 28 giugno
Ore 21 Nella chiesa parrocchiale il prof. Arturo Vercellino presenterà
La tela del Monevi “Dio Padre”.

come badante, pulizie
in Acqui Terme,
no automunita
Tel. 349 3098920

I canti saranno eseguiti dal coro parrocchiale “S. Cecilia”.

Ore 22 In piazza Castello esibizione del corpo bandistico acquese
Seguirà grande spettacolo pirotecnico.

Azienda settore

Maglificio Remiv

autotrasporti
cede

cerca
apprendista
cucitrice

per motivi di salute

ditta individuale
Ben avviata.
Per maggiori informazioni
348 4113603 - 349 3247660

In Acqui Terme

di

BRUSCO B. srl

Reg. Cartesio km 30 - Bistagno
Tel. 0144 79727 - Fax 0144 377407
E-mail: info@belcafe.it
www.belcafe.it

Acqui Terme. C’è grande attesa per la festa di leva del
1958 che sarà celebrata con
particolare intensità domenica
29 giugno. Il mezzo secolo di
vita vede l’organizzazione della Spat, della Soms ed il patrocinio del Comune acquese.
Il programma prevede la
messa in cattedrale alle 10, al
termine della quale ci sarà una
visita commemorativa presso il
cimitero cittadino in memoria
dei coscritti. Alle 12 il pranzo
sarà presso il ristorante Pineta, mentre alle 15,30 tutti in
piazza Italia con merenda a
sorpresa: una festa aperta a
tutti in cui si potrà ballare e
cantare con il duo “Bruno ed
Enrico”. La Spat durante la
manifestazione consegnerà alla Soms di Acqui Terme un riconoscimento in denaro come
contributo per la ristrutturazione della facciata.
La quota di partecipazione
per il pranzo è fissato in 30 euro.

cerca lavoro

Ore 21 Santa Messa solenne presieduta da S.E. Mons. Pier Giorgio
Micchiardi, Vescovo di Acqui.

Parteciperanno le Confraternite dei Battuti di Cassinelle, Grognardo, Strevi, e Belforte con gli artistici crocefissi; la Confraternita dell’Ordine Cavalieri Santo Sepolcro di Gerusalemme e i Templari dell’ordine di S. Quintino di Visone.

Festa di leva
del 1958

Ragazza rumena

Domenica 29 giugno
FESTIVITÀ DEI SS. PIETRO E PAOLO

Seguirà la processione con le statue dei santi patroni.

6661237) o Roberto Dolermo
(333 6661235) oppure agli uffici ASCA P.zza Dolermo, 4
(144/770257).

vendesi
autolavaggio
Buon giro d’affari
Tel. 346 4202462

Max 24 anni
Acqui Terme
Tel. 0144 324324

En.A.I.P. Acqui Terme

ricerca docente di
laboratorio elettrico
Richieste laurea o diploma
e comprovata esperienza nel settore.
Curriculum
entro venerdì 18 luglio a
risorseumane@enaip.piemonte.it
Info: www.enaip.piemonte.it

Acqui Terme
via Emilia

affittasi alloggio
con 4 vani e servizi
Affitto €350 mensili
Tel. 0144 322928
347 4299906-349 5931316

CEDESI
ATTIVITÀ
BAR-VINERIA
isola pedonale Acqui
Per informazioni
0144 323637
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Acqui U.S. Calcio

Nella scorsa settimana

L’Acqui ingaggia la punta Andrea Gai
ora serve ancora un giovane

Tra Comune e U.S. Acqui
un incontro per conoscersi

Acqui Terme. È Andrea Gai,
classe 1979, attaccante l’ultimo acquisto dei bianchi. Un
tassello in più per completare
una rosa che a grandi passi si
sta avvicinando a quella tipo.
Andrea Gai è reduce da una
stagione con la maglia dell’Albese formazione con la quale
ha vinto il campionato; prima
aveva militato nelle fila dell’Asti
e della Colligiana allora guidata da Mario Benzi che ritrova
sulla panchina dei bianchi.
Quello di Gai è un ingaggio
importante, ma che non chiude la campagna acquisti della
società di patron Massano e
del dottor Giordani; a giorni dovrebbe arrivare l’annuncio che
Marco Montante continuerà a
vestire la maglia dell’Acqui
mentre un ulteriore sforzo potrebbe essere fatto per inserire in rosa un paio di giovani
che potrebbero arrivare dal
settore giovanile che sarà
sempre guidato da Valter
Camparo con Alessandro Dacasto nel ruolo di direttore generale, o dai “cugini” della Sorgente dove, nello scorso campionato di “prima categoria”, si
è messo in mostra Roberto
Zaccone,
centrocampista,
classe 1988, cresciuto nelle
giovanili dell’Acqui poi passato
all’Alessandria, Valenzana e
quindi alla Sorgente.
Intanto, come tutti gli anni

arrivano notizie frammentarie
sulla composizione dei gironi.
Nell’ultimo decennio le formazioni della provincia di Alessandria sono state inserite in
più di una occasione in quello
che comprende squadre novaresi, vercellesi, valdostane e
verbane oltre alle torinesi della
cintura a nord di Torino.
Una scelta che potrebbe essere presa in considerazione
dopo due anni vissuti con le
formazioni del cuneese, astigiano, cintura sud di Torino e
pinerolese. In ogni caso l’Acqui
dovrà confrontarsi con le alessandrine e, proprio in provincia
di Alessandria, ci sono due
squadre di assoluto valore che
lotteranno per il salto di categoria: il Castellazzo di patron
Gaffeo che ha ulteriormente
rinforzato l’organico (i biancoverdi hanno disputato i play off)
acquistando dal Canelli il centrocampista Cardinali e sta
trattando una prima punta per
sostituire Vottola che pare voglia tornare in Argentina;
l’Aquanera di Basaluzzo che
pur squadra di un paese di meno di duemila anime, attaccato
a Novi Ligure, ha investito su
giocatori come Mossetti e
Massaro e sul difensore alessandrino del Sestri Levante,
Andrea Camussi, ex di Genoa,
Cremonese e Mestre. Un altro
avversario che quest’anno si

presenterà con ben altre credenziali rispetto al passato è
l’Asti di Alberto Merlo.
La società bianco-rossa ha
investito su giocatori importanti come l’iraniano Garizadeh
che era anche nel mirino dell’Acqui, poi sul centrocampista
Pregnolato, ex del Canavese,
il difensore Ferina dal Bra e sta
trattando un’altro difensore ed
un portiere.
L’Asti potrà contare su di un
attacco di assoluto valore composta da Garizadeh, De Paola
e Pavani.
L’avversario più temibile,
qualora i bianchi finissero nel
girone con le novaresi è il Gozzano che ha liquidato l’ex
dell’Acqui Lorenzo Rubini ed
ha ingaggiato il centrocampista Mattia Frascoia, classe ’86
un anno a Borgosesia poi
sempre in serie C, ed in attacco Roano, ex del Biella Villaggio Lamarmora e Bisesi ex di
Pro Vercelli e Trino; a ruota il
Borgosesia di Dainese, 28 gol
nello scorso campionato, e la
Varalpombiese.
La rosa dei bianchi
Portieri: Teti e Gallisai; difensori: Roveta, Pietrosanti,
Todaro, Falco, Morabito, Giacobbe; centrocampisti: Gallace, Manno, Tallone, Cavanè;
attaccanti: Castorina, Daddi,
Gai.
w.g.

Sassello calcio

Acquistato Stefano Frediani
forse arriva Davide Mollero
Sassello. Prime mosse di
mercato per il Sassello del neo
presidente Silvana Bobbio che
sarà ai nastri di partenza del
prossimo campionato di “Prima” con l’obiettivo di disputare
una stagione a buoni livelli, valorizzando alcuni giovani del
vivaio senza però perdere di
vista obiettivi importanti. Sarà
un campionato meno complicato di quello appena concluso che ha visto Carcarese, Veloce Savona e lo stesso Sassello sbaragliare la concorrenza. Se la Veloce verrà ripescata in molti potranno lottare per
un posto al sole, altrimenti saranno ancora i granata di patron Vicenzi a calamitare il pronostico. Il Sassello ha già cambiato parecchio; se ne è andato mister Parodi e con lui quei
giocatori che lo avevano se-

guito al “degli Appennini” come
Tabacco, Rossi, Damonte, Tiraoro, Valle, Corradi e Cagnone; il bomber Vittori è approdato alla Veloce, la rivelazione
del campionato Luca Castorina è stato ingaggiato dall’Acqui, il portiere Bruzzone potrebbe finire al Bragno.
A disposizione del nuovo mister Fabio Rolando ci sarà il
nucleo storico formato da Bernasconi, Eletto, capitan Luca
Bronzino, Siri e Pozzi mentre è
probabile la conferma di Gilardi e Poggi.
Il primo acquisto è il difensore Stefano Frediani, classe ’79,
cresciuto nelle giovanili del Savona, lo scorso anno titolare a
Carcare dove ha vinto il campionato; il secondo potrebbe
essere la punta Davide Mollero, dell’Acqui. Tre i giocatori nel

Il neo presidente Silvana
Bobbio.
mirino di Tardino che sta scandagliando il mercato alla ricerca di un portiere, un centrocampista ed una punta.
w.g.

Bistagno calcio

Gai:“Per il Bistagno un mercato di attesa”
Bistagno. «Come tutti sanno, siamo abituati a fare le
cose in economia, e sarà così anche quest’anno. Per ora
restiamo in attesa, vediamo
cosa rimarrà sul mercato e al
momento opportuno la società si farà viva: il presidente Carpignano e il ds
Gatti sono molto attenti a cogliere ogni favorevole occasione». Gian Luca Gai non è
preoccupato: «la squadra si
farà come sempre, e come è
nelle nostre abitudini cercheremo di costruire un
gruppo in grado di ben figurare».
Il mercato del Bistagno però per ora non decolla, e i

granata in questa prima fase
di trattative rischiano di perdere numerosi giocatori, attratti dalle proposte di altre
società. È il caso di Barone,
che secondo radiomercato si
sarebbe già accordato con
La Sorgente, e di Gilardi, che
potrebbe seguirlo, anche se
patron Carpignano non sembra molto propenso a privarsi dei servigi dell’estremo difensore. «Anche squadre
astigiane, come Santostefanese e San Marzano si sono fatte avanti per alcuni nostri giocatori - rivela mister
Gai - elementi che noi, ovviamente, preferiremmo tenere, ma ai quali non è cor-

retto precludere ad un giocatore la possibilità di cercare una nuova sfida». In bilico, oltre a Gilardi, ci sono le
posizioni di Jadhari e Dogliotti. Gai continua: «Sappiamo bene quali sono le dimensioni del calcio a Bistagno: siamo una squadra di
paese, con un presidente
che, giustamente, ha un occhio di riguardo per il bilancio: in compenso, siamo una
società seria, che mantiene
le proprie promesse, anche
se magari non sono sempre
promesse economicamente
allettanti. Sono convinto che
i rinforzi arriveranno».
M.Pr

Acqui Terme. In un venerdì pomeriggio qualsiasi,
senza strombazzare più di
tanto l’evento, i rappresentanti del Comune ed i nuovi
dirigenti della squadra di calcio della città si sono incontrati sulla piazza davanti al
Municipio per conoscersi, per
le foto di rito e per un brindisi.
Una cerimonia semplice
che ha visto scendere in
campo per il Comune il sindaco Danilo Rapetti, il vice
sindaco Enrico Bertero, grande tifoso dei bianchi, gli assessori Anna Maria Leprato
e Daniele Ristorto ed i delegati allo sport Paolo Tabano
e Alberto Protopapa oltre al
consigliere Luca Marengo
che la maglia dell’Acqui ha
indossato per diversi anni;
quasi al gran completo anche
l’Acqui con il presidente Vittorio Massano, il d.g. Valter
Camparo, praticamente tutti i
dirigenti, con l’unica assenza,
dettata da motivi di lavoro,
del vice presidente dottor
Giorgio Giordani.
All’incontro si sono presentati anche una trentina di
tifosi che hanno così potuto
conoscere direttamente il
nuovo staff dell’Acqui.
Il sindaco Rapetti a fare gli
onori di casa nei locali dell’Enoteca, il presidente Massano a parlare di Acqui, dell’Acqui e raccontare al cronista di calcio in punta di piedi, ma con battute fulminati:
«Una squadra tutta nuova
non possiamo illudere i tifosi, l’obiettivo sono i punti salvezza. Però già a Natale!»
Poi di Acqui - «Una bella città, mi piace, la conosco bene perchè ci sono sempre
venuto a fare shopping. Una
città che ama la sua squadra, la segue con passione.
Per me che ho vissuto anni in società dove ero solo
ed il pubblico di Acqui ce lo
sognavamo è un grande
onore esserci e vedere tanta passione». Poi un pronostico appena abbozzato «Stiamo costruendo una
buona squadra, conosco allenatore e giocatori, c’è una
società solida alle spalle,
speriamo di far godere i nostri tifosi».
Naturalmente i primi au-
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I dirigenti e l’allenatore dell’Acqui U.S.

Il sindaco Rapetti con mister Benzi, il vice-sindaco Bertero,
il dott. Tabano e il presidente Massano.

Gli amministratori comunali con il presidente dell'Acqui.
guri all’Acqui sono arrivati
dal sindaco Rapetti e dal suo
staff con Bertero in prima fi-

la esattamente come alla domenica sulle gradinate dell’Ottolenghi.
w.g.

La Sorgente calcio

Nuovi arrivi, ma partono in cinque
Acqui Terme. La Sorgente
riparte di slancio e avvia il nuovo corso. È il momento di pianificare la nuova stagione e di
allestire la squadra con i primi
movimenti sul mercato e per i
gialloblu, secondo quelle che
in fondo erano le attese, sono
alle viste molti cambiamenti.
Non in panchina dove, parola
di Silvano Oliva, «l’allenatore
dovrebbe essere ancora Chicco Tanganelli. Se lui sarà d’accordo la mia intenzione è di
andare avanti insieme». Sul
campo, però, sarà una Sorgente tutta nuova: dopo Marchelli, che si è accasato all’Asca, anche per Zaccone è in
vista una sistemazione prestigiosa: il giovane sorgentino farà la preparazione con l’Acqui,
agli ordini di Mario Benzi, e poi
potrebbe rimanere in maglia
bianca, magari con uno scambio di prestiti che potrebbe portare in via Po alcuni elementi
del vivaio termale.

In partenza, per i motivi più
svariati, ci sono molti altri giocatori: Barida, Ricky Bruno,
Guarrera e Ferraris sono stati
lasciati liberi dalla società, soprattutto per questioni anagrafiche; Gozzi invece ha problemi legati all’università e potrebbe cercare una sistemazione nel torinese, magari con
la formula del prestito.
Diverso il discorso per Gigi
Bettinelli: il portierone ha alcuni problemi personali che rendono difficoltosa la sua presenza agli allenamenti e questo potrebbe pregiudicare la
sua permanenza in via Po
«perché non è giusto chiedere
a un giocatore delle qualità di
Bettinelli di fare da secondo
portiere...», afferma Oliva confermando la sua stima al numero uno uscente che, a questo punto, potrebbe cercare
un’altra sistemazione.
In gialloblu potrebbe arrivare al suo posto, dal Bistagno,

Gilardi, con cui esistono contatti già avviati.
Ma passiamo agli arrivi: una
conferma che è come un acquisto è quella di Montrucchio,
che per rimanere a La Sorgente ha detto ‘no’ alla corte dell’Asca; a giorni potrebbe concretizzarsi il ritorno di Barbasso (classe ’89), mentre dall’Ovada è già stato prelevato
l’esterno Parodi (’88). Un altro
acquisto sicuro e di notevole
spessore è quello di Barone,
ex Bistagno, che ha dato il suo
benestare per rafforzare l’attacco gialloblu, e potrebbe essere seguito da altri due suoi
compagni nell’ultima stagione:
Jadhari e Dogliotti. Sul piano
delle conferme, infine, sicura
quella di Giovanni Bruno, Oliva
lotta per trattenere Maggio,
tentato dalla Pro Molare. «Ma
il mercato - sottolinea Oliva - è
appena all’inizio: bisogna avere pazienza»
M.Pr

ANC080629024_sp02:Layout 1

24

25-06-2008

16:13

Pagina 24

SPORT

L’ANCORA
29 GIUGNO 2008

Calamandranese calcio

Sabato 21 giugno

Sabato 21 giugno

Arriva l’esperto centrale
Stefano Mezzanotte

Scacchi in piazza
nella “Notte Bianca”

Triathlon olimpico
sul lago di Garda

Calamandrana. Dopo lo
storico approdo nel campionato di Promozione, il presidente della Calamandranese, Floriano Poggio, lavora
assiduamente per allestire
una squadra in grado di ben
figurare anche nella nuova
categoria. Nella testa del
massimo dirigente grigiorosso, le priorità sono chiare:
l’obiettivo per la nuova stagione è quello di salvarsi,
possibilmente senza troppe
sofferenze, sia di campo che
di bilancio. «Il risultato per
cui lavoriamo - rivela Poggio
- è quello di allestire una
squadra in grado di figurare
bene nel nuovo campionato.
Però non è cosa facile, perché il nostro bilancio è limitato e quindi non possiamo
permetterci di partecipare ad
aste per qualsivoglia giocatore.
E comunque, lo ammetto,
il mio sogno sarebbe quello
di costruire una squadra in
grado di conquistare la salvezza in Promozione spendendo meno di quanto abbiamo speso lo scorso anno
in Prima Categoria».
Un occhio al cuore e uno
al portafogli, insomma. Però
riuscire in questo intento
sembra davvero difficile. «Lo
so - ammette Poggio - ma
intendo provarci: l’importante è non avere fretta e approfittare delle occasioni giuste».
Il discorso vale in particolare per i giovani: per i prestiti degli Under la Calamandranese ha già avviato

contatti con Asti e Canelli,
ma le due maggiori società
astigiane per ora hanno preso tempo. Allora via coi movimenti relativi ai ‘senior’: tra
coloro che sono destinati a
lasciare la squadra, spiccano
tre nomi: uno è quello del
bomber Damato, che forse
tornerà alla Comollo, l’altro
è quello del difensore Russo.
Il più noto agli sportivi acquesi, però, è il terzo, Alessandro “Gegio” Giraud, che
ancora una volta è penalizzato dalla regola dei giovani
e dovrà cercare una nuova
strada.
All’elenco dei partenti potrebbero inoltre aggiungersi
Giuseppe Genzano (conteso
da diverse squadre di categoria inferiore) e Fabio Bello (indeciso se continuare o
meno l’attività).
Tra gli arrivi, la prima novità certa riguarda l’arrivo
dell’esperto centrale Stefano
Mezzanotte, classe 1974,
che si sposta a Calamandrana dopo l’esperienza alla
Nicese. In avanti, le trattative più serrate riguardano invece un altro ex giallorosso,
quest’anno alla Don Bosco:
Erio Terroni; i colloqui sembrano bene avviati: non è ancora fatta, ma si può fare. Infine, Poggio ha effettuato un
sondaggio anche con Luca
Parisio, pronto a riprendere
l’attività dopo una lunga assenza per infortunio.
«Se vorrà continuare a
giocare con noi, ne saremo
contentissimi».
M.Pr

Giovanile La Sorgente

Acqui Terme. La manifestazione “Scacchi in piazza”, tenutasi durante la Notte Bianca
acquese di sabato 21 giugno,
ha riscosso un grande successo di pubblico. Molti passanti si
sono fermati incuriositi ai tavoli del Circolo Scacchistico Acquese “La Viranda”, predisposti in corso Italia di fronte alla
ex Procura, per far conoscere
alla gente il nobile e antico gioco degli scacchi entrato da
qualche anno nelle discipline
sportive associate al Coni.
Qualcuno si è cimentato in
qualche partita amichevole
con i giocatori del circolo ben
disposti ad accettare le varie richieste degli astanti.

Alcune persone del pubblico
hanno, addirittura, dimostrato
una buona conoscenza tecnica del gioco impegnando severamente i soci del Circolo.
Il signor Giancarlo Badano,
quale presidente del Circolo
Scacchistico Acquese ringrazia l’assessore al turismo e gli
addetti dell’Ufficio Commercio
del Comune di Acqui Terme
per la cortese collaborazione
prestata nell’allestimento dello
stand.
La sede del Circolo Scacchistico Acquese con sede in via
Emilia 7 ad Acqui Terme riamane aperto tutti i venerdì dalle ore 21 alle ore 24 anche nel
periodo estivo.

Pattinaggio artistico

Acqui Terme. Si è corsa sabato 21 giugno a Bardolino
(sul Lago di Garda) la 25ª edizione della più importante
competizione di Triathlon olimpico italiana. La giornata torrida con temperature abbondantemente al di sopra delle
medie stagionali, il percorso ciclistico tutto saliscendi e la frazione di corsa molto nervosa,
facevano presagire una gara
molto dura.
Più di 1200 gli atleti provenienti da 17 nazioni si sono tuffati nelle fresche acque del lago di Garda per i 1500 m di
nuoto della prima frazione.
Molto qualificata la partecipazione che comprendeva tra
gli altri il nazionale francese
Beker, l’ungherese Kuttor - vincitore della scorsa stagione oltre i migliori specialisti italiani
tra cui l’acquese Riccardo Toselli, sempre più a suo agio tra
l’elite europea.
Riccardo era reduce dalla
gelida trasferta di Vancouver Canada dove ha onorevolmente conquistato il 21º posto nel
campionato mondiale di categoria con una gara caparbia e
d’attacco, dopo una frazione
natatoria condizionata dal freddo (acqua a 12º) che ha visto
molti ritiri per ipotermia.
La gara di Bardolino era subito molto combattuta, dal nuoto uscivano 5/6 atleti, Riccardo
seguiva a circa 20” e più dietro
gli altri elite.
Questa era per Riccardo la
situazione meno favorevole, in
quanto doveva rientrare da solo sul gruppetto dei primi. Nonostante una velocissima transizione ed un forcing in bicicletta, Toselli non riusciva in
solitaria a colmare il gap che lo
separava dai primi. Alle sue
spalle rinveniva fortissimo un
gruppo con i migliori italiani tra
cui Pertusati, Degasperi Ciavattella e Roveda. Riccardo
raggiunto collaborava e al 25º
km riuscivano a raggiungere i
battistrada. Al termine della
frazione ciclistica un gruppo di
16 atleti comprendente tutti i

Riccardo Toselli
migliori arrivava compatto in
zona cambio. Sarebbero stati
gli ultimi 10 km di corsa a decidere.
Il francese Nicolas Beker , al
2º km allungava. Alle sue spalle si accendeva un duello tra
l’ungherese Csaba Kuttor e
Riccardo Toselli che avevano
fatto il vuoto alle loro spalle. I
due procedevano appaiati sino
all’8º km quando l’ungherese
allungava leggermente e andava a conquistare il 2º posto
a 14” da Beker e distanziando
Toselli di 10”, che conquistava
un ottimo 3º posto primo degli
italiani.
I complimenti a Riccardo arrivavano subito dal d.t. Tamburri che lo convocava per la
trasferta di coppa Europa in
Olanda. Finalmente si iniziano
a cogliere i frutti del grande lavoro fatto nelle ultime stagioni.
Giorno dopo giorno, con impegno e modestia, Riccardo sta
crescendo come triathleta e
come uomo regalando ai sostenitori che hanno sempre
creduto in lui ed agli sponsor
che lo sostengono grandi soddisfazioni. Appuntamento con
Toselli ed il grande Triathlon
domenica prossima, 29 giugno, ad Holten in Olanda per
l’European Premim Cup.

A Piana Crixia

Spalti gremiti al Vesima 4° raduno di fuoristrada
per lo Skating Club Cairo “Alta Langa tour 4x4”

I Pulcini misti.
PULCINI MISTI
Torneo di Pozzolo Formigaro
Si è concluso con l’affermazione della rappresentativa de
La Sorgente il torneo per squadre giovanili “6º Memorial Pietro Meneghello” di Pozzolo
Formigaro. Alla manifestazione
calcistica, organizzata dalla
U.S. Pozzolese, la compagine
termale dei Pulcini misti 97-9899 ha ribadito la tradizione vincente dell’associazione di patron Silvano Oliva succedendo
a loro stessi nell’albo d’oro. I
piccoli sorgentini sono usciti
imbattuti da tutti gli incontri sostenuti, superando il girone
con i risultati di: 3-1 contro il
Villalevernia e 5-2 sul Cassano, approdando alla semifinale ed imponendosi con il risultato netto di 4 a 2 sui padroni
di casa della Pozzolese.

Nel confronto ultimo, i termali allenati da Mirko Vaccotto hanno piegato la coriacea
resistenza del Villalevernia
andando al riposo dopo il primo tempo in vantaggio grazie
alle reti di Gianfranchi, Gazia
e Canepa, quindi tornando a
segnare con Canepa all’inizio
del secondo tempo, per poi
subire il tentativo di rimonta
del Villalvernia andato in gol
per tre volte prima del fischio
finale, giunto a decretare il definitivo 4-3 e assegnando il
“Memorial Pietro Meneghello”
alla volitiva formazione de La
Sorgente.
Formazione La Sorgente:
Campanella, Kanina, Branda,
Salierno, Mazzoleni, Gazia,
Gianfranchi, Giachero, Canepa, Rabellino. Allenatore Vaccotto.

Cairo Montenotte. Sabato
21 giugno gli spalti gremiti della Palestra “Fabio Restagno”
hanno fatto da cornice al Trofeo “Primi Passi” organizzato
dallo Skating Club Cairo.
Oltre 130 atleti, in rappresentanza delle società pattinaggio Mioglia, Aurora Novi Ligure, Skating Club Andora,
Skate Zinola 2000, Polisportiva Spotornese, S.M.S. Generale, La Fratellanza Ponte X,
Polisportiva Celle Ligure, Skating Club Cairo, hanno gareggiato in questo importante appuntamento estivo.
La parte tecnica e coreografica è stata ottimamente curata
dall’istruttrice Linda Lagorio,
coadiuvata dalle atlete più
esperte che hanno fatto da
“chiocce” alle pattinatrici ai primi giri di skating.
Lo Skating Club ringrazia
tutte le Società partecipanti, gli
Sponsor, l’Amministrazione
Comunale, la P.A. Croce Bianca per il servizio svolto durante la manifestazione e tutti le
collaboratrici e collaboratori
che hanno contribuito alla riuscita dell’evento.
Il prossimo appuntamento,

organizzato dalla società presieduta da Valter Lagorio, è per
sabato 28 giugno alle ore 21,
sempre presso il palazzetto
dello sport in località Vesima,
con la settima edizione dell’esibizione d’estate di pattinaggio artistico, appuntamento di grande livello tecnico che
vedrà la partecipazione di
campioni del calibro di Roberto Riva, atleta del “Roller Club”
di Cornate d’Adda, il primo al
mondo ad aver vinto tre titoli
mondiali (obbligatori, libero e
combinata) nello stesso anno
per la categoria Seniores maschile e vincitore di 16 titoli
mondiali, 21 titoli europei e 35
titoli italiani (tra giovanili e assoluti); Luca D’Alisera, primo
atleta nel pattinaggio artistico
a rotelle ad eseguire un triplo
axel in gara e campione del
mondo nel 2003, 2004 e 2006,
più una medaglia di bronzo nei
mondiali 2005; infine, di ritorno
dalla trasmissione televisiva “Ti
lascio una canzone”, condotta
su RAI 1 da Antonella Clerici,
la coppia Sara Venerucci Matteo Guarise, vincitori della
medaglia d’oro in pattinaggio
artistico coppie.

Piana Crixia. Il club “Fungo&Fango 4WD” di Piana Crixia organizza, domenica 6 luglio, il raduno di fuoristrada “Alta Langa 4ª edizione”, tour 4x4
tra le bellezze di Piana.
Questo il programma: ore 8
inizio iscrizioni, colazione e
breafing; ore 9.15 partenza prima auto per il tour guidato, diviso in due gruppi; ore 11 degustazione prodotti tipici locali
e prove di abilità in area naturale predisposta; ore 13 pranzo del fuoristradista presso lo
stand gastronomico curato dalla Pro Loco di Piana Crixia; ore
15 apertura pista da trail su
tracciato previsto, a cura del
club Valli del Bormida Offroad;
ore 18 chiusura manifestazione, premiazione e consegna
gadgets.

Il costo dell’intera manifestazione è di 55 euro ad equipaggio, comprensivo di iscrizione,
colazione, gadgets, degustazione, pranzo completo per
due persone, accesso alla pista da trail, assistenza logistica lungo il percorso, estrazione premi e premiazione finale.
Obbligatoria la tessera F.I.F.,
fattibile anche in loco.
Si tratta di una manifestazione fuoristrada di media difficoltà, con variante hard facoltative; non adatta a Suv se non
preparati; ammessi Quad/Atv.
Sarà possibile avere maggiori informazioni anche presso lo stand presente durante la
festa del paese, dal 27 giugno
al 6 luglio. Info: www.fungoefango4wd.it - info@fungoefango4wd.it

Lega Calcio Uisp
Alessandria. La segreteria della Lega Calcio Uisp è aperta,
per informazioni ed iscrizioni, nei giorni di martedì e venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18 fino al 25 luglio. La segreteria riaprirà, con gli stessi orari, dopo le vacanze estive, dal 25 agosto.
Il modulo di iscrizione per il campionato 2008/2009 sarà disponibile presso la sede Uisp di via San Lorenzo 107, Alessandria e scaricabile dal sito www.uispalessandria.it.
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Pallapugno serie C

Il Bubbio non perde colpi
battuta la Speb San Rocco

La Pro Spigno vince bene
la Soms Bistagno soffrendo

Un match su tutti nella terza
di ritorno ed è stato quello disputato al comunale di Bormida, davanti a oltre trecento tifosi, tra la Bormidese di Levratto e la Nigella di Andrea
Dutto.
È finita 11 a 9 per gli “Artisti”
della “Valente Arte Contemporanea”, ma i belbesi non hanno affatto deluso e, confermato che gli otto punti in classifica, gli stessi dei bormidesi prima del match, erano ben meritati.
È in costante crescita il giovane battitore bormidese, che
può contare su di una squadra
altrettanto giovane con Martini
da centrale Franco Rosso, figlio d’arte e Briano sulla linea
dei terzini.
Potrebbero essere proprio i
bormidesi che hanno dalla loro
un pubblico che solo Bubbio
riesce ad eguagliare e piazze
mentre piazze come Cuneo,
Santostefano Belbo e Ceva si
sognano e basta.
La Bormidese tiene il passo
della Subalcuneo e subito dopo ci sono il Bubbio Nolarma e
la Nigella.
Salvo errori, infortuni o crolli
inattesi, potrebbero essere
queste le quattro protagoniste
della B, magari in attesa che si
desti la Santostefanese dei fratelli Dogliotti.
Bubbio tiene il passo e che
Daniele Giordano stia bene lo

Ottavio Trinchero, del Bubbio. Ottima la sua prova da
centrale.
ha dimostrato contro la Speb
San Rocco del ventenne Simone Rivoira.
Bubbio Nolarma
11
Speb San Rocco
6
Bubbio. I soliti duecento e
passa tifosi hanno fatto da cornice al match tra i bianco-azzurri e la Speb di San Rocco,
squadra giovane guidata dal
“gemello” Simone Rivoira, ven-

t’anni appena compiuti, dal
centrale Martino stessa età del
capitano, dal più esperto Blangetti e da Andrea Ghibaudo.
Il Bubbio deve rinunciare al
centrale Vacchetto, alle prese
con un leggero malanno muscolare, sostituito da Ottavio
Trinchero a sua volta sostituito
sulla linea dei terzini da Stefano Giordano che fa coppia con
Iberti.
All’inizio stentano i biancoazzurri (2 a 0 per i cuneesi) poi
la partita si fa in discesa.
Trinchero non fa rimpiangere
Vacchetto, e non è cosa da poco, Giordano ha più peso specifico del rivale che non commette errori ma ha un pallone
timido e poco profondo.
6 a 4 alla pausa poi un crescendo continuo e il tranquillo
11 a 6 finale, Tra i padroni di
casa buona prova di Giordano,
ottima quella di Trinchero, bene i terzini.
Tra gli ospiti palma del migliore per il giovane terzino
Ghibaudo.
Domenica 29 giugno il big
match della quarta di ritorno riguarda proprio il Bubbio.
I bianco-azzurri saranno impegnati, alle 16, sul campo di
Niella Belbo dove ad attenderli ci sarà il quartetto dell’Albagrafica di Andrea Dutto.
Una partita che trascinerà i
bubbiesi sino in valle Belbo.
w.g.

È sempre più in mano alla
Monticellese del giovanissimo
Riccardo Rosso il campionato
di serie C1 che nell’ultimo turno ci ha consegnato anche importanti conferme che riguardano Bistagno e, soprattutto,
Spigno. La Monticellese non
solo guida la C1 ma, in coppa
Italia, i langaroli hanno surclassato la Speb di Simone Rivoira che naviga a metà classifica in serie B. Il mancino Riccardo Rosso è la sorpresa di
questa annata pallonara ed a
Monticello già si parla di lui come del potenziale erede di Alberto Sciorella, attualmente alla guida delle quadretta di serie A.
Un giovane che inizia a farsi
strada ed un giocatore più maturo come il quarantaduenne
Diego Ferrero che tiene botta
e non si fa intimorire dalla Maglianese di Ghione; questo il
leit motiv della seconda giornata di ritorno.
Pro Spigno
11
Maglianese
3
Spigno Monferrato. Arriva
la Maglianese, l’unica squadra
che riesce a tenere il passo
della Monticellese, e Spigno
l’accoglie con una serata ideale per giocare a balôn. Non c’è
tanto pubblico per via della
concomitanza con il match di
serie B a Bubbio, ma ci sono le
condizioni ideali per assistere
ad un bell’incontro. la “Pro” è in

Pallapugno risultati e classifiche
COPPA ITALIA
Primo turno: Albese (Adriano) - Santostefanese (L.Dogliotti) 3-11, Caragliese (D.Rivoira) - Subalcuneo (R.Molinari)
5-11; Pro Spigno (Ferrero) - Bubbio
(Giordano I) 6-11; Monticellese (R.Rosso) - Speb San Rocco (S.Rivoira) 11-3.
SERIE A
Recuperi: Pro Paschese (Bessone) Aspe San Biagio (Compagno) 11-8; Canalese (O.Giribaldi) - Imperiese (Danna)
10-11. Quinta di ritorno: Pro Paschese
(Bessone) - Monticellese (Sciorella) 118; Ricca (R.Corino) - Pievese (Giordano
I) 11-2; San Biagio (Campagno) - San
Leonardo (Trinchieri) 11-6; Imperiese
(Danna) - Virtus Langhe (Galliano) 9-11;
Albese (Orizio) - Canalese (O.Giribaldi)
11-9.
Classifica: San Leonardo e Ricca p.ti
11; Canalese p.ti 9: Monticellese e Pro
Paschese p.ti 8; Virtus Langhe e Albese p.ti 6; Aspe San Biagio p.ti 5; Imperiese p.ti 4; Pievese p.ti 2.
Prossimo turno - sesta di ritorno: si
è giocata in settimana. Settima di ritorno: sabato 28 giugno ore 21 a San
Biagio M.vì: Aspe San Biagio - Ricca; a
Dolcedo: Imperiese - San Leonardo; domenica 29 giugno ore 21 a Monticello:
Monticellese - Canalese; lunedì 30 giugno ore 21 ad Alba: Albese - Pievese;
martedì 1 luglio ore 21 a Villanova M.vì:
Pro Paschese - Virtus Langhe.
SERIE B
Terza di ritorno: Bubbio Nolarma
(Giordano I) - Speb San Rocco (S.Rivoira) 11-6; Merlese (Fenoglio) - Santostefanese (L.Dogliotti) 6-11; Don Dagnino (Belmonti) - Ceva (O.Giribaldi) 2-11;
Bormidese (Levratto) - La Nigella (A.Dutto) 11-9; A.Benese - Subalcuneo 11-0
forfait.
Classifica: Subalcuneo p.ti 10; Ceva
e Bormidese p.ti 9; La Nigella e Bubbio
Nolarma p.ti 8; Santostefanese p.ti 6;
Speb San Rocco p.ti 5; Don Dagnino
p.ti 3; Merlese p.ti 1.
(La Augusta Benese si è ritirata dal
campionato).
Prossimo turno - quarta di ritorno:
sabato 28 giugno ore 17 a Cuneo: Subalcuneo - Bormidese; ore 21 a San
Rocco di Bernezzo: Speb San Rocco Merlese; domenica 29 giugno ore 16 a
S.Benedetto Belbo: la Nigella - Bubbio
Nolarma; ore 18 a Santo Stefano Belbo:
Santostefanese - Don Dagnino. Quinta
di ritorno: mercoledì 2 luglio ore 21 ad

Andora: Don Dagnino - Speb San Rocco; a Bormida: Bormidese - Ceva; a San
Benedetto Belbo: La Nigella - Subalcuneo; giovedì 3 luglio ore 21 a Bubbio:
Bubbio Nolarma - Merlese.
SERIE C1
Seconda di ritorno: Caragliese (D.Rivoira) - Monticellese (Rosso) 6-11; Pro
Spigno (Ferrero) - Maglianese (Ghione)
11-3; Soms Bistagno (Panero) - Ricca
(Boffa) 11-9; Pro Paschese (Biscia) Torre Paponi (Amoretti) 11-6; - Canalese (Marchisio) - Rocchetta B. (Stalla) 114; Monferrina (Boetti) - Albese (Adriano)
3-11.
Classifica: Monticellese p.ti 12; Maglianese p.ti 11; Albese e Pro Spigno
p.ti 9; Canalese p.ti 8; Torre Paponi p.ti
7; Pro Paschese p.ti 6; Soms Bistagno
p.ti 5; Caragliese e Ricca p.ti 4; Monferrina p.ti 3; Rocchetta p.ti 0.
Prossimo turno - terza di ritorno:
venerdì 27 giugno ore 21 a Monticello:
Monticellese - Rocchetta B.; a Bistagno:
Bistagno - Pro Paschese; a Magliano:
Maglianese - Caragliese; sabato 28 giugno ore 21 ad Alba: Albese - Ricca; domenica 29 giugno ore 21 a Spigno M.:
Pro Spigno - Caragliese; lunedì 30 giugno ore 21 a Torre Paponi: Torre Paponi - Monferrina.
SERIE C2
Girone A - seconda di ritorno: Ricca - Pro Mombaldone; Doglianese - Spes
11-1; Aspe Peveragno - Cortemilia 11-1.
Ha riposato la Neivese.
Classifica: Aspe Peveragno p.ti 8; Doglianese p.ti 6; Neivese e Ricca p.ti 4;
Spes p.ti 3; Cortemilia p.ti 1; Pro Mombaldone p.ti 0.
Prossimo turno - terza di ritorno:
sabato 28 giugno ore 21 a Gottasecca:
Spes - Neivese; domenica 29 giugno ore
16 a Cortemilia: Cortemilia - Doglianese; a Mombaldone: Pro Mombaldone Aspe Peveragno.
Girone B - seconda di ritorno: Don
Dagnino - Vendone 5-11; Bormidese Pontinvrea 11-8; Tavole - Pompeianese
11-5; Valle Arroscia - Amici Castello 111.
Classifica: Valle Arroscia, Vendone e
Tavole p.ti 8; Don Dagnino e Bormidese
p.ti 4; Pontinvrea p.ti 3; Pompeianese
p.ti 1; A.Castello p.ti 0.
Prossimo turno - terza di ritorno:
venerdì 27 giugno ore 21 a Pontinvrea:
Pontinvrea - Vendone; sabato 28 giugno
ore 21 a Diano Castello: Amici Castello

- Pompeianese; domenica 29 giugno ore
16 a Tavole: Tavole - Bormidese; a Pieve di Teco: Valle Arroscia - Don Dagnino.
UNDER 25
Undicesima di andata: Merlese Aspe San Biagio 11-6; Pievese - Caragliese 11-4; Santostefanese - Gallese
11-5; Canalese - Imperiese 11-4; MDM
Vallebormida - Virtus Langhe posticipo;
ha riposato la Pro Paschese. Prima di
ritorno: Canalese - Merlese 9-11; MDM
Vallebormida - Caragliese posticipo; Virtus Langhe - Gallese 2-11; Pievese Pro Paschese 6-11; Santostefanese Aspe San Biagio 11-6; ha riposato l’Imperiese.
Classifica: Merlese p.ti 29; Aspe San
Biagio p.ti 25; Caragliese p.ti 24; Santostefanese p,ti 21, Canalese p.ti 19; Pro
Paschese e Gallese p.ti 18; Imperiese e
Pievese p.ti 9; MDM Vallebormida e Virtus langhe p.ti 1. (Vengono assegnati tre
punti per la vittoria da 11 a 8 o forbice
superiore; due alla vincente ed uno alla sconfitta nei punteggi di 11 a 9 e 11
a 10)
Prossimo turno - seconda di ritorno: Gallese - Pievese anticipo; venerdì
27 giugno ore 21 a Villanova M.vì: Pro
Paschese - MDM Vallebormida; A San
Biagio M.vì: Aspe San Biagio - Canalese; sabato 28 giugno ore 16,30 a Dolcedo: Imperiese - Santostefanese; ore 21
a Caraglio: Caragliese - Virtus Langhe.
Riposa la Merlese. Anticipo terza di ritorno: mercoledì 2 luglio ore 21 a Spigno M.to: MDM Vallebormida - Aspe San
Biagio.
JUNIORES
Girone C - quinta di ritorno: Ricca Castellettese 9-1; Soms Bistagno - Santostefanese 3-9. Ha riposato la Bormidese.
Classifica: Ricca p.ti 8; Santostefanese p.ti 6; Bormidese e Castellettese p.ti
3; Soms Bistagno p.ti 0.
Ricca e Santostefanese accedono alla fascia A; Bormidese, Castellettese e
Soms Bistagno alla fascia B.
ESORDIENTI
Girone C - seconda di ritorno: Albese - Monferrina 7-1; Bubbio - Neivese 1-7; Santostefanese - Ricca 7-1. Recupero prima di ritorno: Neivese - Santostefanese 7-1.
PULCINI
Girone B: MDM Vallebormida - Soms
Bistagno 7-4. Ha riposato la Pro Spigno.

formazione tipo anche se De
Cerchi accusa un fastidio al
quadricipite della gamba destra; in battuta Ferrero, Luigino
Molinari da centrale, Gonella e
De Cerchi sulla linea dei terzini. La Maglianese risponde
con Ghione, Priero, Emanuele
Cagnasso e Mollea. Squadra
di qualità quella di Magliano
con un centrale come Priero
che ha vissuto annata felici in
serie A. È subito una bella partita, giocata a buon livello dagli
otto protagonisti. È inizialmente equilibrata tanto che ci vuole una buona mezz’ora per arrivare a mettere insieme il 2 a
2 che fa presagire una sfida infinita. Nulla di tutto ciò. Ferrero
prende in mano il match, gioca
in modo essenziale, non commette errori, costringe gli avversari a ricacciare tutti i palloni. Lo aiuta una squadra che
non ha pecche e De Cerchi infila un paio di giocate che indirizzano la partita. Più determinati i giallo-verdi, sempre più
spenti gli ospiti. 7 a 3 alla pausa che viene “condita” dalle frittelle dolci preparate dalle tifose della Pro. La ripresa è una
formalità, Ghione si arrende
senza lottare e quando la partita finisce (11 a 3) le frittelle
sono ancora calde.
***
Soms Bistagno
11
Ricca
9
Bistagno. Vince la Soms di
Lorenzo Panero, ma fatica più
del previsto per battere un avversario che non ha fatto nulla
di trascendentale, anzi ha
messo in mostra più di un limite. Panero non è ancora al meglio, l’infortunio è superato però i postumi si fanno sentire.
Nei primi giochi, la Soms ha
regalato qualcosa come sette
falli commessi dal suo capita-

25

Paolo De Cerchi della Pro
Spigno.
no in battuta e al ricaccio al
salto. Il 2 a 0 per Ricca sembra
incanalare la partita. A quel
punto Boffa ha imitato Panero
e di falli se ne sono visti in
quantità industriale. Il capitano
bistagnese ha limitato i danni,
Core ha cercato di gestire la
partita e la pochezza del Ricca ha consentito ai bianco-rossi di allungare sino al 7 a 3 alla pausa. Sembrava fatta ma,
è tornata la sindrome del fallo
anche per Panero. Tra uno
sbaglio e l’altro si è arrivati sul
10 a 6 per Bistagno che ha
perso diverse occasioni per
chiudere anche per gli errori a
centrocampo di Tea e Cerrato.
Ricca si è portato sotto sino al
10 a 9 poi è stato Core a prendere l’iniziativa ed a sigillare
l’11 a 6 finale.
Una vittoria importante che
rimette in corsa la Soms che ,
venerdì 27 giugno, alle 21 nello sferisterio di regione Pieve
ospita la Pro Paschese di Biscia con la speranza di centrare l’aggancio.
w.g.

Golf

Il trofeo Poggio Calzature
è di Danilo Garbarino
Acqui Terme. Si sono ritrovati in sessanta sul tee di partenza e poi sul green del circolo golf “Acqui Terme” per partecipare alla nona edizione
dalla gara “Poggio calzature”,
un classico del circolo di piazza Nazioni Unite, promossa da
Nani Guglieri e dotata di un ricco montepremi.
Folta rappresentanza di atleti provenienti da altri club e gara disputata in una giornata
calda che però non ha influito
sul rendimento dei golfisti che
hanno dato vita ad una competizione equilibrata, combattuta sino all’ultima delle 18 buche in programma. I soci del
circolo diretto da Giorgio Griffi
hanno dovuto vedersela con
avversari qualificati ma, non
hanno lasciato granché in mano ai rivali.
È stato un trionfo per Danilo

Garbarino che si è scrollato di
dosso, ma di un solo punto, il
rivale di sempre Danilo Gelsomino (35 contro 34) ed ha vinto la 1ª categoria.
In 2ª lotta all’ultimo colpo tra
Giovanni Barberis e Franco
Ceriani (37 punti per tutti e
due) con Garbarino primo per
le migliori ultime buche; duello
tutto al femminile in terza categoria tra Stefania Rostagno e
Barbara Bonomo divise da due
soli punti (37 contro 35).
Nel lordo ci pensa Franco
Spigariol a sistemare la concorrenza mentre tra i “seniores” vince Gianfranco Mantello (36 punti); tra le ladies Giovanna Bianconi (35 punti); tra
gli “juniores” la sorpresa è Alberto Porta primo con 27 punti, mentre tra i non classificati è
salita sul gradino più alto del
podio Emanuela Morando.

Softball

Stravince a Novara lo Star Cairo
Cairo Montenotte. Si è conclusa con un 10 a 1 a favore della
formazione valbormidese la partita di serie B che ha visto fronteggiarsi lo Star Cairo e Birbante.it Porta Mortara di Novara. A
confronto anche due allenatori cubani, quello del Novara Carbajal Miguel insegnava a Cuba baseball e softball all’allenatore di
Cairo. È stata una partita sofferta solo nel primo inning poi sono
entrate in azione le mazze di Cairo e per il Novara non vi è stata storia mettendo a segno una serie di strikeout, ben K11, e 9
valide costringendo la lanciatrice del Novara a lanci irregolari che
ha colpito ben 3 giocatrici dello Star e a dare 5 basi per ball.
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90 squadre in gara per una grande kermesse

Summer Volley - ecco i premiati

Ottimo scuccesso per il
12° Summer Volley

GS sfiora l’impresa
argento per l’U18

Acqui Terme. Anche il dodicesimo “Summer Volley” si è
concluso con un pieno successo, esattamente come le precedenti undici edizioni. Il più
grande torneo di volley giovanile del Nord Italia, andato in
scena ad Acqui da venerdì 20
a domenica 22 giugno si conclude, come sempre, con numeri da record sul piano della
partecipazione (in campo 90
squadre, 88 in gara più due in
‘esibizione’), ma per gli organizzatori c’è la soddisfazione,
davvero importante, di avere
allestito non solo un torneo
grande, per le sue dimensioni,
ma anche un grande torneo,
quanto a valori tecnici. Il livello
tecnico medio delle partecipanti è decisamente cresciuto
rispetto al recente passato, e
questo particolare, più ancora
che i dati relativi al campo dei
partecipanti, fa ben sperare per
il futuro del torneo acquese:
per quanto riguarda impianti,
arbitri e logistica, le 90 squadre
di questa edizione sono difficilmente superabili, ma un ulteriore innalzamento del livello
medio, ancora possibile, porterebbe il Summer Volley su un
piano di assoluta eccellenza.
Ma questi sono particolari
che sicuramente Ivano Marenco, ideatore del “Summer”, idealmente già proiettato verso
l’edizione 2009, terrà presenti.
Nel frattempo, giusto dare uno
sguardo a quanto accaduto, a
cominciare dalla dimensione
extra-agonistica, da sempre un
elemento importantissimo, parte integrante del torneo acquese. Per tre giorni, secondo un
copione che si rinnova di anno
in anno, i 958 atleti, tecnici e dirigenti, hanno vissuto in un clima di cameratismo e amicizia,
sia negli spazi comuni (e sono
state molte le squadre che
hanno scelto di pernottare nel
“Summer Volley Village, il ‘campeggio’ che nasce ogni anno in
occasione del torneo), sia in
occasione delle gare. Alloggiati in alberghi di Acqui (quasi
600 presenze), ma anche a
Cassine, Montechiaro, Bubbio
e Ponzone, i protagonisti del
Summer hanno dato vita sul
campo a circa 300 incontri in
tre giorni, rese possibili dalla
presenza di 27 arbitri Fipav, ma
anche dal lavoro volontario dei
giovanissimi Under 13, under
12 e addirittura del minivolley
che si sono disimpegnati nel
compito di refertisti.
Le uniche, peraltro limitate,
note dolenti sono arrivate dalla
cerimonia di apertura, svoltasi
quest’anno in piazza Italia ma
risultata, nonostante lo scenario prestigioso, più dispersiva di
altre volte. Colpa, anche, di alcuni imprevisti, come rivela Ivano Marenco: «Abbiamo avuto
problemi tecnici, di cui ovviamente non c’è da fare colpa a
nessuno, ma che ci hanno un
po’ penalizzato. Inizialmente,
infatti, il palco avrebbe dovuto
essere montato davanti al San
Paolo, e noi avevamo ideato un
percorso che avrebbe condotto
le squadre dal liceo classico fino all’incrocio con via Monteverde e quindi al ritorno in
piazza costeggiando la fontana
delle Ninfee: una passerella in
discesa che avrebbe permesso a tutti di ammirarle e che
avrebbe dovuto essere accompagnata dalla contemporanea
discesa, nell’acqua della fontana, di centinaia di palline bianche e blu. Purtroppo, però, il
palco si è rivelato troppo grande per gli spazi disponibili su
quel lato della piazza ed è stato così montato proprio fra le

Il GS 2° classificato.

Lo Sporting U16

due fontane... abbiamo dovuto
rivedere tutta la dinamica della
cerimonia e qualche problema
di audio, soprattutto lateralmente al palco, ha anche fatto
sì che alcune squadre non
sentissero la chiamata quando
sarebbe stato il loro turno... In
fondo però sono sfumature».
Vero, perché il pubblico presente in piazza si è comunque
divertito (anche grazie al concerto dei Lady Marmalade,
molto bravi) e la particolare
conformazione di piazza Italia
ha favorito una cerimonia meno ‘ingessata’, consentendo al
pubblico spazi più grandi e ‘isole sonore’ dove magari appartarsi a parlare per poi fare ritorno sotto il palco.
Notevole partecipazione, come da tradizione, anche per il
“Summer Volley Party”, che si
è svolto sabato sera al “Palladium” e che è poi idealmente
proseguito con la notte bianca
acquese. Ma la giornata di sabato ha visto anche un altro importante avvenimento: la gara
di esibizione tra alcune vecchie
glorie del volley francese, provenienti dal distretto di Rouen,
che hanno sfidato alla “Battisti”
alcune vecchie glorie del volley
italiano, tra cui alcuni ex nazionali. Una bella serata, utile per
fraternizzare, per inserire una
quarta nazione nel palmares

dell’edizione 2008 (accanto a
Repubblica Ceca e Romania,
presenti con loro formazioni),
ma anche per gettare le basi di
una successiva partecipazione
all’appuntamento. «Ci hanno
promesso di inviare una rappresentativa il prossimo anno rivela infatti Marenco - ci contiamo».
Per quanto riguarda l’aspetto
organizzativo, l’edizione 2008
rappresenta un grande successo: nobilitata da squadre provenienti da tutta Italia e dall’estero, nonostante l’immensa
mole di lavoro e la pericolosa
concomitanza con i Campionati Europei di calcio di AustriaSvizzera, è vissuta su una organizzazione perfetta, come dimostra anche la conclusione
delle finali, avvenuta alle 19,45
della domenica, in tempo per
consentire a tante formazioni di
sedersi davanti alla televisione
a seguire il quarto di finale calcistico tra Spagna e Italia. Con
un solo rammarico: a sapere
prima come sarebbe andata a
finire, c’è da credere che tutti
sarebbero stati d’accordo a
prolungare la cerimonia di premiazione. Amenità, in fondo.
Molto più serie, invece, le parole del presidente Giessino,
Claudio Ivaldi, che in qualità di
padrone di casa rivolge i ringraziamenti di rito, «alla Regio-

ne, alla Curia Vescovile di Acqui, al Comune, dal sindaco
Rapetti fino ai delegati allo
Sport, al Comune di Bistagno,
a Mario Rapetti per le palestre
di Terzo e Bistagno, a Edo Gatti per quella di Melazzo, a Mario Olivero per la “Battisti”, ad
“Acqui Futura” per Mombarone
(a proposito: giusto ricordare
che il torneo è vissuto quest’anno anche sotto le insegne
del 30º anniversario dall’apertura del palasport). Inoltre desidero ringraziare gli arbitri Fipav di Alessandria, Asti, Imperia e Milano, in particolare il coordinatore Maurizio Colladoro
e Filiaj Florian. E poi ancora
l’Associazione Carabinieri di
Acqui, la Scuola Alberghiera,
la Pro Loco di Melazzo, la Misericordia di Acqui, gli sponsor
Master Group, Arredofrigo Coldline, Kerus Alimentari, Cassa
di Risparmio di Alessandria,
Vieffe Grafica e La Braceria.
Non posso, inoltre trascurare
tutti i componenti dello staff e
le squadre partecipanti, tra le
quali cito, con particolare piacere, “I Cannibalini Taranto”,
che hanno affrontato un lungo
viaggio per essere presenti qui
con Under 16 femminile e Under 20 maschile, e hanno raccolto grande simpatia per il loro comportamento in campo e
fuori. Arrivederci al 2009».M.Pr

Acqui Terme. Ma se l’aspetto mondano è importante, è
sempre il lato agonistico la parte più significativa del “Summer Volley”. Quest’anno, la
presenza di squadre provenienti a macchia di leopardo
da tutta la penisola ha un po’ ridotto la quota di partecipazione riservata alle squadre diocesane, ma i risultati sono arrivati, a cominciare da una clamorosa impresa, quella del GS
Under 18 femminile che ha
sfiorato la vittoria finale.
Nella categoria con più
squadre iscritte (ben 28), la Arredofrigo Coldline di Ivano Marenco ha conteso fino alla fine
il successo finale alla fortissima Idea Volley Bologna: le ragazze acquesi, rafforzate da
cinque prestiti dell’Asti, hanno
ceduto alle emiliane giocando
alla pari: primo set perso 2725, con tante recriminazioni
per un successo parziale sfuggito di poco; quindi una vittoria
più netta per Bologna nel secondo parziale: 25-18 e titolo
in Emilia, ma con tanti applausi alle ragazze allenate, oltre
che da Marenco, anche da
Chiara Visconti, con il supporto di Roberto Garrone, Francesca Gotta e Diana Cheosoiu.
Anita Morino, Martina Ivaldi,
Alessandra Villare, Sara Pilotti,
Silvia Talice, Arianna Ratto,
Sara Ghignone e Gessica Gaglione, rafforzate dalle astigiane Elisa e Irene Castrogiovanni, Lucia Mainardi, Chiara Bonanate e Valeria Longato, dopo aver chiuso al primo posto
la fase a gironi, hanno disputato un torneo straordinario,
giungendo alla finale eliminando fior di formazioni.
Terzo posto, nella U18 femminile, per il Sant’Orsola Alba,
davanti al Mircea Batram (Romania).
Nella Under 14 femminile,
invece, applausi per il Vallestura, che ottiene una vittoria da
mandare agli annali, superando in finale con un netto 2-0 la

Involley Cuneo (battuta 25-17;
25-14), e che legittima il successo con un cammino di
grande spessore che l’aveva
portata, in semifinale, a far fuori anche il temuto Involley
Cambiano, poi terzo davanti al
ValleScrivia. 10º posto per il
GS Acqui, davanti allo Sporting (13º).
La finale più equilibrata è
stata certamente quella della
Under 16 maschile, dove l’Hasta Volley Asti ha superato 2-1
(25-22; 21-25; 15-12) il Rapid
Bucarest, in un torneo che ha
visto eliminata in semifinale
un’altra alessandrina, Novi.
Nella Under 16 femminile,
invece, si impone il Rivergaro
River 2001, per 2-0 sul Green
Volley Vercelli; terzo il Versilia,
quarto il Volley Viareggio, mentre fra le ‘nostre’ squadre, lo
Sporting chiude al 7º posto su
24 partecipanti: per le acquesi,
fuori ai quarti, un buon risultato. Infine, ultima ad essere disputata, la finale Under 20 maschile, vinta dalla Bre Banca
Lanutti Cuneo, davanti a Più
Volley Chieri, in un match di
elevato spessore. Terzo il Sant’Anna Pescatori, quarto il Volley Bucuresti, mentre la Plastipol Ovada finisce undicesima.
Grandi soddisfazioni per il
GS Acqui arrivano poi dall’assegnazione dei premi individuali, effettuata dopo la votazione di tutti gli allenatori: la
giuria, che assegna anche un
premio a Elisa Macciò (Valle
Stura, miglior libero Under 14),
nomina Elena Guazzo miglior
palleggio Under 14 e Chiara
Bonanate e Alessandra Villare
rispettivamente miglior attacco
e miglior palleggio Under 18.
Per le tre giessine c’è la gratificazione di un premio a livello
personale, che però premia,
indirettamente, anche il lavoro
dei tecnici e qualifica il vivaio
biancoblù, per la gioia del presidente Ivaldi, di Ivano Marenco e in generale di tutto l’entourage giessino.
M.Pr
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Targa e medaglie per la promozione in serie C

Volley

La Boccia Acqui

Lo Sporting premiato
alla “Notte Bianca”

Chiara Visconti
lascia il Gs Acqui

In Coppa Italia serie D
trionfo dei team acquesi

Acqui Terme. Oltre alla
concomitanza con il “Summer Volley” organizzato dal
GS, la pallavolo acquese ha
avuto il ruolo di ospite d’onore nella “Notte Bianca” di sabato 21 giugno anche con
l’altra squadra cittadina, lo
Sporting.
Sul palco allestito in piazza Bollente, il presidente Valnegri, lo staff tecnico e societario, coach Ceriotti e le
giocatrici che hanno ottenuto la promozione in serie C
al termine della stagione pallavolistica 2007-08 sono stati premiati dalle autorità cittadine, rappresentate, oltre
che dal sindaco, Danilo Rapetti, anche dal vicesindaco
Enrico Bertero e dai consiglieri delegati allo Sport, Paolo Tabano ed alla Promozione Sportiva, Alberto Protopapa.
L’amministrazione ha consegnato alla società una targa in ricordo della promozione, mentre alle giocatrici
è stata consegnata una medaglia quale riconoscimento
per l’impresa sportiva compiuta; il tutto, fra gli applau-

si dei presenti: un degno coronamento per una stagione
conclusa nel modo più bello,
con la riconquista di quella
Serie C che era stata perduta sul campo nella stagione 2006-07 e dove ora le
biancorosse cercheranno di
rimanere, anche se il mercato, dove la situazione che
vede molta domanda (ovvero molte squadre in cerca di
rinforzi) a fronte di una offerta relativamente scarsa
(leggi giocatrici di livello adeguato alla categoria), sta rendendo difficile l’allestimento
della squadra.
«Senza follie nè eccessi,
che non ci appartengono, faremo comunque di tutto - assicura Valnegri - per costruire un gruppo in grado di
mantenere la categoria. Nel
frattempo ci godiamo il premio che il Comune ha voluto conferirci: da parte mia e
della società colgo l’occasione per ringraziare dell’attenzione l’Amministrazione
comunale, che ha voluto renderci partecipi di un evento
impor tante come la Notte
Bianca».
M.Pr

Baseball

Acqui Terme. Chiara Visconti lascia il GS Acqui. La
giocatrice - allenatrice, quest’anno impegnata sia in campo, con la prima squadra, che
in panchina, dove si è occupata della gestione tecnica di Under13 e Under 14, lascia il club
biancoblu per affrontare una
nuova avventura: entrerà infatti a fare parte dello staff tecnico del Chiavazza. La decisione
di lasciare il GS è stata resa
nota dalla stessa Visconti, a
conclusione di una serie di colloqui e trattative: dopo avere
annunciato la propria intenzione di concentrarsi sull’attività
di allenatrice, Chiara Visconti
era addirittura stata indicata
come una possibile candidata
a rilevare la guida della prima
squadra del GS per la stagione 2008-09. Alla fine, però,
nella giovane allenatrice ha
evidentemente prevalso il desiderio di affrontare un’esperienza lontano dalla propria città di origine. «Dopo un lungo
ed intenso periodo con il GS
Acqui - chiarisce l’interessata la prossima stagione cambierò societa. Pur rimanendo in
ottimi rapporti con il club termale non si sono piu verificate
le condizioni per continuare la
collaborazione con la societa
giessina. Vorrei però cogliere
l’occasione per rivolgere alcuni ringraziamenti alle persone
che negli anni hanno condiviso con me questa esperienza
fantastica: il primo va alla famiglia Marenco che mi ha dato la possibilità di iniziare l’avventura nella citta termale che
mi è sempre stata vicina. Quindi un grazie a tutti i dirigenti e
al presidente del nuovo GS, a
Diana [Cheosoiu, ndr], che si è
dimostrata un ottima collaboratrice sia dal punto di vista
professionale sia da quello

La quadretta Boccia Acqui cantina Mombaruzzo.
personale; a Roberto “degud”
che in quest ultima stagione
ha condiviso con me tutte le
gioie e i dolori, dimostrandosi
molto di piu che un secondo
allenatore, a Ivano, che in questi anni, prima da giocatrice e
poi da allenatrice mi ha aiutato a crescere a livello sportivo
e personale, ai genitori di tutte
le bimbe che hanno assecondato ogni mia richiesta aiutandomi anche fuori dalla palestra, a una mamma che è stata sempre un supporto pratico
ma anche morale per tutta la
squadra. Infine, il grazie più
grande, che va alle atlete: alle
bimbe della Under 13 che nonostante la loro giovane eta
hanno dimostrato grandi doti
sia tecniche che mentali, sempre pronte ad ascoltare e seguire ogni mia indicazione e
poi alle ragazze della Under
14 che sono sempre state delle vere combattenti, disposte a
tutto pur di diventare delle vere pallavoliste. A tutti loro un in
bocca al lupo speciale ed un
arrivederci».
M.Pr

Baseball giovanile Cairo

Importante vittoria Cairese
sul campo di Fossano
Fossano
3
Cairese
3
Cairo M.tte. Bella ed importante vittoria della Cairese sul
campo della temutissima Fossano, squadra con diversi giocatori di esperienza, che all’andata aveva beffato sul finale i biancorossi, salvo poi perdere a tavolino per una irregolarità.
Questa volta sono stati i ragazzi di Oscar Lopez ad avere
la meglio sul filo di lana, al decimo inning per 3-2, dopo
un’emozionante match, evidentemente appannaggio delle due difese. Lopez modifica
la formazione partente con
Sicco sul monte, ricevuto da
Subriano, interni Vottero, Goffredo, Bellino e Ferruccio,
esterni Blengio, Boccardo e
Giacomelli.
L’inizio sembra favorevole ai
cairesi che segnano 1 punto al
primo inning, dando la sensazione di poter impattare abbastanza bene il lanciatore avversario. Sicco è piuttosto in
forma e la difesa biancorossa
padrona del campo. Il Fossano
deve forzare il gioco e solo con
uno squeeze ben giocato riesce a pareggiare al terzo inning. La reazione della Cairese è immediata e ad inizio
quarto riesce a riportarsi in
vantaggio, lasciando però sulle
basi 2 uomini. Gli inning successivi sono un susseguirsi di

0-0. Ad inizio sesto Lopez sostituisce Sicco con Benvenuto
che entra subito in partita risultando anche lui particolarmente efficace. All’ottavo inning iniziano le vere emozioni,
con il Fossano che forza il gioco e con la situazione di uomo
in prima e terza, riesce a rubare casa segnando il punto del
pareggio. La Cairese però non
si scompone più di tanto e riesce a chiudere la difesa. Dopo
lo 0-0 del nono, si va agli extra
inning. Al decimo Boccardo arriva in terza e grazie al bel bunt
sorpresa chiamato da Lopez
ed eseguito alla perfezione da
Subriano, segna il punto del
vantaggio e della successiva
vittoria, riuscendo poi la difesa
a chiudere a zero la seconda
metà.
Una Cairese che non riesce
ancora ad essere incisiva in attacco, che lascia troppi uomini
sulle basi, ma che conquista
una vittoria importante per il
morale e per il proseguo del
cammino, con una classifica
sempre più compatta al vertice. Ogni incontro, di qui alla fine, sarà determinante per la
classifica e per le ambizioni
della cairese, a partite da quello di sabato prossimo, l’anticipo contro i Grizzlies di Torino,
squadra sicuramente temibile
che nel corso della stagione ha
saputo mettere in difficoltà tutte le squadre di alta classifica.

Acqui Terme. È un momento particolarmente felice per la
Boccia di Acqui. I giocatori del
circolo acquese si stanno facendo onore e, se Beppe Ressia domina a livello nazionale
con i colori dell’ABG Genova,
la Boccia Acqui piazza i suoi
colpi sui campi della provincia.
A Costa d’Ovada, la quadretta acquese sponsorizzata
dalla Cantina di Mombaruzzo
e formata da Claudio Marchelli, Massobrio, Armino e Oddera ha centrato la finalissima
mentre ha dovuto fermarsi prima l’altra quadretta de la Boccia-Caffè Mike composta da
Zaccone, Levo, Abate e Ghiazza.
In campo femminile si è confermato il valore delle ragazze
che vestono i colori del circolo
di via Cassarogna: nel singolo
Bianca Trentinella ha raggiunto
la semifinale sui campi della
Bocciofila Alessandrina mentre lo stesso traguardo lo ha ottenuto Bruna Martino in quel di
Stazzano. La stessa sorte ha
accomunato le due acquesi

cui, sul 10 pari, è mancato un
pizzico di fortuna per centrare
la finale.
La gioia più bella è arrivata
in “Coppa Italia” maschile, selezione di serie D a coppie. Sui
campi all’aperto ed al coperto
di Acqui si sono date appuntamento 32 coppie provenienti
da tutto il Piemonte. Una selezione impegnativa che due
squadre acquesi hanno superato brillantemente arrivando a
giocare la finalissima. Da una
parte Franco Giacobbe e Beppe Calcagno e dall’altra A.Armino e Paolo Mangiarotti. Vittoria dei primi in una finale giocata davanti ad un pubblico incredibile che ha seguito ogni
fase della gara senza perdere
mai d’occhio i protagonisti.
Sempre in Coppa Italia saranno di scena, domenica 29
giugno, sui campi di via Cassarogna, le donne. In programma il singolo femminile con la
presenza delle rappresentanti
di tutte le società piemontesi e
con le acquesi tra le favorite.
w.g.

Bocce

L’acquese Ressia
campione d’Italia

ALLIEVI
Cairese - Fossano 10-5
Fossano - Cairese 1-15
Buona prova della squadra
Allievi in quel di Fossano: i ragazzi di Pascoli vincono con
facilità entrambi gli incontri
contro i pari età piemontesi pur
non mostrando la solita lucidità. In gara 1 parte in pedana il
lanciatore Deandreis reduce
da un’indisposizione: otto le
eliminazioni al piatto realizzate
e soltanto quattro le valide subite, molte basi per ball che
fruttano al Fossano qualche
punto in più; per il resto poca
storia, la difesa lavora poco e
realizza ben due “colti rubando”: uno in seconda base sul
tiro del ricevitore Palizzotto,
uno a casa base sulla copertura di Deandreis.
In attacco in evidenza Palizzotto con un doppio ed un singolo, Pascoli e Berretta con
una valida a testa.
Gara 2 finisce con un perentorio: 15 a 1 a favore della Cairese: in pedana Pascoli per

due inning rilevato da Palizzotto nel terzo ed ultimo inning
dell’incontro, il Fossano segna
il suo unico punto su una serie
di basi su ball concesse dal
lanciatore biancorosso, poi soltanto strike-out ed una facile
eliminazione in prima.
L’attacco in questo secondo
incontro colpisce duro: Pascoli e Berretta i bombardieri rispettivamente con un fuoricampo interno ed un lunghissimo triplo, a seguire Deandreis
e Pera con un doppio a testa.
Alla fine di questo campionato regionale mancano ancora due incontri con Sanremo e
Chiavari che verranno disputati nelle prossime settimane, nel
frattempo però i ragazzi si preparano ad affrontare il Torneo
Nazionale per Rappresentative regionali che inizierà venerdì 27 giugno a Bologna, questi
i convocati per la Cairese, che
saranno guidati dal tecnico
biancorosso Pascoli: D. Berretta, M. Deandreis, M. Pascoli,
M. Pera, P. Rizzo.

Acqui Terme. Cercavamo
un acquese che potesse vantarsi d’aver vinto un campionato italiano e lo abbiamo trovato
grazie a Beppe Ressia, acquese doc, giocatore di bocce che
ha vestito in passato i colori de
La Boccia di Acqui ed è tuttora
socio del club di via Cassarogna dove non disdegna di allenarsi in vista delle gare più importanti.
Beppe Ressia, in coppia con
Alessandro Rossi, ha difeso i
colori dell’ABG Genova ai
campionati italiani a coppie. I
due sono arrivati alla finalissima dove hanno affrontato
Franco Deregibus e Fabrizio
Scarparo della Ferrero Ciriè.
Una finale dominata dalla coppia dell’AGB Genova che non
ha mai dato l’impressione d’essere un in difficoltà.
Una vittoria che ha reso felice tutto lo staff de La Boccia
che, attraverso le parole del
suo presidente Piero Zaccone,
si congratula con il campione
italiano - «A Beppe vanno le
congratulazioni di tutto il diret-

Beppe Ressia
tivo, dei soci e di tutti quelli che
frequentano il circolo accompagnate dall’augurio di ripetersi ancora per tanti anni a questi livelli».

3ª Gran Fondo dell’Acquese
Acqui Terme. L’A.S.D. Cicli 53x12 organizza, per domenica 6
luglio, la 3ª gran fondo dell’acquese, corsa ciclistica di livello amatoriale, prova valida per il Campionato italiano Fondo Udace.
Percorso lungo: km 128, dislivello 2200 metri; percorso corto:
km 98, dislivello 1700 mt. Per informazioni: 328 3286407 - 331
5628235, www.gfacquese.3000.it
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Riconosciuta dal Coni

Ciclismo

Podismo

Danza sportiva
Grande Pedale Acquese Ancora Silvio Gambetta
Charlie Brown di Cassine al meeting di Predazzo primo in quel di Bistagno

Molare. È ormai un dato
certo che negli ultimi anni la
danza si sia sviluppata su tutto
il territorio nazionale attraverso
l’unica federazione riconosciuta dal Coni per organizzare e
normare questo sport in Italia.
Con delibera del 1355 del 26
giugno 2007 il consiglio nazionale del Coni ha riconosciuto
la Fids (federazione italiana
danza sportiva) quale federazione sportiva nazionale.
Innumerevoli sono le associazioni di danza sportiva associate al Fids presenti nella
nostra regione, vere e proprie
scuole con insegnanti qualificati, dove si apprendono le varie discipline della danza.
Una di queste associazioni
di danza sportiva presente in
Piemonte da più di 23 anni è la
Charly Brown di Cassine dei
maestri Carlo Pavese e Wilma
Cuttica, che vanta un’importante numero di iscritti provenienti da tutta la regione, sia di
adulti che di bambini, e fra di
loro anche molti campioni regionali, nazionali e anche mondiali.
Quest’anno i campionati di
danza sportiva si svolgeranno
a Rimini dalla fine di giugno alla metà di luglio, con la presenza di oltre 20.000 atleti
competitori (tra questi innumerevoli sono le presenze degli
atleti formati dai maestri della
Charly Brown).
I maestri ed i tecnici di questa associazione che basa i
suoi principi sulla divulgazione
della danza intesa come disciplina sportiva, ma anche come
mezzo di aggregazione e socializzazione, insegnano vari
tipi di danza che sono quelli regolamentati dalla Fids
Danze di coppia - danze in-

ternazionali: Standard: valzer
inglese - tango - valzer viennese - slow fox trot - quick step.
Latino americane: samba rumba - cha cha cha - paso
doble - jive. Argentine: tango vals-milonga.
Danze nazionali: Ballo da
sala: valzer lento - tango - fox
trot. Liscio unificato: mazurka valzer - polka. Danze regionali: liscio tradizionale piemontese, mazurka - valzer - polka.
Danze coreografiche: Freestyle: synchro, choregraphic,
show e disco dance. Etniche:
popolari e carattere, balli tradizionali, tap danze, danze
orientali.
A proposito di danze coreografiche la Charly Brown, a seguito di un accordo con l’A.r.c.i.
Associazione amici molaresi,
che hanno reso possibile questo progetto con grande soddisfazione della presidente Nives Albertelli, e grazie alla disponibilità dell’amministrazione comunale di Molare, hanno
organizzato un corso gratuito
per tutto il mese di luglio, tenuto dalla coreografa Ornella Turci e con la collaborazione di
Clio Bonaria (socia del circolo)
e tecnico di propedeutica, per
tutti coloro che vogliono avvicinarsi a queste discipline.
Molte sono già le adesioni
dei molaresi, degli ovadesi ma
anche dei paesi limitrofi.
I corsi di danza internazionale-regionale e la danza coreografica, partiranno dalla
metà di settembre, non sono
esclusi corsi di danze argentine e caraibiche.
Sono inoltre in programmazione nei mesi estivi svariate
manifestazioni locali dove si
esibiranno le coppie della
Charly Brown.

In gare regionali

Attività agonistica
della Rari Nantes
Acqui Terme. Continua, anche se in modo ridotto, l’attività
agonistica della Rari Nantes Acqui Terme. La scorsa settimana si
sono disputate due gare regionali a Torino, riservate una alla categoria Esordienti e l’altra “assoluta”.
Si sono comportati bene i “piccoli” atleti di Federico Cartolano
che hanno disputato diverse prove, ma hanno ottenuto i migliori
risultati nei 100 stile libero fermando il cronometro su tempi di ottimo valore e dimostrando un continuo miglioramento con Alberto Porta, Fabio Rinaldi e Sabrina Minetti.
Anche i “Ragazzi” hanno disputato un’ottima gara nei 100 stile libero, dove Federica Abois ha mancato di poco il tempo per ottenere il pass per i campionati italiani di nuoto.
Bene anche la prestazione di Diletta Trucco, Marta Ferrara,
Alessandro Pala e Riccardo Taschetti.
La squadra categoria Ragazzi si sta ora preparando per arrivare, nella migliore condizione di forma, ai campionati italiani di
salvamento che si svolgeranno a Gubbio a metà luglio.
Gli atleti acquesi, invece, tesserati per la squadra alessandrina, stanno ultimando la preparazione e partiranno giovedì per
partecipare ai campionati italiani di salvamento, riservati alle categorie Junior, Cadetti e Senior, che si svolgeranno a Chianciano.
Dopo un’intensa preparazione, sono attesi ottimi risultati da:
Greta Barisone, Gaia Oldrà, Francesca Porta e Marco Repetto.

Alice Basso, con il ds Tino Pesce (a sinistra) e in azione (a
destra).
Acqui Terme. Si è concluso
domenica 22 giugno il Meeting
Giovanile Nazionale svoltosi a
Predazzo. Per il Pedale Acquese erano presenti 12 corridori.
Eccezionale il risultato: al
primo posto Alice Basso nella
categoria G4, sempre più protagonista, che si riconferma a
distanza di un anno, ma anche
Luca Garbarino nella G6, ha
effettuato un’eccellente prova
e termina ai piedi del podio, 4º.
Questi lusinghieri risultati,
sommati a quelli degli altri protagonisti, permette al Pedale
Acquese di giungere al 58º posto nella classifica italiana.
Il presidente Bucci e tutto il
direttivo si congratulano con i
corridori, con il loro d.s. Tino
Pesce, per l’ottimo lavoro svolto e ringraziano i genitori per
aver affrontato questa lunga
trasferta.
Ecco i risultati nei dettagli:
categoria G2, Alessandro Caneva 38º su strada e 39º in ginkana, Gabriele Drago 36º su
strada e 26º in ginkana, Nicolò
Ramognini 31º su strada mentre due cadute lo frenano nella
ginkana. G3, Andrea Malvicino
12º su strada e 36º in ginkana;

G4, Alice Basso 1ª su strada e
5ª negli sprint, Gabriele Gaino
30º su strada e 20º in MTB,
Martina Garbarino 13ª su strada e 23ª negli sprint. G5, Luca
Di Dolce 33º su strada e 60º
negli sprint, Stefano Staltari 8º
su strada e 7º in MTB, Luca
Torielli 23º su strada e 65º negli sprint; G6 Stefano Gatti 32º
su strada e 67º negli sprint, Luca Garbarino 4º su strada e
15º in MTB.
Nella categoria Esordienti
hanno gareggiato i ragazzi del
secondo anno mentre per il
primo anno solo Giuditta Galeazzi. Quest’ultima si è cimentata in una gara in provincia di
Verona, riservata alle femmine
ed ha ben figurato giungendo
in gruppo al 25º posto. Per
quanto riguarda i maschi, che
erano impegnati a Macherio, ci
si aspettava un po’ di più. Alberto Marengo chiudeva all’8º
posto, più indietro Roberto Larocca e Patrick Raseti.
Gli Allievi erano impegnati
nel campionato regionale a
Chieri. Deludente il risultato,
16º Stefano Acton, 23º Simone Staltari, ritirato Alessandro
Cossetta.

Manifestazioni sportive
Dal 6 al 19 luglio, Acqui Terme - il settore giovanile del Genoa
CFC organizza la 5ª edizione del “Genoa Camp 2008”, stage
estivo per giovani calciatori condotto da tecnici e istruttori del Genoa. Per informazioni: www.genoacfc.it - bignone@genoacfc.it scuolacalcio.pinna@libero.it, 010 6969912, 338 8133743, 348
4121445.
13 luglio, Ovada - 27º trofeo Soms memorial “Mario Grillo”, marcia podistica non competitiva, ritrovo presso Soms Unione Ovadese, via Piave; partenza ore 9. Info 0143 822126, 0143 86019.
27 luglio, Rocca Grimalda - 31º Trofeo della Monferrina, podismo, km 3 e km 11; partenza ore 9, ritrovo in piazzale Belvedere. Organizzato da settore podismo Aics; info 0143 80992.
1 agosto, Ovada (frazione Costa) - “Sei a Costa”, podismo, km
6; partenza ore 20.30; ritrovo in piazzetta dell’Oratorio; organizzato da settore podismo Aics; info 339 8597643.
3 agosto, Casaleggio Boiro - gara podistica, km 9; partenza dalla sede della Pro Loco alle ore 9; ritrovo presso il campo sportivo. Info 0143 885991.
13 settembre, Belforte Monferrato - 4º trofeo Uxetium, gara ciclistica cronoscalata, aperta a tutte le categorie U.D.A.C.E., più
enti convenzionati. Info 0143 86501.

2ª Lupetto Bike pedalata cicloturistica
Bubbio. Domenica 29 giugno si terrà la seconda edizione della Lupetto Bike in notturna, pedalata cicloturistica per bambini, ragazzi e adulti al seguito organizzata a Bubbio dall’associazione
sportiva Solo Bike in collaborazione con la Pro Loco bubbiese.
La manifestazione prevede un percorso in gran parte sterrato
che si snoderà su un sentiero boschivo di circa 4 km da percorrere accompagnati da istruttori dell’associazione Solo Bike.
Il ritrovo per la partecipazione è fissato alle ore 20 nella piazza di Bubbio dalla quale, terminate le operazioni di iscrizione, si
partirà per la pedalata.
Rientro previsto per le ore 22 circa, sempre nella piazza di
Bubbio dove verrà offerto a tutti i partecipanti un ristoro finale.
Per permettere agli organizzatori un’adeguata preparazione è
necessario comunicare la partecipazione telefonando a: 348
8250086 (Pinuccio), 347 3048608 (Stefano) oppure via e-mail:
solobikemtb@libero.it. Il costo per la partecipazione è di 5 euro.

Bistagno. Martedì 24 giugno, in occasione della festività patronale, a Bistagno si è disputata la 5ª edizione del “Trofeo San Giovanni”, gara organizzata dall’ATA Il Germoglio
con la Soms di Bistagno. Il percorso della lunghezza di circa
7.200 metri di questa prova valida sia per il Trofeo della Comunità Montana Suol d’Aleramo che per la Coppa Challenge Acquese è stato coperto in
25’49” da Silvio Gambetta dell’Atl. Arquatese che ha preceduto Gabriele Poggi del Città di
GE, la coppia dell’ATA formata
da Andrea Verna ed Oreste
Laniku, Giuseppe Tardito dell’Atl. Novese, Massimo Galatini dell’Atl. Varazze ed Achille
Faranda della Brancaleone AT.
All’8º posto Nicholas Mieres
dell’Arcolbaleno Celle Lig., poi
Marco Launo dell’Atl. Cairo e
Diego Scabbio dell’Atl.Novese,
mentre nella femminile Clara
Rivera dell’Atl. Cairo in 31’46”
ha regolato la coppia dell’Atl.
Varazze composta da Giuseppina Gioseffi ed Alina Roman,
poi Tiziana Piccione della SAI
AL e Gioffrè Giuseppina dell’Atl. Cairo.
Prossimi appuntamenti
Il gruppo dei podisti sarà di
scena martedì 1 luglio a Merana, dove l’ATA e la Pro Loco
hanno messo in cantiere la 4ª
“StraMerana”, anche questa
valida per i due concorsi in atto. Partenza prevista per le ore
20 dalla sede della Pro Loco,
prima di iniziare una progressiva salita che culminerà all’incirca al 3º km dove gli atleti troveranno il punto di ristoro.
Quindi sarà discesa, sempre
su asfalto, fino ad arrivare per
un primo passaggio nei pressi
della sede della Pro Loco. Da
lì ci sarà un sali e scendi di
modesta entità per raggiungere la breve ma impegnativa erta che conduce in Località Cimitero, prima della discesa su
sterrato che condurrà gli atleti
al traguardo della Pro Loco. Il
percorso misura circa 6.300

Enrico Testa dell’Acquirunners.
metri di cui un migliaio su sterrato ed un dislivello altimetrico
complessivo di poco più di 200
metri, ma al termine gli atleti
potranno mitigare le fatiche
con il pasta-party offerto dagli
organizzatori.
Due giorni dopo, giovedì 3
luglio, Arzello di Melazzo ospiterà la “Camminata Arzellese”,
manifestazione che l’ATA e la
Pro Loco della frazione melazzese organizzano per il secondo anno consecutivo nell’ambito del Trofeo della C.M. e della Coppa C.A. Partenza alle
ore 20,30 davanti alla sede
della Pro Loco, poi un tratto di
asfalto prima di avvicinarsi al
corso del torrente Erro e percorrerlo per quasi un paio di
chilometri. Dopo si risalirà dalla zona golenale riguadagnando il centro della frazione per
ritornare sul luogo di partenza,
dove ci sarà il ristoro volante, e
prima di effettuare ancora un
giro dell’anello già completato.
Poi a fine gara pasta-party. Il
tracciato misura circa 2.950
metri a giro, con quasi 1/3 di
asfalto ed un dislivello altimetrico complessivo di poco più
di 100 metri.

Podismo
Campionato provinciale Fidal
29 giugno Ovada - 28ª “Stradolcetto” km 9,400 ritrovo Campo
Sportivo Sant’Evasio ore 7.30, chiusura iscrizioni ore 8.45, partenza ore 9; organizzata da GSD Santamonica Ovada.
8 agosto Ponzone - 25º trofeo “Emilio Bruzzone”, km 7,2 organizzato dall’Acquirunners, ritrovo ore 19.30 presso Pro Loco via
Marconi, chiusura iscrizioni ore 20.15, partenza ore 20.30.
19 agosto Acqui Terme - 2º gran premio “Hotel Pineta” km 5,700;
ritrovo zona Bagni, partenza ore 20.
2 settembre Acqui Terme - 2º memorial “Luigi Facelli”, 3000 in pista, ritrovo a Mombarone, partenza ore 20.30, 1ª batteria.
13 settembre Acqui Terme - 3º gran premio “Mombarone”, km
5,900; ritrovo a Mombarone, partenza ore 19.

Tennis e scoliosi: caso risolto
Acqui Terme. Uno studio particolarmente significativo, le cui
conclusioni sono riportate all’interno del saggio dal titolo “Tennis
e scoliosi, stato dell’arte” (Lombardo Editore), merita un sia pur
breve approfondimento non foss’altro per l’importanza del tema
trattato e il bacino di utenza coinvolto.
La zona di Acqui Terme, Valli Bormida, Ovada, Valle Stura, Cairo Montenotte, Canelli, Nizza Monferrato, ma, più in generale,
quella di Alessandria, è ricca di molti centri e campi da tennis.
La notizia, dunque, può incontrare l’interesse di molti addetti ai
lavori e non (medici dello sport, istruttori tennis, fisioterapisti, diplomati ISEF, genitori, etc.).
In estrema sintesi, il dott. Rodolfo Lisi, posturologo della regione Lazio, dopo aver analizzato la letteratura scientifica esistente, è giunto ad una conclusione che si aspettava da tanti anni, se si pensi ai tanti dibattiti - tra fautori e detrattori della disciplina - che hanno contraddistinto i vari congressi nazionali e internazionali: il tennis non è responsabile dell’insorgenza della
scoliosi.
Lisi afferma inoltre che “il tanto osannato nuoto è controindicato nei soggetti affetti dalla nota malattia della colonna vertebrale. Già dagli anni ’80, i rigorosi studi del francese Geyer ma,
soprattutto, quelli del belga Vercauteren avevano chiarito la questione”.
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DALL’ACQUESE
Istituto comprensivo di Spigno Monferrato

Italo Falco allievo di Caliego

Merana. Venerdì 6 giugno a
Merana con il laboratorio d’incisione di Claudio Maestro si è
concluso l’anno scolastico per
gli allievi della scuola media di
Spigno. I ragazzi sono stati
ospitati dalla Pro Loco di Merana per una colazione con focaccia, torta e bibite, ad accompagnarli gli insegnanti professori Marina Bentivoglio, Maria Teresa Lauria, Miriam de
Vries, Barbara Morbelli e Marino Caliego.
Il prof. Marino Caliego ha salutato i suoi allievi, infatti, per
lui questo è stato il suo ultimo
anno di docenza, da settembre
sarà in pensione, sono molti i
progetti attivati grazie alla sua
disponibilità e competenza.
L’Istituto Comprensivo di Spigno ha attivato una collaborazione importante con gli Enti
locali, iniziata più di dieci anni
fa con il “Progetto futuro – Una
Comunità in rete” proposto dalla Comunità Montana “Suol
d’Aleramo” che, con un cospicuo investimento di fondi europei, ha iniziato l’informatizzazione delle scuole del suo territorio. L’informatizzazione come strumento di comunicazione fra le scuole, nuovo strumento per fare ricerca offrendo opportunità di riqualificazione e valorizzazione del territorio in cui gli alunni stessi vivono come occasione di sviluppo
economico e di possibilità occupazionali.
Nel 2000 la proposta del
Progetto FuoriClasse da parte
del Provveditore agli studi di
Alessandria dott.ssa Paola
d’Alessandro, che invitava tutti
gli alunni delle scuole di ogni
ordine e grado a fare qualcosa
per valorizzare le risorse e le
potenzialità del proprio paese.
Gli alunni della scuola media
con il prof. Marino Caliego hanno individuato e segnato sul
territorio strade e sentieri da
percorrere a piedi, in mountain
bike o a cavallo, il lavoro di ricerca è stato reso pubblico attraverso l’allestimento del sito
web del Comune di Spigno
Monferrato: www.spignomonferrato.com/Fuoriclasse/index.htm . Sul sito si ritrovano,
oltre a tante altre informazioni,
sia le ricette sia la mappa dei
sentieri”.
La disponibilità della scuola
di Spigno a collaborare con le
amministrazioni locali per valorizzare il territorio in tutti i suoi
aspetti ha fatto incontrare anche le altre realtà confinanti:
Pareto e Merana.
A Pareto gli alunni delle
scuole di Spigno si sono recati più volte a visitare la Carbonaia e la Calciaia, allestite a
scopo didattico per far conoscere gli antichi mestieri del
luogo. La documentazione storica e fotografica di queste
esperienze è stata quindi riportata sul sito del Comune di
Pareto realizzato dagli alunni e
dagli insegnanti.
Più recentemente il Comune
di Merana, nella persona dell’assessore
alla
cultura
prof.ssa Silvana Sicco, ha proposto alla scuola media di Spi-

Torre di Cavau:
un opuscolo
sulla chiesa
di San Rocco

Cavatore. Scrive l’Associazione Culturale Torre di Cavau:
«L’Associazione, avendo tra gli
scopi primari quello di promuovere attività di ricerca finalizzata al recupero di edifici di valenza storica, ha deciso di pubblicare un opuscolo riguardante la chiesetta di San Rocco,
per mettere a disposizione della popolazione e di tutti gli appassionati di storia locale tutto
il materiale raccolto. Il testo
tratta in modo dettagliato la
storia dell’edificio, dall’epoca
della sua costruzione, alla sua
riedificazione e alle vicissitudini legate alla sua sussistenza.
I primi capitoli sono dedicati alla vita e all’opera di San Rocco, con riferimenti agli avvenimenti dell’epoca. Il contenuto è
corredato di fotografie illustranti la situazione attuale della chiesa che, ubicata al centro
del paese, necessita di urgenti interventi. L’Associazione,
per questo motivo, si prefigge
di contribuire, tramite la diffusione del libretto, all’esecuzione dei lavori necessari al suo
recupero. Chi desidera, può
averlo rivolgendosi all’Associazione presso la sede in piazza
Mignone, 1 oppure presso il
negozio Wind 2000 di Acqui
Terme, in via Baretti n. 7».
gno due singolari iniziative: la
prima è stata quella di recuperare la memoria storica attraverso le immagini fotografiche
con il concorso “Una foto, una
storia”; la seconda quella di
studiare e valorizzare l’area
circostante, la restaurata Torre
situata sul colle di San Fermo.
È nata così l’idea del Percorso
botanico – Torre di Merana,
realizzata e descritta nel sito
www.torremerana.it” e presentato nell’ambito del convegno
Scuole di montagna e identità
locali svoltosi giovedì 4 ottobre
2007 al Lingotto di Torino in occasione dell’inaugurazione di
Alpi365 Expo- Biennale delle
Montagne.
Il lavoro realizzato dagli studenti guidati dal prof. Marino
Caliego è stato premiato con
5.000 euro dalla Fondazione
per la Scuola della Compagnia

di San Paolo nell’ambito del
concorso
Centomontagne
rientrando nei “Progetti di eccellenza della realtà piemontese” ed inserito nelle “buone
pratiche” finalizzate al miglioramento della qualità dei processi formativi nei territori di
montagna.
È difficile pensare alla scuola media di Spigno senza Marino Caliego, ha insegnato con
passione l’amore e il rispetto
per la storia delle persone e
del territorio, valorizzandone le
risorse e le potenzialità, tra gli
ex allievi che lo ricordano con
affetto lo spignese Italo Falco
classe 1921, che ha frequentato il laboratorio d’informatica
e oggi dispone di un suo sito
personale con la sua storia e
le sue esperienze, dialogando
con persone di ogni parte d’Italia.

Cassine si riunisce lunedì 30 giugno
il Consiglio comunale
Cassine. Saranno cinque i punti all’ordine del giorno del prossimo Consiglio comunale di Cassine. Per esaminarli, l’assemblea
cassinese, è stata convocata dal Presidente del Consiglio comunale, Stefano Scarsi per lunedì prossimo, 30 giugno, a partire dalle ore 21.
Tra i punti all’ordine del giorno i più importanti riguardano l’approvazione del rendiconto di esercizio 2007 con annessa variazione di bilancio, ma si dovrebbe parlare anche della convenzione comunale con il micronido di Rivalta Bormida.
M.Pr

Cortemilia è festa in borgo S. Pietro
Cortemilia. Venerdì 27 e sabato 28 giugno, festa in borgo San
Pietro (in San Pantaleo, oltre la piazza Savona): venerdì 27, alle
ore 21, messa nel piazzale del Poliambulatorio, seguirà rinfresco
nell’area verde. Sabato 28, ore 21, serata danzante con l’orchestra “Alex e la band”, esibizione di danze latino-americane e ballo liscio della scuola “Universal Dance” di Canelli e dalle 23 distribuzione di penne all’arrabbiata.
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Si presenta a Visone sabato 28 giugno

Restaurato Dio Padre
di Giovanni Monevi

Visone. Nell’ambito dei festeggiamenti patronali di Visone, in corso dal 27 al 29 giugno, riveste particolare rilievo
sabato sera, 28 giugno, quando alle ore 21, nella parrocchiale dei “SS. Pietro e Paolo”,
il prof. Arturo Vercellino, presenterà la tela del Monevi, “Dio
Padre”, “ritornata a casa”, fresca di restauro, a cura dell’Associazione Vallate Visone e
Caramagna. Spiegano dall’Associazione: «Il regalo di Natale
2007, con il ritorno in paese
della tela (cm. 203 x 119,5) di
Giovanni Monevi (1637-1714)
rappresentante Sant’Alessandro Papa tra i Santi Ambrogio
e Pudenziana, proveniente dai
laboratori Nicola Restauri di
Aramengo. E nel mese di maggio 2008 l’altro importante ritorno in Visone, quello della tela, anch’essa di Giovanni Monevi, raffigurante Padre Eterno, opera del 1666, da tempo
nell’oratorio di San Rocco, proveniente dalla cappella del Rosario della parrocchiale dei
Santi Pietro e Paolo. L’immagine di Dio, tagliata al busto, le
braccia paternamente disposte

all’abbraccio, è sorretta da nuvole dalle quali si affacciano
cherubini, singolari nelle diverse posture e con curiose
espressioni. Le loro membra
grassocce e i rosei incarnati
danno un senso di gioiosa tenerezza, estranea a qualsiasi
desiderio di idealizzazione. La
tela ci riporta all’Eterno dell’affresco della Santissima Trinità
(G. Monevi) del duomo di Acqui Terme e alla figura simile
del dipinto moneviano della
parrocchiale di Morsasco. Sono evidenti i richiami alla pittura del Moncalvo e del genovese G.B. Carlone.
Il restauro è stato eseguito
da Claudia Maritano (Carcare,
SV) finanziato totalmente
dall’Associazione Vallate Visone Caramagna.
... Altre interessanti pagine
da unire a quelle del volume di
Sergio Arditi, Carlo Prosperi,
Arturo Vercellino: “A due passi
dal Paradiso: Giovanni Monevi
e la sua bottega”, edito da Impressioni Grafiche per l’Associazione Vallate Visone Caramagna».
(Foto Claudia Maritano)
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Sabato 28 giugno a Vesime

Camminata enogastronomica verso il Puschera

Da venerdì 27 a domenica 29 giugno

Sagra della robiola
trebbiatura, fuochi e...

A Serole “L’appettito
vien... camminando”

Pareto in festa
patronale di S. Pietro

Vesime. Sabato 28 giugno
i produttori della robiola di Vesime dedicheranno un’intera
giornata di festa e allegria per
celebrare questo antico prodotti che in questi secoli ha reso celebre il nome del paese,
della zona, ed ha contribuito
ad un cospicuo riscontro socio
economico. Sabato è in programma la 27ª Sagra della
Robiola. Organizzata dalla
Pro Loco, in collaborazione
con il Comune e le altre associazioni del paese. La sagra è
unitamente la fiera del Cappone nostrano ed il rally Valli Vesimesi, la più importante manifestazione vesimese. Manifestazioni di grande richiamo
di pubblico, di critici e di maggior visibilità.
La Pro Loco, capeggiata dal
dott. Giorgio Bodrito, responsabile di zona della Coltivatori Diretti di Asti, è molto giovane, dinamica, in trapprendente, vogliosa di fare, di riportare fasto e lustro alle manifestazioni vesimesi.
Sarà una sagra nel rispetto
della tradizione, da quel lontano 1596, dove si parlava già
della robiola di Vesime (da ricerche del prof. Riccardo
Brondolo,
scartabellando
scartofie e spulciando archivi).
Infatti nell’archivio parrocchiale, si legge che nell’“affitto dei
redditi del feudo di Vesime
concesso ai fratelli Porta dal
conte Guido Aldobrandino
Biandrate di S. giorgio, 17
gennaio 1596”, c’è una clausola che cita “Pagherà di pendicio doy rubi de robbiolle
ogni anno”. Clausola ribadita
nell’affittanza ai fratelli Angeli
del 1º dicembre 1601.
Numerose le novità di questa 27 edizione della sagra: la
prima è l’ubicazione, infatti
non si svolgerà più sulla piazza trecentesca del Municipio,
ma al campo sportivo e l’altra
novità è lo spettacolo pirotecnico. Questo il programma
dettagliato: si inizierà alle ore
9, con l’apertura della manifestazione con la partecipazione di produttori di prodotti tipici locali ed esposizione oggettistica di antiquariato.
Alle ore 9,30, nei locali del
Municipio, la bella è ampissima sala consiliare, apertura
della mostra di pittori dell’arte
figurativa (si tratta di 30 tele,
di oltre 20 pittori), allestita dal
mercante d’arte, Primo Bian-

co di Castino, coadiuvato dall’amico, gran appassionato ed
esperto, Franco Milano. Una
mostra, di rilevante interesse,
che sarà visitabile sino a dopo le ore 22. Alle ore 16, rievocazione trebbiatura sull’aia,
curata da Marco Garino con
locomobile a vapore (trattore
a fuoco del 1880) e la trebbia
di Piero Garrone di Olmo
Gentile; esposizione di macchine agricole antiche ed intrattenimenti per bimbi a cura
di Alice Cooperativa. Alle ore
19.30, tradizionale aperitivo
offerto dalla Confraternita della Nocciola “Tonda Gentile di
Langa” di Cortemilia, capeggiata dal gran maestro Luigi
Paleari, celebre maestro assaggiatore Onaf e gran somellier. Dalle ore 20, cena nel
campo sportivo e premiazione
dei produttori di robiola. Tra i
produttori presenti, ci saranno: 1, Arturo Rizzolo e Antonia Catalano, Monastero Bormida; 2, Mariolina Taschetti,
Cessole; 3, Gian Franco Nervi, Roccaverano; 4, Giuseppa
Musolino, Roccaverano; 5,
Enrica Franca Ghione, Roccaverano; 6, Gabriele Marcono,
Monastero Bormida; 7, Vilma
Traversa, Olmo Gentile; 8, Enrico Rossello, Roccaverano; 9,
Giuseppe Diotti, Vesime; 10,
Giuseppe Abrile, Roccaverano; 11, Bruno Rolando, Vesime; 12, Giuliano Blengio, Monastero Bormida; 13, Coop.
La Masca, Roccaverano; 14,
Agrilanga, Vesime.
Il menù della cena, prevede:
antipasti alla robiola dop,
gnocchi al sugo, arrosto di
maiale con patate, formaggi
(vari tipi di robiole dei produttori presenti), e vini dei celebri
produttori locali. Al termine
della cena Frabrizio Giamello
maestro d’arte bianca e titolare della celebre “La Dolce
Langa” presenterà novità assoluta, una crostata con confettura di nocciole “Tonda
Gentile di Langa”. Alle ore 23,
grandioso spettacolo pirotecnico. Il tutto sarà allietato dalla musica di Franca e Vito. In
caso di maltempo la manifestazione si terrà al coperto.
Una sagra da non mancare,
per provare, acquistare e osservare il meglio della robiola
dop di Roccaverano e di altre
tipiche specialità della Langa
Astigiana.
G.S.

Serole. Fervono i preparativi per il debutto, di domenica 6 luglio, di una nuova manifestazione organizzata dalla dinamica Pro Loco di Serole in collaborazione con il Comune, “L’appetito vien camminando” si tratta, della 1ª edizione, di una
camminata eno gastronomica
verso il Puschera.
Caratteristiche del percorso: Il percorso panoramico
previsto, si sviluppa su strada interamente sterrata con
una lunghezza di circa 4 chilometri e con un dislivello di
245 metri.
Si parte dal concentrico
del paese, sulla cui piazza
si affacciano la Cinquecentesca chiesa parrocchiale, intitolata a San Lorenzo, e la
ex confraternita dedicata a
San Bernardino e alla Madonna del Carmine. Partendo in direzione della frazione Cuniola, si intraprende il
tracciato che si arrampica attraverso gli antichi terrazzamenti facenti parte della tenuta del castello, affiancando il castello stesso, che serviva da abitazione ai Marchesi feudatari delle terre Serolesi e limitrofe. Proseguendo e costeggiando boschi,
prati adibiti a pascolo e versanti, ove bellezze naturali
esprimono armonicamente
colori e profumi della natura
più incontaminata, si rag-

giunge il suggestivo “Brìc Puschera”, punto più elevato
dell’intera provincia di Asti
(851 metri s.l.m.). Sul promontorio, dalla quale svetta
una pineta, si apre una visuale a 360 gradi sulle terre
piemontesi e liguri. A partire
dalle alture delle province di
Savona e Genova, passando
tra le Langhe dei preziosi vigneti, fino ad arrivare alle
pianure alessandrine e torinesi. Occasione imperdibile
per chi ama l’aria pura, la
buona cucina ed il relax che
le nostre terre possono offrire.
Programma dettagliato:
partenza, area pic-nic; accettazione dei partecipanti
dalle ore 10,30 alle 15,30,
nell’area attrezzata sottostante il Municipio; aperitivo.
1ª tappa, ruderi del castello,
antipasti misti; 2ª tappa, Belvedere, trippa in umico con
verdure e legumi; arrivo, Bric
Puschera, degustazione di
formaggi Robiola dop di Roccaverano, dolci.
Le bevande saranno disponibili presso ogni stazione del percorso. In caso di
maltempo la rassegna gastronomica si svolgerà sulla
pista coperta.
Per informazioni: Comune,
via Roma 11; tel. 0144
94150, e-mail: serole@ruparpiemonte.it. sito: www.comune.serole.at.it.

Ha trovato un porcino di 1.200 grammi

Ernesto Repetto
“fungau” di Maranzana

Maranzana. «È la prima
volta che ho trovato un fungo porcino, così, uno spettacolo, sano come mai, carnoso, nonostante l’abbondante acqua», chi parla è Ernesto Repetto di Maranzana,
75 anni, grande “fungau”, sin
da bambino, che nella prima
decade di giugno, si è recato, una mattinata, per funghi
nei boschi del ponzonese ed
ha raccolto un porcino del
peso 1.200 grammi e poi poco distanti, altri quattro por-

cini, molto più piccoli. Alcuni anni fa, nei boschi di Moretti, Ernesto aveva già trovato un altro grande porcino
del peso di 800 grammi, ma
con questo, di questi giorni,
ha abbondantemente battuto
il suo record personale.
Nei giorni successivi, Ernesto è ritornato per funghi,
ma di porcini, più nessuna
traccia, solo alcuni “galletti”.
Al grande “fungau”, l’augurio
di battere presto il suo record.

Comune acquista ex tiro a segno
Cortemilia. Nel Consiglio comunale di sabato 28 giugno, tra i
vari punti in discussione, all’ordine del giorno: l’acquisto dell’ex
poligono di tiro a segno dall’Agenzia del demanio e la surroga di
un componente della commissione Agricoltura.

Bambini bielorussi ospiti in 4 paesi
Cortemilia. Sono arrivati mercoledì sera, 25 giugno, all’aeroporto di Levaldigi 13 bambini bielorussi per trascorrere un mese
di vacanza in Valbormida. Nove saranno ospitati da famiglie di
Cortemilia, uno soggiornerà a Castino, uno a Cessole e due a Olmo Gentile, nell’ambito del progetto “Un sorriso per Chernobyl”.

Pareto. La Pro Loco di Pareto organizza la festa patronale di San Pietro dal 27 al 29
giugno.
Il programma prevede: venerdì 27 giugno, alle ore 19,30:
apertura stand gastronomico
specialità della serata: spaghetti allo scoglio (e altri sughi); ore 21: serata danzante
con l’orchestra Nino Morena.
Sabato 28, ore 19,30: apertura stand gastronomico, specialità della serata: polenta con
sughi vari; ore 21: serata danzante con l’orchestra Bruno
Mauro e la band. Domenica
29, ore 11: messa presso la
chiesa parrocchiale di San Pietro, processione per le vie del
paese. Ore 19,30: apertura
stand gastronomico, specialità
della serata: raviolata; ore 21:
serata danzante con l’orchestra “I Festivals”; ore 23,30: in
occasione del 40º anniversario, verrà attribuito un riconoscimento ai soci fondatori, al
termine la Pro Loco offrirà una
fetta di torta a tutti. Tutte le sere rosticciata mista.
Gli amici della palestra di
Pareto organizzano domenica
29 giugno una “Due ore di
spinning” a partire dalle 19. Le
ride saranno tenute da istruttori della Federazione Italiana
Spinning; costo della pedalata
10 euro. Prima e dopo le ride
gli istruttori sono a disposizione per illustrare l’affascinante
mondo dello spinning. Per informazioni e prenotazioni: tel.
349 5782693 oppure 347
9698212; musica, emozioni,
sensazioni...
Il sabato e la domenica
l’A.S.D. “La Coccinella” organizza a partire dalle ore 15,30
giochi per tutti i bambini ed i ragazzi: caccia al tesoro; corsa
nei sacchi; staffetta; giochi con
la musica e baby dance. Intrattenimento anche per i più piccini.
Le feste proseguiranno con
l’ormai tradizionale “Festa dell’agricoltura - Bosco in festa”
che si svolgerà sabato 26 e
domenica 27 luglio.
Pareto è in alta collina, al

termine della via dei calanchi,
immersi nella natura e circondati da un panorama incantevole (nelle giornate serene o al
tramonto si gode una delle più
belle viste sulle vicine Langhe,
sulle boschive alture dei preappennini savonesi e, lontano,
sulla catena del Monviso). Il
mare a solo mezz’ora di viaggio, il clima salubre, la tranquillità del luogo, sono l’ideale per
il turista che voglia trascorrere
le sue giornate di vacanza tra
le spiagge della vicina Liguria
ed i sentieri immersi nel verde,
da percorrere seguendo suggestivi itinerari.
Agli ingressi del nucleo più
antico del paese (o Ricetto)
sono posti due archi dove erano anticamente le porte d’ingresso: uno ad est ed uno ad
ovest. Su quello ad est è situato un prolungamento del sagrato della chiesa parrocchiale; l’arco ad ovest, più basso e
più stretto del precedente, è situato sotto una costruzione
che è un prolungamento del
castello. A ridosso del Ricetto
è posta la piazza principale,
piazza Cesare Battisti.
La chiesa parrocchiale di
San Pietro ha subito notevoli
alterazioni nel corso del ‘700,
soprattutto nell’abside e nella
facciata di mosso barocco ligure. Sono tuttavia del ‘500 le
belle colonne tuscaniche all’interno; all’esterno, il portale del
fianco destro riporta il nome
dell’autore, il lapicida Giovanni
Guasco. Assai bello è il pulpito
ligneo, della prima metà del
‘600, ora trasformato in altare.
Di pregio alcuni altari marmorei e relativi dipinti.
Il castello di Pareto è in realtà un palazzotto signorile, molto restaurato in epoca romantica, costruito sul sito del vecchio maniero. Sulle pareti
esterne del castello si notano
curiosi bassorilievi cinquecenteschi o forse anteriori raffiguranti scene di caccia e teste.
All’interno, formelle e statue di
vario genere e di diverse epoche sono disposte nei giardini
e nelle sale.

A Bergamasco il 28 e 29 giugno

Grigliata e musica in rio Rosta
Bergamasco. L’estate è arrivata all’improvviso e in tutti i paesi sembra essere esplosa di colpo la voglia di divertimento e allegria all’aria aperta.
Le calde serate di fine giugno diventano perciò ideali per una
estemporanea manifestazione organizzata dalla Pro Loco di Bergamasco.
Per due serate, quelle di sabato 28 e domenica 29 giugno, il piccolo centro belbese sarà vivacizzato da una grigliata con contorno di musica dal vivo. Ad organizzarla sarà, come detto, la Pro
Loco che, sotto la guida di Mario Veggi, ha deciso di festeggiare
con un evento conviviale l’arrivo della bella stagione.
L’appuntamento, in entrambe le serate, è fissato per le ore 20:
spiedini, braciole, salamini, salsicce, patatine, con contorno di vini bianchi e rossi, allieteranno la serata dal punto di vista enogastronomico, mentre il sottofondo musicale sarà assicurato sabato 28 dal duo “Incantesimo” e domenica 29 da “I poli opposti”.
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A Roccaverano domenica 29 giugno

Il 29 a Roccaverano, Mombaldone, Monastero

Domenica 29 giugno a Spigno Monferrato

Fiera “carrettesca”
ai sapori di Robiola

Itinerari d’arte
in Langa Astigiana

Don Domenico Nani
60 anni di sacerdozio

Roccaverano. Scrive il presidente della Comunità Montana “Langa Astigiana-Val Bormida”, Primosig:
«L’Ente montano ha aderito
al progetto della Regione Piemonte “Itinerari d’Arte in Piemonte” con tre Comuni quali
Roccaverano, Mombaldone, e
Monastero Bormida. La giornata è stata programmata nella domenica del 29 giugno in
concomitanza della Fiera Carrettesca organizzata dalla Comunità Montana.
Gli itinerari d’Arte con le due
partenze, alle ore 10, (Monastero Bormida, Mombaldone,
Roccaverano) e alle ore 14,
permetteranno la visita dei 3
paesi. I collegamenti con i paesi saranno garantiti da un servizio bus navetta gratuito.
A Roccaverano sarà possibile visitare la chiesa bramantesca della S.S. Annunziata
gioiello della Langa, progettata da uno dei maggiori esponenti del rinascimento, per proseguire con la visita al parco
del castello con la facciata e la
torre sulla quale è prevista la
salita per ammirare dall’alto il
panorama.

Si potrà visitare la chiesa di
San Giovanni e ammirare i celebri dipinti tardo medioevali all’interno, e poi la torre saracena di Vengore, recentemente
restaurata, dove sarà possibile visitarne l’interno e il paesaggio della Langa Astigiana.
La visita ad uno dei borghi
più belli d’Italia come Mombaldone prevede la percorrenza
della via centrale che ci accoglie con le mura e la stretta
porta urbica, a lato le tipiche
costruzioni in pietra di langa.
Durante il cammino incontriamo la piazza con la chiesa di
San Nicolao e l’oratorio e proseguendo le fortificazioni del
dodicesimo secolo.
Monastero Bormida ci accoglie con il caratteristico ponte romanico che ci permette di
attraversare la Bormida ed accedere al borgo fortificato. L’itinerario prevede la visita guidata al castello con le cantine e i
sotterranei, il susseguirsi delle
stanze di rappresentanza con
i soffitti decorati e i locali rialzati e sottotetto. Esternamente
il cortile ed i portici e nella
piazza la chiesa parrocchiale
di Santa Giulia».

A Ponti in festa la leva del 1938

Baldi settantenni

Dall’alto le pro loco di Roccaverano, Montabone, Cessole e
i premiati al concorso Robiola dop.
Roccaverano. La Comunità Montana in collaborazione con il
Consorzio per la Tutela del formaggio Dop “Robiola di Roccaverano”, e il Comune di Roccaverano, organizza per domenica 29
giugno, l’“8ª Fiera Carrettesca ai Sapori di Robiola di Roccaverano Dop”.
All’8ª edizione, che si terrà nella piazza Barbero, saranno presenti le bancarelle dei Soci del Consorzio per la Tutela del formaggio Dop “Robiola di Roccaverano”, che si alterneranno alle
bancarelle delle aziende vinicole e agroalimentari della Comunità Montana ed insieme allieteranno, a partire dalle ore 10 circa,
i palati di tutti coloro che già apprezzano i nostri prodotti tipici e
di coloro che, dopo il 29 giugno, impareranno sicuramente ad apprezzarli. In questo intento, un notevole aiuto giungerà dalle Pro
Loco presenti durante la manifestazione; i turisti potranno pranzare all’insegna della migliore tradizione langarola, degustando
ricette tipiche costituenti un menù pressoché completo: si andrà
infatti dalle ghiottonerie salate, a veri e propri manicaretti, per finire con dolci prelibatezze.
La manifestazione sarà vivacizzata dalla presenza di Radio
Valle Belbo. Sullo stesso palco, alle ore 18.30, vi sarà un momento dedicato alla premiazione dei primi 3 classificati al concorso caseario intitolato “La miglior Robiola di Roccaverano Dop
in Tavola”, che si svolgerà nei giorni antecedente la Fiera Carrettesca, presso la sede della Comunità Montana, a cura dei
maestri assaggiatori dell’Onaf e i ristoratori della Comunità Montana. Nella stessa giornata, sarà possibile assistere, presso il
parco del castello di Roccaverano, alle fasi di lavorazione necessarie per ottenere la Robiola di Roccaverano, eseguite direttamente da produttori soci del Consorzio, esclusivamente per il
pubblico della Fiera Carrettesca. Oltre le numerose iniziative già
descritte, un ulteriore importante appuntamento caratterizzerà
questa ottava edizione della Fiera Carrettesca: verrà organizzata per il pubblico presente il concorso “Vota la miglior Robiola di
Roccaverano Dop”. In concomitanza con la Fiera Carrettesca si
svolgerà sempre a partire dalle ore 10 l’iniziativa della Regione
Piemonte denominata “Itinerari d’Arte in Piemonte”.

Ponti. Domenica 8 giugno i componenti della classe 1938 si sono ritrovati per festeggiare i loro 70 anni. Alle ore 10 hanno partecipato, nella parrocchiale di “N.S. Assunta”, alla messa celebrata dal sacerdote don Enzo Cortese. Insieme hanno ringraziato il Signore per il dono della vita e pregato per i coscritti defunti. Un ricordo particolare è stato riservato al compianto parroco
don Giuseppe Pastorino, di cui ricorreva il giorno trigesimo della
morte. La giornata è poi proseguita con un piacevole convito, durante il quale ognuno ha potuto rivivere i momenti lieti degli anni
passati.

Genitori e alunni della 5ª primaria

Da Monastero
grazie agli insegnanti

Monastero Bormida. Scrivono genitori e alunni della classe 5
della scuola primaria (17 ragazzi) di Monastero: «Al termine del
ciclo primario di scuola vogliamo ringraziare tutti gli insegnanti e
tutti i collaboratori scolastici, che in questi cinque anni, hanno seguito i nostri ragazzi con affetto e dedizione. Un caloroso grazie».

Spigno Monferrato. Ci scrive una spignese, sui 60 anni di
sacerdozio di don Domenico
Nani: «Sessant’anni di Sacerdozio di don Domenico Nani,
che noi siamo abituati a chiamare con tanto affetto: don Luigi, una festa per tutta la gente
di Spigno e delle comunità parrocchiali dove è stato; una festa di oggi, il riepilogo di un
lungo cammino di vita pastorale, di buon padre spirituale per
una grande moltitudine di persone, una vita completamente
dedicata agli altri.
Domenica 29 giugno nella
bella chiesa parrocchiale di
“Sant’Ambrogio” in Spigno, alle ore 11, insieme al parroco,
al Sindaco e tanta gente ringrazieremo il Signore per il dono che ci ha fatto con don Luigi e lo pregheremo di lasciarlo
tra noi ancora il più a lungo
possibile.
Il 27 marzo 1923 a Spigno in
via dell’Orto n. 3, ad accrescere la famiglia di Nani Luigi Pietro e Gandolfo Rosa, già genitori di Candida, è nato un bambino a cui sono stati dati i nomi
di: Domenico, Luigi, Pasquale.
Come era uso nelle buone famiglie di un tempo si rendeva
onore ai parenti più cari: nonni, zii, dando ai bambini i loro
nomi. Così anche per il piccolo
Nani che già aveva nel suo nome, oltre al rispetto per gli avi,
una chiara predestinazione:
Domenico = del Signore, consacrato al Signore. Alcuni anni
dopo alla famiglia si aggiunse
Giuseppe.
I genitori curarono i figli, non
solo per ciò che riguarda l’accrescimento fisico, ma con gli
insegnamenti e soprattutto con
l’esempio fecero della famiglia
il centro della loro vita illuminata dalla fede. Agli studi nel Seminario Diocesano, Domenico
giunse con tanto desiderio e
tanta serietà. A casa non mancava certo la possibilità di una
vita laboriosa, onesta e agiata,
ma il suo essere, tutto il suo
essere voleva di più, voleva il
meglio: donarsi a Gesù.
Non pesarono gli anni e la
fatica degli studi, la lontananza

dalla famiglia, ogni giorno che
passava, ogni difficoltà superata lo avvicinavano a quel 29
giugno 1948 in cui, da mons.
Giuseppe Dell’Omo, Vescovo
di Acqui fu ordinato sacerdote.
Il 12 luglio fu inviato come vice parroco a Cassine (Santa
Caterina); nell’agosto del
1950, vice parroco a Lerma;
nel maggio del 1952, vice parroco a Vesime; il 2 giugno del
1953, vice parroco a Nizza
Monferrato (Sant’Ippolito).
Il 1º settembre 1953 fece il
suo ingresso come parroco a
Brovida e Niosa, dove rimase
fino al gennaio 1969.
Il 21 gennaio 1969, giunse
nella parrocchia di Mioglia dove rimase fino al 31 luglio
1997.
Suo malgrado, dovette rinunciare, con tanta tristezza
nel cuore per motivi di salute.
Tornò nella casa paterna dove l’attendevano l’affetto e la
cura del fratello e della sorella.
Ristabilitosi continuò la sua
preziosa opera di Ministero
Sacerdotale.
Noi ci auguriamo che possa
rimanerci accanto ancora per
lungo tempo con la sua figura
pacata, il suo parlare semplice,
ma deciso e convincente, la
sua presenza discreta, ma
continua e rassicurante per ricordarci con illuminato esempio che dove c’è carità e amore, la c’è Dio».

Venerdì 27 al Castello di Bubbio

Concerti per buongustai
con il “Trio The Dream”
Bubbio. Al Castello di Bubbio, riprende la serie di concerti “per buongustai”, venerdì
27 giugno, alle ore 21 la cena
e alle ore 22, torna, dopo il
successo di alcuni mesi fa, il
“Trio The Dream”, ad allietare
questo “dopo cena”, organizzato dal Consorzio Sviluppo
della Valle Bormida (tel. 0144
8287, presidente Palmina Penna) e l’Ente Concerti Castello
di Belveglio (direttrice Marlaena Kessick).
L’ingresso al concerto è gratuito, chi invece desidera cenare può prenotare allo 0144
852123 (albergo ristorante
“Castello di Bubbio”).
Il Trio è un’insolita formazione jazzistica che riunisce tre
musicisti già noti ognuno per
una carriera solistica di rilievo:
Gianluca Fuiano, jazzista di
fama Europa ha collaborato
con Giorgio Conte, Beppe Vessicchio, Paola Folli, Papa Winny, F. Alotta e molti altri sia per
registrazioni di album che in
jazz club, cabaret e music hall.
Nel 1992 ha fondato il gruppo
“Invidia” con il quale ha parte-

cipato ai maggiori eventi musicali “Perfest Memorial Naco” di
Laigueglia, con Solomon Burke (re del soul), il Quartetto “La
Nuova Riforma”, l’Orchestra di
Alessandria del M.o Renato
Serio, “Film Festival di Rivoli”
ecc.). Ha pubblicato per la Curatolo Editions diversi metodi
didattici che spaziano dal
Blues al Latin Jazz aggiornati
su tutti gli stili e sulle tecniche
più innovative.
Nico di Battista, già collaboratore di Mina, De Crescenzo,
Toquinhio, James Senese, Tullio De Piscopo, Nino Buonocore, Roberto Murolo, Lina Wertmuller, Lester Bowie, Don Jojet e Solomon Burke, suona
uno strumento di sua invenzione, unico al mondo, la DB Guitar che permette di interpretare contemporaneamente melodie chitarristiche e bass lines:
Sokol Prekalori, dopo sei
anni primo violino dell’Orchestra Sinfonica dell’Argentina, è
diventato jazzista collaboratore di Blinda Carlisle e Dave
Stewart. Fa parte del Trio dal
2005.
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Ha partecipato allo spettacolo di Canale 5

Pro Loco organizza torneo benefico

Istituto Comprensivo di Vesime

Tamara Brusco
la “Velina” di Alice

A Castelnuovo Bormida
beach volley per Telethon

“Tesori di Langa”
festa a Monastero

Alice Bel Colle. Da Alice
Bel Colle alla prima serata su
Canale 5: è l’exploit di Tamara
Brusco, 25enne alicese che i
telespettatori di tutta Italia hanno potuto ammirare nella puntata di giovedì 26 giugno di
“Veline”, il varietà condotto da
Ezio Greggio che, dopo un
cammino durato per l’intera
estate, sceglierà le nuove “veline” di Striscia La Notizia.
Ma andiamo per ordine, nel
raccontare la sua storia, anche
perché non siamo di fronte alla solita “velina”, se non altro
perché, a differenza delle “colleghe”, Tamara è sposata, ha
una figlia e – parole sue – alla
serata era «una delle pochissime candidate senza un agente».
Una rarità, insomma, che
conferma raccontandoci qualcosa di sé. «Per me – spiega –
lo spettacolo è sempre stato
una passione»; ma non un’ossessione, visto che confessa di
non avere mai pensato a come
potrebbe cambiare la sua vita
se dovesse trovarsi a lavorare
in televisione. «Mi ritengo una
persona coi piedi per terra.
Quello dello spettacolo non è
un pensiero fisso, solo un interesse che coltivo sin da piccola». D’altra parte le cose importanti sono altre, la famiglia
innanzitutto: «Sono sposata
con Mirko e ho una figlia, Selene, di otto anni e mezzo». E
lavora in un ramo decisamente
lontano dall’ambiente “fashion”
delle veline: «ho una ditta di
pulizie, “La Lucente”, che ho
cercato di nominare il più possibile nel corso della trasmissione». Pubblicità occulta... anzi, nemmeno tanto. Ma come
può una ragazza arrivare fino
a “Veline”?
«Ho scritto a Mediaset.
L’avevo già fatto alla precedente selezione ma ero stata
scartata... questa volta invece
mi hanno chiamata per una
prima selezione, avvenuta a
Milano il 3 aprile. Eravamo tantissime». In effetti, per comprendere le proporzioni, le ragazze che si sono sottoposte
alla prima selezione sono state in tutto 5000. Di queste solo
500 (250 more e 250 bionde)
sono passate alla seconda fase, quella delle selezioni registrate che andranno in onda
per tutta l’estate. «La media è
una su dieci... e già questo lo
ritengo un successo», afferma
giustamente Tamara.
Ma torniamo alla selezione
di Milano: «Ho fatto il provino e
sono tornata a casa: dopo
qualche giorno mi hanno ri-

chiamato per dirmi che non si
sentiva l’audio e avrei dovuto
rifare la prova». Era una piccola bugia: quando torna le candidate sono rimaste una trentina. Un’altra audizione, stavolta al cospetto del direttore dei
provini e dopo un altro mese,
ecco la convocazione per Abano Terme (Padova), dove il 9 e
10 giugno partecipa alla registrazione andata in onda giovedì 26. «Stavolta avevo un
buon preavviso e mi sono preparata, anche grazie all’aiuto
del Grand’Hotel Nuove Terme
di Acqui, che ringrazio, che prima di partire per Abano mi ha
messo a disposizione la sua
“beauty farm” per aiutarmi a
presentarmi al meglio al provino».
E dopo il “tagliando” ecco il
grande giorno... «Abbiamo registrato una di seguito all’altra
sei puntate, cominciando alle
10 di sera e finendo a notte
fonda. Io ho finito all’una». Sul
palco con lei, Ezio Greggio, in
giuria Anna Falchi. Che effetto
fa? «Bello. Devo dire che sono
stati tutti molto gentili, simpatici». L’esibizione, che sembra
improvvisata ma è accuratamente preparata, vede Tamara
fare sfoggio del suo passato
da pallavolista e quindi cimentarsi nel classico “stacchetto”.
«Anni fa giocavo a volley, nel
GS Acqui, insieme, fra le altre,
a Linda Cazzola. Siccome lo
avevo detto durante i provini,
al momento di andare in scena mi hanno chiesto di fare
qualche schiacciata».
Quindi il verdetto. Che – per
ora – è di eliminazione: «Ma
posso rientrare in gara con i ripescaggi. E comunque rimango in contatto con Mediaset.
Hanno il mio numero e chissà
che magari non scelgano di
chiamarmi per qualche altra
trasmissione». Perché no?
L’importante è non trasformare
le aspirazioni in ossessione, e
nel caso di Tamara, non c’è pericolo.
M.Pr

Piana Crixia fiera del commercio
e dell’artigianato
Piana Crixia. La Pro Loco ed il Comune organizza la 26ª edizione della fiera del commercio e dell’artigianato che si terrà da
venerdì 27 giugno a domenica 6 luglio.
Programma: Venerdì 27 giugno: ore 19 inizio festeggiamenti e
aperitivo in musica con “Marco & Mirko musica in libertà”, offerto dalla Pro Loco; ore 19.30 apertura stand gastronomico; ore
21.30 grande concerto con gli “Smogmagika” originale band che
propone un repertorio italiano anni ’70-’80-’90 d’eccezione e sfilata di moda anni ’70 a cura di “Look di Valeria” Cairo Montenotte Savona. Sabato 28 giugno: ore 19.30 apertura stand gastronomico; ore 21.30 grande serata danzante con l’orchestra Tarantino. Domenica 29 giugno: ore 15 dimostrazione di monta
western con sfilata e battesimo della sella a cura del Circolo Ippico Little Ranch; ore 17 grande tombolone con ricchissimi premi; ore 19.30 apertura stand gastronomico; ore 21.30 si balla con
l’orchestra Daniele Cordani. Lunedì 30 giugno: ore 19.30 apertura stand gastronomico; ore 21.30 tutti in pista con la Beppe Tronic Band. Martedì 1 luglio: ore 19.30 apertura stand gastronomico; ore 21.30 grande serata con l’orchestra spettacolo Giuliano e i baroni. Mercoledì 2 luglio: ore 19.30 apertura stand gastronomico; ore 21.30 “Liguria Tour 2008”, grandissimo concerto dei Buio Pesto, la più grande e divertente band dialettale ligure degli ultimi 10 anni. Giovedì 3 luglio: ore 19.30 apertura stand
gastronomico; ore 21.30 si balla con l’orchestra Luigi Gallia.
Per informazioni: www.prolocopianacrixia.com

Castelnuovo Bormida. A
Castelnuovo Bormida l’estate
diventa anche occasione di solidarietà: la Pro Loco castelnovese, infatti, con il patrocinio
del Comune, ha deciso di promuovere e organizzare un torneo amatoriale di beach volley
riservato a ragazzi over 16 anni e ad adulti. La manifestazione si svolgerà in notturna, dal
28 al 29 luglio su un apposito
campo allestito in paese; sarà
un’occasione di aggregazione,
un momento di divertimento,
un’opportunità per praticare
sport e vivacizzare la propria
estate, ma soprattutto un momento di solidarietà, visto che
gran parte del ricavato del torneo sarà devoluto a favore della Fondazione Telethon a sostegno della ricerca scientifica
sulle malattie genetiche.
Nonostante la macchina organizzativa sia appena partita,
sono già molte le adesioni ricevute dagli organizzatori. Per
quanto attiene le formule di
gioco, è già certo che gli incontri si disputeranno ad eliminazione diretta, secondo le regole di gioco predisposte dal
beach volley. Le squadre saranno miste e le gare saranno
dirette da arbitri della Federazione Italiana Pallavolo, che
verranno anche incaricati di
stilare i calendari. Per tutti coloro che intendono partecipa-

re, la quota di iscrizione è pari
a 50 euro per ciascun team e
garantirà agli atleti una copertura assicurativa in caso di infortuni. La I edizione di questo
torneo di beach volley rientra
nell’arco delle manifestazioni
che la Pro Loco di Castelnuovo
Bormida realizza ormai da
molti anni, che trovano il culmine nella ormai celebre partita
a scacchi con pezzi viventi in
costume ed il suggestivo corteo storico in programma per
sabato 19 luglio. La sera del 30
luglio invece si svolgeranno in
paese le premiazioni relative al
torneo, e per l’occasione i volontari della Pro Loco prepareranno una grande cena con
menù fisso, aperta a tutti coloro che vorranno parteciparvi,
con a seguire una serata danzante e di spettacolo con l’orchestra di Matteo Tarantino.
Come ogni grande evento, anche per questa serata è prevista la presenza di una madrina d’eccezione: Eva Orlowsky.
Alla serata sarà presente
anche il responsabile provinciale Telethon, Vincenzo Fasanella, che ringrazierà pubblicamente i promotori della manifestazione. Le iscrizioni sono
ancora aperte e si concluderanno il prossimo 15 luglio. Per
adesioni ed informazioni telefonare allo: 0144 715131 o al
333 1776628.
M.Pr

Superato l’esame sono già operativi

I nuovi volontari
della Cri Val Bormida
Monastero Bormida. Viva
soddisfazione per i vertici del
Gruppo Volontari del Soccorso
Croce Rossa Val Bormida Astigiana per il bel risultato ottenuto con l’esame finale per i Volontari del Soccorso che, dopo
un lungo corso durato ben cinque mesi hanno ottenuto la
qualifica di volontari per
l’emergenza 118. I nuovi volontari sono ormai operativi all’interno del gruppo per prestare il loro servizio di volontariato. Giovedì 12 giugno presso la
sede CRI di Monastero Bormida si è tenuto l’esame con la
partecipazione del medico responsabile della centrale 118
di Asti dott. Fabrizio Bianco e
della commissione CRI prestabilita dai protocolli regionali.
Dopo aver sottoposto gli esaminandi ad un test e a tre prove di primo soccorso hanno dichiarato con soddisfazione la
loro “promozione” e quindi
l’iscrizione a pieno diritto nel
gruppo V.d.S.
I volontari che hanno superato l’esame sono: Claudio
Adorno, Paolo Boatto, Michela
Bonifacino, Giovanni Brighenti, Nicola Campagnuolo, Cinzia
Colla, Silvia Cresta, Laura Dabormida, Angela Galan, Francesca Gallo, Michela Malfatto,
Sergio Poggio, Maria Luisa
Roveta. A questo gruppo deve

essere aggiunto Giovanni Scaglione che ha seguito il corso a
Monastero Bormida, ma ha sostenuto l’esame a Castell’Alfero. Tutti i nuovi volontari ora sono inseriti all’interno del gruppo per affrontare un periodo di
tirocinio pratico protetto, ma
sono completamente operativi
e desiderosi di mettere in pratica le cose imparate al corso
mettendosi a disposizione degli altri e soprattutto di chi ha
bisogno o sta vivendo un momento di difficoltà. Soddisfatti
anche i monitori del corso Annamaria Bodrito e Mario Greco e l’ispettore del Gruppo Ambrogio Spiota, per il bel risultato ottenuto a coronamento di
un corso che ogni anno “sforna” nuovi volontari e soprattutto segna l’ingresso nel sodalizio di giovani segno che la
Croce Rossa in valle continua
a crescere e ad essere operativa.
La Croce Rossa di Valle è
una realtà insostituibile e fondamentale per combattere almeno in parte il disagio che
questa terra così bella ma così disagiata dal punto di vista
dei trasporti e dei collegamenti deve sopportare ogni giorno.
Sono vent’anni che la Croce
Rossa è presente ed oggi come allora tante persone si rendono disponibili per gli altri.

A Vesime sesta edizione
di “A.I.B. in festa”
Vesime. Venerdì 4 luglio, dalle ore 20, 6ª edizione di “A.I.B. in
festa”; cena sulla pista in regione Priazzo, accompagnata dall’orchestra “Loris Gallo”. La manifestazione è organizzata dalla
Squadra A.I.B. (Anti incendio boschivo) Vesime-Roccaverano in
collaborazione con la Pro Loco di Vesime. Grande e meritorio è
il servizio che i volontari AIB svolgono sul terriotrio, sia come prevenzione e salvaguardia, sia in caso di calamità e pronto intervento, con grande senso di altruismo, dedizione e spirito di sacrificio al servizio delle comunità di queste zone e non solo.

Monastero Bormida. Mercoledì 4 giugno si è tenuta l’ormai consueta festa di fine anno che ha visto protagonisti gli oltre 400
bambini e i ragazzi che frequentano le scuole dell’Istituto Comprensivo di Vesime. Ecco una 2ª serie di fotografie di “Tesori di
Langa”, nome della manifestazione, dove la prima parte del titolo
ha una duplice funzione: tesori sono le bellezze del territorio, ma
tesori sono anche gli alunni delle nostre scuole, i giovanissimi ai
quali si affidano queste terre e che presto avranno la responsabilità di farle diventare sempre più vitali e, soprattutto, di amarle
e farle amare.

ANC080629033_aq05:Layout 1

25-06-2008

15:41

Pagina 33

L’ANCORA
29 GIUGNO 2008

DALL’ACQUESE

33

Sabato 28 domenica 29 giugno

Incongruente rispetto a quanto sostenuto

Montaldo Bormida ospita “Gardening in collina”

Visone, il comitato
“No alle antenne”

Il “Palavino Palagusto”.
Montaldo Bormida. Sabato
28 e domenica 29 giugno Montaldo Bormida diventa per due
giorni la capitale della florovivaistica: presso l’area espositiva della Vecchia Distilleria,
ora denominata “Palavino Palagusto”, infatti, diventerà realtà una manifestazione fortemente voluta dal sindaco Giuseppe Rinaldi e dal vicesindaco Laura Caneva. Grazie all’aiuto della Pro Loco e all’opera di numerosi volontari, infatti,
sta per vedere la luce una manifestazione di interesse nazionale interamente dedicata
all’arte del giardinaggio. Si
chiama “Gardening in collina”,
in omaggio alla tradizione anglosassone del “fare giardinaggio” che incontra un crescente
consenso tra le dolci colline
dell’Alto Monferrato.
La fiera, in pratica una vera
e propria mostra - mercato del
giardinaggio, si svilupperà sia
al coperto, all’interno della
nuova sede fieristica di 500
metri quadrati, sia all’aperto in
un cortile esterno dell’ampiezza di circa 1000 mq. Vivaisti
esperti locali e provenienti da
varie parti d’Italia affolleranno
ogni spazio, esponendo per la
vendita ogni genere di prodotti: dalle rose alle orchidee, dalle piante grasse, agli olivi, dai
limoni, alle piante tropicali, dalle varietà orticole più comuni,
ai semi più rari, senza dimenticare le apposite sezioni dedicate a prodotti locali, oggettistica floreale, piccoli arredi.
Immancabile, ovviamente, lo
spazio per un gustoso “snack”:
ad allestirlo ci penserà la Pro

GLI ESPOSITORI
Loco, presso lo stand interno
nº 2; sabato 28, inoltre, per i
bambini, presso gli stand 14E
e 15E (dalle 10 alle 12) saranno proposte attività ludico - didattiche gratuite con i pony
mentre al pomeriggio (dalle 16
alle 18) verrà organizzato anche un laboratorio di giardinaggio, sempre gratuito. Queste attività saranno riproposte
domenica pomeriggio dalle ore
16 alle 18.
Il costo dell’ingresso alla fiera sarà contenuto: 2 euro, che
fra l’altro verranno immediatamente rimborsati al primo acquisto compiuto a uno degli
stands. Bambini sotto i 12 anni
ed over 60 gratis, così come
sarà gratuito otni ingresso per
tutti gli abbonati di “Vita in
Campagna” che esibiranno all’ingresso la loro “Carta Verde”.
Ad inaugurare solennemente,
la mostra, sabato mattina alle
ore 10, sarà Gian Franco Comaschi assessore della Provincia di Alessandria, grande
sostenitore della manifestazione.
Quale madrina d’eccezionale, anche per le numerose affinità elettive con il tema proposto, vi sarà la professoressa
Maria Elena Gallesio Piuma,
discendente diretta del famoso
studioso del Settecento Giorgio Gallesio nonchè proprietaria del Castello di Prasco (a
sua volta visitabile domenica
29). Sarà possibile visitarne il
castello a Prasco (Alessandria), nell’ambito di “Castelli
Aperti” (orari 14,30-18,30, info
castello tel. 0144 375769).
M.Pr

A “Gardening in collina”
(fare giardinaggio) questi gli
espositori che sabato 28 e
domenica 29 giugno a Montaldo Bormida esporranno
negli appositi stands, predisposti, presso l’area della
Vecchia Distilleria, ora denominata “Palavino Palagusto”.
1, Spazio verde di Fabrizio
Bormida, progettazione e
manutenzione giardini, Cremolino. 2, Pro Loco di Montaldo Bormida, farinata in forno a legna, punto ristoro. 3,
Rosaly Besate, antichi oggetti decorati con decoupage floreale, Montaldo Bormida. 4,
Italpollina spa, concimi naturali, Rivoli Veronese. 5, Associazione Kokopelli, sementi
originali, genuini e tradizionali da cultura biologica, Pierrefitte sur Loire (Francia). 6-7,
Floricoltura Corazza, orchidee, Polpenazze del Garda
(BS). 8-9, Fabiani Edoardo,
piante da fiore e ornamentali,
Grassina (FI). 10, Unicef. 11,
Vivaio Vascone Silvana, piante da orto e fiori per giardino,
Bistagno. 12, Salumificio Cima, filetto baciato e prodotti
tipici, Ponzone. 13, Idee da
forno, grissini focaccia e dolci, Montaldo Bormida. 14, Il
Galeone, gioielli di ispirazione floreale, Siena. 15-16,
Azienda Quarnero Angelo,
succulente e cactus, Camporossomare (IM). 1E, Piccolo
vivaio, rose antiche e moderne, arbusti perenni, piante
per giardino roccioso, piantine da orto ed aromatiche,
Valmadonna (AL). 2E, Flori-

coltura Edelweiss, piante perenni di montagna, Villar
S.Costanzo (CN). 3E, Ermini
e Mangani, succulente, caduciformi, rarità, Bottai Impruneta (FI). 4E, Vivaio Fratelli
Gramaglia collezioni di ortive,
varietà particolari rare, aromatiche e biodiversità, Collegno (TO). 5E, Fallabrini Patrizia, miele, Montaldo Bormida
(AL). 6E, Azienda Agricola
Chiofalo, piante di agrumi, ornamentali, bouganville, olivi,
piante mediterranee, Terme
Vigliatore (ME). 7E, Il sole
Rarità botaniche, Brendola
(Vicenza). 8E, Venturi Vasco,
terrecotte fatte a mano in “galestro” antigelo, Capraia e Limite (FI). 9E, Vivaio Sandro
Glorio, rosai da giardino a cespugli e rampicanti, Diano
S.Pietro (IM). 10E-11E-12E, I
Mexicani Aromatiche, lavande e perenni, Bizzuno di Lugo (RA). 13E, Tropicamente,
piante tropicali e subtropicali,
San Francesco al Campo
(TO). 14E, Adriana Calderoni, biologa, Seedsavers,
Montaldo Bormida. 15E, “Terre Sparse”, azienda agricola
e fattoria didattica, Carpeneto. 16E, Punto informativo,
Unione dei Castelli. 17E, Florilegio, arredi e complementi
per giardini ed interni, Castagneto Po (TO). 18E, Azienda
agricola Ghigo, Gerani, surfinie, portulache, Cocconato
(AT). 19E, Natura e Vita, rose
e ortensie, piante perenni e
annuali, Bramairati (AT).

A Ricaldone insieme agli Afterhours comlpeteranno il cast

Visone. Ci scrive il Comitato
“No alle antenne”:
«Lunedì 16 giugno presso il
Municipio di Visone si teneva il
terzo tavolo tecnico per discutere le problematiche relative
all’installazione dei ripetitori
Wind e Tim.
Durante l’incontro il Comitato “No alle antenne” veniva informato circa le prescrizioni
date dalla Regione Piemonte
ai gestori telefonici.
Il Sindaco informava inoltre
che nello stesso giorno aveva
comunicato alla Tim la proposta di posizionare il proprio ripetitore sul traliccio della Wind.
Le notizie hanno sollevato le
perplessità del Comitato, che
in questi giorni ha consegnato
all’Amministrazione comunale
la seguente comunicazione:
“In seguito alle argomentazioni emerse nell’ultimo tavolo
tecnico del 17 giugno ed in
particolare alla Vostra iniziativa
di offrire alla Tim l’installazione
del suo ripetitore, anziché
presso la stazione ferroviaria,
come previsto, sul traliccio che
dovrebbe realizzare la Wind
dietro il cimitero, osserviamo la
macroscopica incongruenza rispetto a ciò che più volte è stato sostenuto nell’ambito dei vari incontri, e ribadito fermamente in risposta a tutte le nostre richieste di modifica o di
spostamento dell’impianto in
questione.
La Tim, come si potrà facilmente verificare dai resoconti
degli incontri stessi, aveva
sempre sostenuto l’impossibilità di prendere in considerazione altri siti, in quanto tale
impianto doveva asservire il
completamento della copertura per i treni in transito, e quindi l’unico sito idoneo risultava
obbligatoriamente quello in
prossimità della stazione ferroviaria (ricordiamo che all’imbocco della galleria in prossimità del torrente Visone è stato recentemente installato a tale scopo un altro piccolo impianto).

Ci domandiamo allora se la
Vostra iniziativa è stata realizzata senza analizzare a fondo
le problematiche discusse, oppure se ciò che ci è stato detto
era volutamente fuorviante e finalizzato soltanto a temporeggiare ed ottenere risultati diversi da quelli prefissati inizialmente.
Ed ancora, rispetto alla Vostra iniziativa, se come sempre
lamentato da Voi Amministratori, non ci si poteva in alcun
modo opporre all’installazione
delle antenne, in particolare a
quella di Tim, che, forte della
convenzione nazionale con le
Ferrovie dello Stato, in quel sito sfuggiva totalmente al Vostro “controllo”, appare a dir
poco curioso il Vostro atteggiamento, quando il parere negativo espresso dalla Regione
vieta di fatto alla Tim vieta di
fatto l’installazione in quel sito
di un impianto di tali dimensioni. Quindi non riusciamo a
comprendere ciò che Lei, Sig.
Sindaco, afferma, quando dice
di “essere corso ai ripari”.
A noi tale iniziativa sembra,
invece, un inspiegabile aiuto
alla Tim per raggiungere comunque il proprio obbiettivo,
diverso da quello sempre sostenuto.
Senza la vostra proposta sarebbe stato compito del gestore telefonico indicare un nuovo
sito idoneo, o utilizzare quello
precedentemente indicato alle
condizioni imposte dalla Regione, e l’Amministrazione comunale avrebbe avuto la possibilità di interagire per ottenere una soluzione equa che oltre alle esigenze del gestore
tenesse conto anche delle richieste di tutte le persone che,
come più volte ribadito, non
sono contrarie alle antenne in
modo allarmistico e totale, ma
chiedono che vengano installate il più possibile lontane dal
centro abitato, ed in modo non
negativamente impattante con
il territorio, dal punto di vista
paesaggistico».

Parrocchiale dei SS. Pietro e Paolo

A Visone cresime
per ventun ragazzi

L’Isola in collina: Avion Travel e L’Aura
Ricaldone. Si annuncia di
altissimo livello, a Ricaldone, la
17ª edizione de “L’Isola in collina, in programma da giovedì
17 a sabato 19 luglio. Oltre ai
già annunciati Afterhours, che
si esibiranno venerdì 18, saranno infatti presenti sul palcoscenico ricaldonese anche la
Piccola Orchestra Avion Travel
e L’Aura in cartellone nella
giornata di chiusura insieme al
giovane Ettore Giuradei. La
rassegna è organizzata dall’Associazione Culturale Luigi
Tenco unitamente al Comune
e alla Cantina Sociale di Ricaldone, con la consulenza del
giornalista Enrico Deregibus.
Nomi famosi, quindi, quelli
dell’edizione 2008, nomi di rilievo nazionale: come gli Avion
Travel, da sempre una band
“fuori norma”, che fanno dell’originalità il proprio segno distintivo fin dalle loro origini,
lontane ormai quasi trent’anni.
La prima formazione del gruppo di Caserta risale infatti al

1980, cioè all’epoca della “new
wave” del rock italiano, ma la
Piccola Orchestra approda allo
stile “Avion Travel” con l’album
“Bellosguardo” del 1992, a cui
segue l’acclamato “Opplà”. La
popolarità arriva invece nel
1998, con la partecipazione al
Festival di Sanremo, dove la
Piccola Orchestra presenta
“Dormi e sogna”, ricevendo un
forte consenso di critica. Nel
2000 gli Avion Travel tornano
sul palcoscenico sanremese
con “Sentimento” e stavolta, a
sorpresa, lo vincono.
L’ultimo album del gruppo è,
nel 2007, “Danson Metropoli Canzoni di Paolo Conte” e nasce dalla collaborazione con il
cantautore astigiano, che ne
ha curato la supervisione artistica, il disco racchiude undici
brani di Conte, riarrangiati e
reinterpretati dal gruppo campano. Il tour che segue segna il
debutto della nuova formazione degli Avion Travel, che da
piccola orchestra si trasforma

in quartetto: Peppe Servillo alla voce, Fausto Mesolella alla
chitarra, Mimì Ciaramella alla
batteria e Vittorio Remino al
basso.
Una bella storia è anche
quella di L’Aura, che nonostante la giovane età (poco più che
ventenne), può vantare un percorso artistico eccezionalmente rapido e di qualità. Dal 2005
ad oggi ha conquistato critica,
pubblico e la stima di autorevoli colleghi, ottenendo una vasta serie di premi tra cui un disco d’oro conquistato con l’album di debutto. Nel 2006 partecipa alla 56ª edizione del Festival di Sanremo, nella categoria Giovani, con il brano “Irraggiungibile”, che decreta il
suo successo. Torna sul palco
dell’Ariston nell’edizione di
quest’anno, stavolta fra i campioni, con la canzone “Basta!”.
Durante il Festival, il 29 febbraio 2008, è stato pubblicato
il suo terzo album intitolato
semplicemente “L’Aura”, un’an-

tologia arricchita da inediti alternati a vari brani tratti dai dischi precedenti, “Okumuki” e
“Demian”. Ad aprire la serata
del 19 luglio sarà invece Ettore
Giuradei, giovane cantautore
bresciano che l’“Isola in collina” ritiene fra i più interessanti
tra le nuove leve della canzone
d’autore. Ha da poco pubblicato il suo secondo album, “Era
che così”, che ha fatto seguito
a “Panciastorie” del 2006.
Giuradei rappresenterà fra
l’altro la rassegna ricaldonese
alla prima edizione del “Mei
d’autore”, prevista a fine novembre nell’ambito del Mei di
Faenza, la principale manifestazione italiana dedicata alla
musica indipendente. In occasione del “Mei d’autore” si esibiranno nella cornice del teatro
Masini vari artisti emergenti
segnalati dalle rassegne italiane di canzone d’autore. Una
prestigiosissima giuria decreterà tra loro il vincitore.
M.Pr

Visone. Sabato 14 giugno, alle ore 18, nella parrocchiale di “S.S.
Pietro e Paolo”, l’intera comunità si è stretta attorno a 21 ragazzi che hanno ricevuto dal vescovo diocesano, mons. Pier Giorgio
Micchiardi, il sacramento della Cresima. Per i ragazzi che sono
giunti a questo importante giorno del loro camino di fede, dopo
una congrua preparazione effettuata dalla catechiste e dal parroco, don Alberto Vignolo, ora deve restare non solo il bel ricordo della festa ma soprattutto l’impegno di una vita cristiana. Ai
neocresimati l’augurio di vivere sempre con gioia e costanza nel
Signore.
(foto Robiglio)
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In San Francesco dal 28 giugno al 13 luglio

Tre giorni dal 7 al 9 giugno

Il paese invaso dalle penne nere

Cassine, mostra di tele
di Dorine Zeidler

Pellegrinaggio a Roma
per 50 ricaldonesi

Grognardo, dodicesima
Festa Alpina

Cassine. Una interessante
mostra d’arte arricchirà di una
ulteriore attrattiva la splendida
chiesa di San Francesco a
Cassine: da sabato 28 giugno
e fino a domenica 13 luglio i turisti che decideranno di visitare
lo splendido edificio di culto,
fiore all’occhiello di Cassine
(aperta nei fine settimana), potranno infatti ammirare anche
le opere di Dorine Zeidler, pittrice di nazionalità tedesca
(nata a Monaco di Baviera) ma
ormai cassinese d’adozione. In
Italia è giunta nel 1993, dopo
una serie di tappe che l’avevano portata prima a Francoforte, quindi a Berlino e infine a
Zurigo, in Svizzera. «Con discrezione, ho chiesto a Dorine
il motivo per cui è giunta a
Cassine – rivela l’assessore
comunale alla Cultura, Sergio
Arditi – e lei mi ha risposto di
non saperlo, forse per caso,
ma per amore vi è rimasta.
Non sarà mica sul vortice di
quel Foehn, osservato con
tanta meraviglia a Zurigo, che
è giunta sin qui? Lo stesso
vento, a volte, passando le Alpi, giunge fino a noi». Una ipotesi poetica, come sa essere lo
stile pittorico di Dorine Zeidler.
«Le sue tele – riprende ancora
Arditi – sono composizioni singole, polittici, serie tematiche
che narrano nuovi e curiosi

esperimenti, come il ciclo dedicato alla Cina, suscitato dal
rapporto con un ristorante nell’occidentale “China Town” di
Genova».
Ma naturalmente non mancano le suggestioni territoriali:
come la tela “Giardino a Cassine” o il “ritratto di ragazzo seduto”, ispirati a scorci o personaggi del paese, «un luogo incantevole – afferma Dorine –
tranquillo, dove mi trovo perfettamente a mio agio».
La sua mostra si intitola “Visto”, e in fondo si può affermare che il vissuto dell’artista, la
sua visione del mondo e la sua
rielaborazione che passa attraverso gli occhi e la mente
prima di arrivare al pennello
siano il giusto medio per una
reinterpretazione della realtà
mai scontata e sempre interessante. La mostra di Dorine
Zeidler, che a Zurigo ha seguito i corsi pittorici della scuola
d’arte applicata alla Kunstgewerbe Schole, e in seguito ha
esposto in città importanti come Basilea e Zurigo, è un’importante appuntamento per il
paese. Nella chiesa di San
Francesco saranno in mostra
alcuni dei suoi lavori, eseguiti
a partire dal 1990. La mostra è
visitabile dal venerdì alla domenica, dalle ore 16 alle 19.
M.Pr

Ricaldone. Tre giorni a Roma in pellegrinaggio. Li hanno
trascorsi 50 pellegrini ricaldonesi, accompagnati dal parroco, don Flaviano Timperi.
Raggiunta Roma sabato 7
giugno, la comitiva ricaldonese
si è trattenuta in città fino a lunedì 9, alloggiando presso le
suore del Gianicolo. Tra i momenti più importanti del pellegrinaggio vanno ricordati certamente le visite compiute alle
quattro basiliche principali
(particolarmente significativa
quella alla basilica di San Paolo Fuori le Mura, compiuta proprio in concomitanza con l’Anno Paolino), e l’Eucaristia celebrata presso il sepolcro di
Santa Paola Frassinetti, una
santa genovese alla quale don
Timperi è particolarmente devoto.
Il momento più emozionante
però, è stato sicuramente quel-

lo di domenica 9 giugno quando il gruppo di pellegrini ricaldonesi si è recato in piazza
San Pietro per assistere all’Angelus di papa Benedetto
XVI. Per tutti, una gradita sorpresa, quando il Santo Padre,
al momento dei saluti alle parrocchie, ha ricordato e salutato, prima fra le italiane, quella
di Ricaldone, con parole calorose e accorate che hanno suscitato sincera commozione
tra tutti i parrocchiani.
«È stata un’esperienza meravigliosa – commenta don
Flaviano Timperi - oltre che per
il saluto del Santo Padre, che
resterà impresso per sempre
nella nostra memoria, anche
per l’esperienza di aggregazione vissuta con questo viaggio, che ritengo sia stato un
modo meraviglioso per rinnovare la nostra professione di
fede».
M.Pr

Parrocchiale di S. Michele Arcangelo

Strevi, cresime
per otto ragazzi

Domenica 29 giugno all’arena comunale

A Terzo saggio
concerto della “PAV”
Terzo. Domenica 29 giugno,
alle ore 21, a Terzo, presso
l’arena comunale si svolgerà il
primo saggio concerto della
“PAV” (Piccola accademia della voce).
Dopo un anno scolastico impegnativo, ma ricco di soddisfazioni, gli allievi di canto della PAV, preparati dall’insegnante Marina Marauda, possono
finalmente dimostrare le loro
qualità canore in un concerto a
loro dedicato.
La serata avrà luogo nell’arena comunale, accogliente
come un salotto ricco di calde
atmosfere familiari, nella quale, ogni anno, si svolgono saggi e concerti pianistici.
Un gruppo di strumentisti
d’eccezione accompagnerà i
cantanti nella loro performance:
Marco Soria alla chitarra,
Fabrizio Assandri al pianoforte, Gianni Careddu al basso
elettrico e Alberto Parone alla
batteria.
Durante la serata ci sarà anche l’esibizione del “TerzoChorus”, ensemble nato, quasi per
caso, in occasione del concerto di Natale 2006 nella parrocchia di Terzo; oggi il gruppo, realtà consolidata, proporrà 4
brani tra i più rappresentativi

Strevi. Domenica scorsa, 22
giugno, in un caldo e luminoso
pomeriggio d’estate, a Strevi,
nella parrocchiale di “S. Michele Arcangelo”, otto ragazzi
hanno ricevuto dal nostro Vescovo, mons. Pier Giorgio Micchiardi il sacramento della Cresima. Dopo due anni di preparazione, hanno così raggiunto
questa importante tappa della
vita cristiana, un cammino che
deve proseguire per ulteriori

del repertorio.
Un ringraziamento particolare al Comune e alla Pro Loco
di Terzo che ci supporteranno
nell’organizzazione della serata.
In caso di pioggia il concerto
si svolgerà sempre a Terzo, ma
in Sala Benzi.
Naturalmente l’ingresso è
gratuito e si spera che, ad applaudire e ad incitare gli allievi
ci sia un pubblico numeroso.

traguardi di maturità. Confermati dai doni dello Spirito Santo, nella fede del Risorto, possano esserne sempre attenti
discepoli e testimoni gioiosi tra
i coetanei. Coraggio, ragazzi.
Gesù conta su di voi!
Nella foto gli otto neocresimati con la catechista ins.
Eleonora Ferrari, il parroco
don Angelo Galliano e l’aiutante catechista Silvana Valenzisi.
(Foto Franco)

Regala la vita... dona il tuo sangue
Cassine. “Regala la vita... dona il tuo sangue” è la campagna
di adesione al Gruppo dei Donatori di Sangue della Croce Rossa di Cassine (comprende i comuni di Cassine, Castelnuovo Bormida, Sezzadio, Gamalero) del sottocomitato di Acqui Terme. Per
informazioni e adesioni al Gruppo potete venire tutti i sabato pomeriggio dalle ore 17 alle ore 19 presso la nostra sede di via
Alessandria, 59 a Cassine.
La campagna promossa dalla CRI Cassine vuole sensibilizzare la popolazione sulla grave questione della donazione di
sangue. La richiesta di sangue è sempre maggiore, e sovente i
centri trasfusionali non riescono a far fronte alle necessità di chi,
per vivere, deve ricevere una trasfusione.

Grognardo. Domenica 15 giugno, si è svolta la 12ª Festa
Alpina, organizzata dal Gruppo Alpini di Grognardo e dalla
Sezione di Acqui Terme. Le penne nere hanno, di buon mattino, invaso il paese, e dopo la colazione, la sfilata con fanfara, quindi la messa in parrocchia e l’omaggio al monumento
ai Caduti. Alle 12,30 tutti al Parco del Fontanino, dove la Pro
Loco ha preparato un “rancio” degno della gagliardia e dell’appetito degli Alpini, accompagnato dal buon vino delle
nostre colline.
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Ricoverato all’Infantile di Alessandria

Al via venerdì 27 giugno

Bene la rassegna bandistica nonostante la pioggia

Bimbo di nove anni
investito a Strevi

Cassine, corso tecniche
della danza antica

Cassine, le immagini
della “Scorribanda”

Strevi. Un bambino di 9 anni, M.E.A., di nazionalità marocchina, è ricoverato da venerdì 20 giugno, presso l’ospedale Infantile di Alessandria in
stato di prognosi riservata dopo essere stato investito da
un’auto nel Borgo Superiore di
Strevi.
Il drammatico episodio è avvenuto nella mattinata di venerdì 20 giugno, poco dopo le
ore 10,30, all’altezza del ponte che divide in due il Borgo
Superiore. Secondo la ricostruzione operata dalle forze
dell’ordine (sul luogo dell’incidente sono prontamente accorsi Polizia e Carabinieri di
Acqui Terme), il piccolo, che
abita con la famiglia in una casa di via Seghini Strambi, a poche decine di metri dal ponte,
stava giocando nel proprio cortile quando, per motivi ancora
poco chiari, è uscito in strada.
Proprio in quel momento, però,
sul ponte sopraggiungeva una
Fiat Uno, guidata da G.B.G.,
85 anni, anch’egli residente a
Strevi. In quell’area del Borgo
Superiore vige il limite dei
30km/h e secondo alcuni testimoni l’uomo sopraggiungeva a
velocità moderata, ma l‘improvvisa comparsa del bambino, unita probabilmente alla
scarsa aderenza del fondo
stradale, ha impedito all’anziano di bloccare in tempo la vettura. Impossibile, anche per la
mancanza di vie di fuga, evita-

re l’urto: il bambino nell’impatto con l’auto è stato sbalzato a
terra, riportando nella caduta
diversi ferite (oltre alle escoriazioni anche un trauma cranico
e uno toracico) e restando al
suolo esanime.
Immediatamente sono scattati i soccorsi, con l’arrivo prima di un’ambulanza della Croce Rossa e quindi dell’elisoccorso, sul quale il piccolo, che
nel frattempo aveva ripreso conoscenza, è stato caricato e
trasportato in ospedale. I medici si sono riservati la prognosi, anche se la speranza di tutti è che il bambino possa presto fare ritorno a casa.
L’incidente infatti ha causato
viva preoccupazione in tutto il
paese, dove sia il piccolo che i
suoi genitori sono piuttosto conosciuti. La famiglia, giunta in
Italia dal Marocco diversi anni
fa, risulta perfettamente integrata con la realtà strevese, e
lo stesso si può dire di M.E.A.,
nato e cresciuto a Strevi e perfettamente inserito fra i suoi
coetanei. Alla scuola primaria
di Strevi, dove quest’anno ha
frequentato la seconda, le
maestre lo descrivono come
“un bambino vivace ma bene
educato, in grado di relazionarsi al meglio con i compagni,
che si augurano di poterlo ritrovare, già alla riapertura di
settembre, insieme a loro, sui
banchi della terza”.
M.Pr

Festival della musica
di Pezzolo Valle Uzzone
Pezzolo Valle Uzzone. Nell’ambito del “Festival della Musica
di Pezzolo Valle Uzzone 2008”, appuntamento al Todocco per un
concerto.
Il programma del festival, iniziato l’1 maggio, prosegue, venerdì 4 luglio, con “Musica e Poesia”, con Els Warmoes, Roberta
Fenoglio, Francien Meuwissen, Frans de Rijk, presso la biblioteca civica “Ugo Gallo”, di Pezzolo Valle Uzzone alle ore 20,30. Domenica 3 agosto, messa, Capriccio (coro femminile di Belgio),
santuario di Todocco ore 17; venerdì 8 agosto, concerto, capriccio, piazza Gorrino ore 20,30; giovedì 14 agosto, Musica Rinascimentale Ensemble “I Fortunelli”, Casa I Fortunelli, Regione
Piansoave 26 ore 20,30; giovedì 4 settembre, Requiem di Tomas
Luis de Victoria Ensemble “I Fortunelli”, santuario di Todocco, ore
20,30; venerdì 5 settembre, Requiem di Tomas Luis de Victoria
Ensemble “I Fortunelli”, Cathedrale Santa Maria Assunta Acqui
Terme, ore 20,30.
Per informazione: Casa I Fortunelli regione Piansoave 26, Pezzolo Valle Uzzone (tel. 0173 87157, info@fortunelli.eu).

Cassine. Da tempo sede
autorevole per lo svolgimento
di attività volte a divulgare la
conoscenza della storia e
dell’arte attraverso la ricostruzione di eventi, ambienti, usi e
costumi medioevali che in questo luogo trovano l’ideale ambientazione architettonica per i
numerosi monumenti che ne
caratterizzano il centro storico,
Cassine prosegue il suo cammino per la promozione e la
valorizzazione di queste particolarità storiche e culturali attraverso un centro studi appositamente istituito denominato
“Istituto Civico per la ricostruzione storica delle arti e dei costumi”, che ha sede presso la
Biblioteca Civica, ubicata nel
borgo antico, la parte più interessante del centro storico, dove è custodito l’archivio storico
comunale e dove si stanno
realizzando spazi da dedicare
a convegni ed incontri, nonché
per esibizioni musicali e coreografiche.
Venerdì 27 Giugno avrà inizio il tradizionale corso di ricostruzione storica della danza,
organizzato dal Comune di
Cassine per creare un riferimento per tutti coloro che nutrono interesse per questo argomento.
In anni di attività, il corso
cassinese ha riscosso un interesse sempre crescente di
gruppi storici, studiosi ed appassionati, anche per la sua
decisione di riservare una particolare attenzione alle attività
formative e di divulgazione delle metodologie di ricerca storica finalizzate alla ricostruzione
della danza medioevale e rinascimentale, non trascurando
gli aspetti culturali e sociali
rappresentati dal ballo nelle
epoche considerate.
I partecipanti provengono
ormai da ogni angolo del Nord
e Centro Italia ed hanno una
buona esperienza nel settore
della ricostruzione della danza
antica, ma l’iniziativa cassinese resta comunque perfettamente adatta anche per gruppi
di esordienti o neofiti ai quali,
anzi, viene rivolta una particolare attenzione, offrendo loro
l’opportunità di apprendere
elementi teorici e pratici della
danza storica attraverso le lezioni previste nel contesto dei
corsi.
I corsi sono comprensivi di
una m master class e di un
corso propedeutico riservato a
studenti delle scuole medie superiori ed a principianti anche
senza esperienza di ballo; sono in programma conferenze e
laboratori tematici nonché lezioni - spettacolo aperte al
pubblico.
Inoltre, alle strette connessioni sviluppate tra il corso di
ricostruzione della danza antica cassinese ed il festival internazionale “Acqui in Palcoscenico”, domenica 29 giugno
tutti i corsisti avranno la possibilità di partecipare ad uno stage nell’ambito del festival internazionale acquese: davvero
un’occasione irripetibile.
Anche quest’anno, la direzione del corso è affidata al

professor Alessandro Pontremoli, docente di Storia della
Danza e del Mimo presso il
Dams di Torino, coadiuvato dai
docenti Patrizia La Rocca, Antonio Minelli e Lucio Paolo Testi, esperti, rispettivamente, di
danza, musica e costume.
Da quest’anno, inoltre, la
docente Elisa Feltrin è disponibile ad organizzare un corso di
danza educativa per bambini
dai 4 ai 13 anni.
L’organizzazione della manifestazione è affidata alla segreteria che fornirà la documentazione relativa alle tesi affrontate nelle lezioni teoriche e
il supporto musicale utilizzato
nelle lezioni pratiche; mentre
l’ospitalità verrà fornita dalle
aziende agrituristiche e dai
Bed&Breackfast del paese.
Il Comune di Cassine, inoltre, sempre attraverso il “Civico Istituto per la Ricostruzione
Storica della Arti e dei Costumi”, si appresta ad organizzare
anche quest’anno l’annuale
edizione del “Festival di Danza
Antica”, che si svolgerà nel
mese di ottobre, con l’intento di
consolidare il paese quale centro qualificato per la divulgazione dello studio della danza
antica per quanto attiene la ricerca filologica sia sotto il profilo musicale, coreografico che
del costume, offrendo l’opportunità al pubblico di assistere
liberamente ai laboratori tematici - lezioni spettacolo, per avvicinarsi e comprendere meglio le esibizioni.
A beneficio degli interessati,
di seguito proponiamo in dettaglio il calendario del corso
con la scansione del programma: venerdì 27 giugno: ore
15: iscrizioni.
Ore 16: master class (massimo 8 partecipanti) “Metodologia della ricerca sulla Danza
del ‘400 - ‘500”; In contemporanea: corso propedeutico (riservato a docenti e studenti
delle scuole medie superiori e
principianti anche senza esperienza di ballo).
Ore 18: presentazione corso
e formazione classi.
Ore 18,30-19,30 conferenza.
Ore 20: cena.
Ore: 21,30-23,30: laboratorio tematico - lezione spettacolo sul tema “English Country
Dances” (sec. XVII).
Sabato 28 giugno: ore 912,30: lezioni di danza.
Ore 12,30: pranzo.
Ore 15-18,30: lezioni di danza.
Ore 19,30: cena.
Ore 21,30-23,30: laboratorio
tematico - lezioni spettacolo
sul tema “English Country
Dances” (sec. XVII).
Domenica 29 giugno: Ore
9-10,30: tecniche introduttive
alla teatralità.
Ore 11-12,30: lezioni di danza.
Ore 12,30: pranzo; a seguire: consegna attestati e colloquio con i docenti.
Ore15: trasferimento e stage
nell’ambito del festival internazionale di danza “Acqui in Palcoscenico”.
M.Pr

Cassine. Una ottima partecipazione di pubblico, nonostante il tempo ancora incerto
che ha caratterizzato il primo
scorcio dell’estate, ha accompagnato sabato 14 e domenica 15 giugno la “Scorribanda
Cassinese”. Il fine settimana
dedicato alla musica bandistica è iniziato nella serata di sabato con l’applaudita esibizione dei “4 e 3 otto”, che hanno
coinvolto il pubblico presente
con la loro scoppiettante performance arricchita da grande
musica, effetti speciali e giochi
di luce. La domenica invece il
copione è stato rispettato nella
maniera più tradizionale, con
le bande di Villafalletto (giunta
a Cassine fin dal mattino),
Loano e Bruzolo pronte a dare
vita al grande raduno che si è
tenuto ugualmente nonostante
una fastidiosa pioggerella caduta ad intermittenza per tutta
la giornata.
In entrambe le serate, grande conferma per lo stand della
“Sagra del Raviolo”, letteralmente preso d’assalto da affamati ansiosi di gustare le prelibatezze della cucina cassinese. Infine, la lotteria, che come
di consueto è stata abbinata
alla “Scorribanda“: l’estrazione,
avvenuta nella serata di saba-

to, ha decretato vincenti i biglietti: 030 (vince un TV color
LCD), 600 (vince un set di coltelli da cucina), 053 (vince 6
bottiglie di vino) e 910 (vince 3
bottiglie di vino).
Da parte del presidente della banda “F.Solia” di Cassine,
Fabio Rinaldi, «un caloroso
ringraziamento a tutti i volontari che anche quest’anno
hanno collaborato alla buona
riuscita della manifestazione,
dimostrando in questa edizione un grande spirito di sacrificio. In particolare, nella giornata di domenica, le condizioni meteo un po’ ballerine ci
hanno costretto a continue variazioni di programma non ultimo il riallestimento, avvenuto a
manifestazione già in corso,
dell’intera area destinata alle
esibizioni al coperto, permettendoci di portare a termine la
“Scorribanda”. È stato davvero
un grande lavoro di squadra
che in qualità di presidente
della banda vorrei sottolineare
perchè mi rende sempre più
orgoglioso di questa associazione composta da donne e
uomini davvero straordinari ai
quali in occasione della Scorribanda si affianca un gruppo di
amici e simpatizzanti davvero
unico. Grazie a tutti».
M.Pr

“I venerdì in musica di piazza
Oscar Molinari”
Cortemilia. L’Etm (Ente turismo manifestazioni) Pro Loco di
Cortemilia in collaborazione con il Comune, organizza “I venerdì
in musica di piazza Oscar Molinari”, che è musica dal vivo, dal 6
giugno al 4 luglio. Il programma prevede: venerdì 27 giugno, dalle ore 20,30: serata dedicata ai più piccoli con “Bimbo Dance” e
premiazione del concorso “Bustine di zucchero Lions” in collaborazione con il Lions Club “Cortemilia & Valli”; venerdì 4 luglio,
dalle ore 20,30: festa della birra con i Banana Musica Gialla (rock
in stampatello maiuscolo). Per informazioni: www.prolococortemilia.blogspot.com; prolococortemilia@gmail.com.

Interruzione sulla sp 107
“Fontanile - Casalotto”

“Villa Tassara” incontri preghiera
e evangelizzazione

Fontanile. L’Ufficio Viabilità della Provincia di Asti informa che
causa lavori per la realizzazione di fognatura e depuratori nel comune di Fontanile si rende necessaria la chiusura al transito della strada provinciale 107 “Fontanile - Casalotto” dal km 0,050 al
km 0,790.
La sospensione al transito è prevista dalle ore 8 alle ore 17,30
da lunedì 9 giungo fino a lunedì 30 giugno.
Il traffico sarà deviato su percorsi alternativi indicati da opportuna segnaletica sul posto.

Montaldo di Spigno. Nella casa di preghiera Villa Tassa di
Montaldo di Spigno (tel. 0144 91153), incontri di preghiera e di
evangelizzazione. Ogni domenica pomeriggio, con inizio alle ore
15,30, si mediterà, e quest’anno sarà la pagina evangelica delle
Beatitudini. La messa, alle ore 17, e la preghiera di intercessione con l’Adorazione Eucaristica, chiuderanno gli incontri. L’invocazione allo Spirito Santo e la preghiera nella Parola di Dio guideranno - spiega padre Pietro Opreni - il cammino della Comunità, nata dall’esperienza del Rinnovamento nello Spirito Santo».
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Una lunga seduta del consiglio comunale

Rivalta approva regolamento De.Co
Rivalta Bormida. Lunga seduta di Consiglio comunale a
Rivalta Bormida, dove l’assemblea cittadina si è riunita
nella mattinata di sabato 21
giugno, per esaminare un ampio ordine del giorno, composto di ben dieci punti, alcuni
dei quali di notevole importanza.
La particolare collocazione
della riunione, in un mese estivo e nel fine settimana, è probabilmente alla base delle numerose assenze: la più falcidiata in proporzione è certamente la minoranza, presente
solo con l’ex primo cittadino
Briata.
La seduta si apre con una
relazione complessiva del vicesindaco Robbiano, che illustra le questioni relative ai primi tre punti all’ordine del giorno, di natura eminentemente finanziaria: approvazione del
rendiconto di esercizio 2007,
variazioni al bilancio preventivo, verifica degli equilibri di bilancio e attuazione dei programmi. Interessante la relazione di Robbiano, che evidenzia una situazione di bilancio
positiva, nonostante le mille
difficoltà congiunturali: il consuntivo 2007 infatti rivela un
avanzo di 20.785,23 euro, «Un
po’ assottigliato rispetto allo
scorso anno – commenta il vicesindaco – ma coi tempi che
corrono già questo è un ottimo
risultato»; anche perché Rivalta eroga abitualmente ai suoi
cittadini tutta una serie di servizi che la rendono uno dei
paesi socialmente più avanzati del Piemonte.
«Il più importante è il servizio scolastico, con il nostro
Istituto Comprensivo che
conta complessivamente oltre 600 bambini»; e fornisce
una copertura finanziaria del
servizio, assicurata dalle rette per la mensa e per i trasporti, dai contributi di Provincia e Regione e dalle altre fonti di entrata, pari al
53% delle spese totali. Va
meglio alla casa di riposo
che, per ora, garantisce un
piccolo utile, con 762.000 euro di entrate contro i circa
750.000 di spese; per quanto riguarda gli altri servizi
erogati, invece, da notare la
continua espansione del servizio mensa a domicilio per
gli anziani che ormai riguarda 15 utenti e che sembra
destinato a incrementare ulteriormente il proprio bacino
di riferimento.
Per finire, un altro dato importante è quello sull’incidenza del personale sul dato complessivo di spesa corrente, che è pari al 14%: una
percentuale davvero bassa
se paragonata ad altre località italiane.
Sul piano della verifica degli equilibri di bilancio, quindi, la situazione appare sotto controllo, anche se l’analisi di Robbiano getta uno
sguardo su un futuro che, al
contrario, appare poco rassicurante: «Gli equilibri per
ora per mangono, ma c’è

grande incertezza su quel
che accadrà: il ministero non
ha ancora quantificato i trasferimenti e in generale l’intero atteggiamento dell’apparato statale non ci dà
grande sicurezza: il contributo ordinario, pari lo scorso anno a 150.000 euro, ad
oggi non si è visto e l’eliminazione dell’Ici sulla prima
casa, che doveva procurare
alle casse comunali un ammanco teorico pari a 60.000
euro, ne sta invece provocando uno molto più grande. Colpa della norma che
prescrive l’abolizione dell’Ici
sulla “prima casa e assimilati”, e che ha portato i proprietari di beni immobili ad
“assimilare” di tutto in un clima da Far West. Personalmente stimo il danno per Rivalta in una cifra non inferiore ai 100.000 euro... forse
arriveremo a 120.000. Infine, sono state bloccate anche le possibilità di procedere ad addizionali, in un
quadro che rischia di causare gravi sbilanci in molti
comuni. A questo punto non
resta che sperare che l’approvazione del federalismo
fiscale, a settembre, porti
conseguenze positive. Anche
se, visti i precedenti, nutro
qualche timore...».
Infine, le variazioni di bilancio, che prevedono l’applicazione, in entrata e in
uscita, di un contributo provinciale di 70.000 euro, per
l’indispensabile allargamento della strada che dà accesso al paese passando per
regione Roncaglie; la Regione fornisce anche 15.000 euro per l’acquisto di arredi per
la casa di riposo, ai quali si
aggiungono contributi minori
per la mensa anziani e 1000
euro di interessi attivi.
Al capitolo delle “minori spese”, invece, vanno aggiunti i
15.000 euro che il Comune risparmierà per avere deciso di
recedere dal servizio di sicurezza congiunta dell’unione
collinare, ma che dovranno essere reinvestiti per riorganizzare il servizio dei vigili urbani rivaltesi.
Dopo una breve relazione
del sindaco sullo stato di attuazione del programma e gli
impegni futuri del Comune (a
cui dedicheremo un articolo a
parte), la votazione vede approvati i primi tre punti, con
l’astensione della minoranza,
che invece voterà favorevolmente a tutti gli altri punti all’ordine del giorno.
Superata senza intoppi l’approvazione del programma degli incarichi esterni di studio, ricerca e consulenza, si passa
quindi all’approvazione del piano comunale di Protezione Civile. Si tratta di un atto dovuto:
il piano di Protezione Civile di
Rivalta, infatti, risale al 1997 e
una riattualizzazione era necessaria.
Il nuovo piano prende in
esame tutte le potenziali situazioni di rischio e elenca le
possibili contromisure; va det-

Aperte le iscrizioni per il
servizio civile a CRI di Cassine
Cassine. Scrive l’ispettore dei Volontari del Soccorso, della CRI Delegazione di Cassine (via Alessandria 59; tel. e fax
0144 714971; E-mail: cricassinedeleg@tiscali.it), Renato
Cannonero:
«Sono aperte le iscrizioni per il servizio civile presso la nostra
sede. Possono aderire all’iniziativa tutti i giovani di età compresa
tra i 18 e i 28 anni.
Ai volontari del servizio civile sarà corrisposta l’indennità di
433,88 euro al mese, per 12 mensilità. I volontari saranno impegnati per 30 ore settimanali in servizi di istituto.
Per info ed iscrizione telefonare al n. 0144 714433. Oppure rivolgersi presso la nostra sede in via Alessandria 59,
Cassine».

to che Rivalta non è paese
che presenti particolari criticità: le esondazioni del Bormida normalmente avvengono lontano dal centro abitato e la zona non presenta
dissesti idrogeologici di rilievo.
Al di là dei terremoti, evento
imprevedibile, i maggiori rischi
riguardano dunque l’ipotesi di
una possibile perdita di liquido
i di altre sostanze pericolose
da parte di mezzi pesanti in
traffico sul suolo comunale, rischio destinato ad aggravarsi
con la costruzione della variante di Strevi; inoltre, anche
l’area su cui sorge la nuova rotonda è potenzialmente esondabile.
Si tratta, comunque, di rischi
inferiori a quelli della maggior
parte dei paesi e quindi, dopo
un rapido esame, l’approvazione unanime del piano è scontata.
Unanimità c’è anche, e non
poteva essere diversamente,
sul sesto punto, con cui il Comune approva il nuovo regolamento comunale per l’istituzione delle De.Co. Nei fatti, il regolamento consentirà al Comune di apporre a breve la
nuova Denominazione Comunale pensata per caratterizzare lo zucchino rivaltese, prodotto di punta dell’orticoltura
locale. Tra gli aspetti più significaviti del regolamento c’è
l’istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni, “in cui vengono iscritte le
segnalazioni relative alle iniziative e manifestazioni riguardanti le attività e le produzioni
agroalimentari che, a motivo
delle loro caratteristiche e dell’interesse culturale dalle stesse destato, sono meritevoli di
particolare attenzione e rilevanza pubblica”, quindi la creazione di un Registro De.Co.,
“per tutti i prodotti tipici agroalimentari segnalati e denominati”.
Tutti potranno segnalare
prodotti per l’iscrizione nel registro De.Co., ma la scelta sulla ammissibilità della segnalazione sarà fatta da una Commissione nominata dal Sindaco. Inoltre, alle De.Co. sarà dedicato un apposito spazio istituito in una speciale sezione
della Biblio - mediateca comunale.
Sempre all’unanimità vengono quindi approvati il nuovo regolamento consortile per i rifiuti, che stabilisce e regolamenta le nuove modalità per la
raccolta e anche le sanzioni
per gli eventuali trasgressori, il
nuovo regolamento comunale
di polizia urbana e l’adozione
della delibera programmatica
per la variante strutturale al
Prg (Piano regolatore generale).
Ultimo punto in esame, la
stipula di una convenzione col
Comune di Cassine per l’utilizzo dell’asilo nido comunale. Si
tratta di un accordo che non è
stato facile raggiungere, «sia
perché Cassine sta ormai ultimando un proprio piccolo micronido, sia per la presenza di
una seconda struttura ad Alice
Bel Colle».
Alla fine comunque si è stabilito che Cassine abbia diritto
ad un massimo di 4 posti convenzionati: i cassinesi che decideranno di iscrivere i propri
figli al nido di Rivalta pagheranno una retta di 260 euro
mensili, contro i 320 stabiliti
per i comuni non convenzionati.
In compenso però il Comune di Cassine fornirà mensilmente a quello di Rivalta Bormida una integrazione di 80
euro per ogni bambino cassinese iscritto al nido.
M.Pr

CIA Alessandria:
critica modifica
del disciplinare
della docg «Asti»
Riceviamo e pubblichiamo
dalla CIA Alessandria:
«Il 27 maggio è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
123 il Decreto del 5 maggio
2008 emanato dal Ministero
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali avente per oggetto “Modifica del disciplinare
di produzione della docg dei vini «Asti».
“La modifica – dichiara Carlo Ricagni, presidente provinciale della CIA di Alessandria
– si sostanzia nell’inserimento
dell’intero territorio del Comune di Asti nell’ambito della zona di produzione della docg
«Asti»”.
“Di per se – prosegue Ricagni – non ci sarebbe nulla di
strano, anzi è da chiedersi come mai, fino ad oggi, il territorio del capoluogo che porta lo
stesso nome del vino non facesse parte di quelli ammessi
dal disciplinare. Credo che
molti pensassero che già c’era,
associando il nome di «Asti»,
oltre che alla provincia anche
alla città”.
“Quello che ci lascia perplessi – sottolinea Ricagni – è
l’approvazione di un Decreto
da parte di un Ministro che era
in scadenza (il nuovo si è insediato ufficialmente l’8 maggio,
ndr) e il fatto che i terreni coltivati ad «Asti» nel territorio del
capoluogo sono circa una ventina di ettari, per poi scoprire
che questi sono di proprietà di
un grande industriale del nordest, di nome Zonin”.
La CIA di Alessandria rimarca l’assurdità del fatto: “Per
portare nella docg dell’Asti il
Comune di Asti – evidenzia Ricagni – c’è voluta tutta l’intraprendenza imprenditoriale di
un grande ed importante imprenditore: sulla sua figura non
abbiamo nulla da ridire, è sul
resto dell’operazione, sia nella
forma sia nel metodo, che
esterniamo la nostra preoccupazione”.
“Noi – conclude Carlo Ricagni – come Confederazione
siamo al fianco dei tanti produttori di «Asti», molti di questi
piccoli produttori che potrebbero alla fine risultare i veri
danneggiati di questa operazione. Pertanto ci siamo riservati di valutare tutte le azioni
possibili, istituzionali e non, per
tutelare gli imprenditori agricoli, molti dei quali con aziende
nella provincia di Alessandria”».

Premio San Guido del Serra Club di Acqui

Da Cartosio un grazie
a don Giovanni Vignolo

Cartosio. Riceviamo: «I fedeli parrocchiani di Cartosio, si rallegrano col proprio parroco, don Giovanni Vignolo, per il ricevimento del prestigioso premio San Guido, da parte del Serra Club
di Acqui, nella persona del Vescovo di Acqui, mons. Pier Giorgio
Micchiardi. Questo premio è una testimonianza della sua incessante attività ministeriale, svolta presso la nostra parrocchia dal
1949. Con affetto i parrocchiani».

Parrocchiale di San Siro

A Morbello 1ª comunione
per Edoardo Campazzo

Morbello. Dopo una assidua ed accurata preparazione catechistica, domenica 18 maggio, nella parrocchiale di “S. Sisto” di
Morbello, Edoardo Campazzo ha ricevuto Gesù, dalle mani del
parroco don Giovanni Maria De Iaco, attorniati da parenti e amici. E l’intera comunità si è stretta attorno ad Edoardo per la santa messa di Prima Comunione con tanto calore e affetto.

Hanno festeggiato gli anniversari di matrimonio

A Cassine festa delle famiglie

Cassine. Domenica 15 giugno, grande “festa degli anniversari di matrimonio”, nella parrocchiale
di Cassine. L’intera comunità parrocchiale ha partecipato alla messa celebrata dal parroco don
Giuseppe Piana e si è stretta attorno alle 29 famiglie che hanno celebrato le varie ricorrenze. Le
coppie hanno ringraziato il Signore per gli importanti traguardi di vita famigliare raggiunti, testimonianza di grande amore, pazienza, sacrificio e solidarietà. Delle 29 famiglie, Giovanni Maccario e
Anna Cerruti hanno festeggiato 70 anni di matrimonio; 60 anni, per Mario Porrati e Elsa Zandrino
e Giuseppe Olivieri e Albina Bacino; in 7 hanno ricordato le nozze d’oro; una i 45 anni; 6, i 40 anni; 3, i 35 anni; 7, i 30 anni; una i 25 anni e una il primo anniversario.
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Domenica 29 giugno a Mombaruzzo

Riceviamo e pubblichiamo

A Gamalero tutto il Com 21 coinvolto

Don Pietro Bellati
40 anni di sacerdozio

Alice Bel Colle, semaforo
multe e considerazioni

Protezione Civile
grande esercitazione

Mombaruzzo. Scrive una
parrocchiana: «A Mombaruzzo
domenica 29 giugno si festeggiano i 40 anni di sacerdozio di
don Pietro Bellati, arciprete e
vicario foraneo. Una vita intensa, spesa per la Chiesa, oltre
all’attività pastorale di sacerdote, ha ristrutturato le chiese,
sia quella di Sant’Antonio Abate che la parrocchia di Santa
Maria Maddalena di Mombaruzzo. Ha reso molto importante la festa patronale del
paese del 22 luglio.
Tutta la comunità parrocchiale si stringe vicino a don
Pietro e prega il Signore perché gli doni tanta salute e se-

renità, per poter restare con
noi ancora a lungo. Il parroco
celebrerà la santa messa alle
ore 18, e dopo lo saluteremo».
Don Pietro Bellati è nato il
26 aprile del 1941, a Fontanile. È stato ordinato sacerdote
il 29 giugno del 1968, dal Vescovo di Acqui, mons. Giuseppe Dell’Omo, che lo invia vice
parroco a Visone, e in periodo
festivo a Balangero (TO). Il 9
gennaio del 1971 è nominato
parroco di Grognardo e l’1
gennaio 1984, parroco a S.
Maria Maddalena di Mombaruzzo e dal 15 settembre del
1995 è anche parroco di Fontanile.

Venerdì 27 giugno a Palazzo Gastaldi Asti

Cantina “Tre Secoli”
la più grande in Piemonte
Ricaldone. Venerdì 27 giugno, alle ore 11, ad Asti a Palazzo Gastaldi, nella sala convegni del Distretto dei vini “Langhe, Roero, e Monferrato”, in
via Roma n. 10, si terrà la conferenza stampa di presentazione della nascita della più grande cantina del Piemonte: “Tre
Secoli. Vitivicoltori in Piemonte
dal 1887”. La nuova cooperativa nasce dalla fusione tra due
delle più prestigiose cantine
cooperative piemontesi, la
Cantina Sociale di Mombaruzzo e la Cantina Terre di Ricaldone. Una fusione storica e importante tra due cantine che
pur operando in province diverse e con due identità differenti
gravitano però nell’area classica della Barbera d’Asti e del
Moscato Piemonte.
Questo connubio, che nasce
dalla collaborazione tra i dirigenti delle cantine, lo Studio
Maurizio Gily, esperti di marketing, comunicatori e operatori
commerciali, crea di fatto una
nuova compagine, forte di ben
oltre 450 soci e più di 1.300 ettari di vigneti pregiati: una dimensione che la pone nettamente al primo posto nella realtà piemontese e che non na-

sconde ambizioni “da leader” in
senso quantitativo certo, ma
anche qualitativo, in particolare per i vini piemontesi del segmento medio.
Si ritiene molto soddisfatto il
presidente del Distretto, prof.
Davide Sandalo «Uno dei compiti primari che il Distretto si era
assegnato era sostenere efficacemente la viticoltura sollecitando il superamento di improduttivi campanilismi a partire
dal mondo della cooperazione.
A questo proposito nell’ultimo
bando del Distretto dei Vini
avevamo aperto una apposita
misura a sostegno della progettazione indirizzata alla fusione tra cooperative. I risultati
complessivi si sono rivelati inferiori alle attese. I conservatorismi e le resistenze ancora
troppo forti. Con la presentazione però di “Tre Secoli “Viticoltori in Piemonte dal 1887”
indubbiamente però si presenta un modello forte e autorevole che saprà sicuramente funzionare e che diventerà parametro e riferimento per accorpamenti, fusioni o altro che oggi sono semplicemente rimandate ma che si faranno nei
tempi a venire inevitabili».

A “Visonestate” Matteo Merli
e la “Nuova orchestra genovese”
Visone. Ha preso il via venerdì 20 giugno, sotto la torre medievale, “Visonestate”, la rassegna di appuntamenti destinata a
ravvivare l’estate visonese. Sono stati gli “Amis” a dare il via agli
appuntamenti estivi, accompagnati dal prof. Arturo Vercellino e
dal sax di Fauzia.
“Visonestate” prosegue con un ritorno alla musica dialettale,
in omaggio ai molti villeggianti liguri: venerdì 27 giugno infatti sarà la volta di Matteo Merli e della “Nuova orchestra genovese”
che presenteranno, in anteprima nella nostra zona, “il cantastorie della Liguria”, un appassionato viaggio nella canzone d’autore genovese e nella musica della tradizione ligure.
Domenica 29 giugno, quindi, ecco giungere il momento tanto
atteso, quello della festa patronale. La Processione per le vie del
paese verrà seguita dallo spettacolo Pirotecnico: fuochi d’artificio ancora più apprezzati perché accompagnati da una squisita
merenda in notturna offerta dalla sempre attiva Pro Loco.

Alice Bel Colle. Riceviamo
e pubblichiamo dal signor
Gianluca Bona, questa lettera
del 13 giugno, che contiene le
considerazioni e le rimostranze, a suo dire, «per la nuova
trappola (a norma di legge...)
del semaforo rosso stop limitatore di velocità ubicato in strada Stradonetto, nel comune di
Alice Bel Colle», e copia del
pagamento di 158,33 euro e
dichiarazione allegata al fine
della decurtazione dei 6 punti
sulla patente, in seguito alla
contravvenzione per attraversamento con segnale rosso
del semaforo limitatore di velocità, posto in strada Stradonetto.
Si legge nello scritto del Bona: «Fermo restando la mia
correttezza nell’adempiere alla contravvenzione entro i tempi da voi indicati, colgo l’occasione per segnalare alcune importanti osservazioni circa il
metodo vergognoso adoperato
per “fare cassa”, come respinge candidamente il sindaco
Galeazzo di Alice Bel Colle - in
un articolo sul settimanale di
informazione L’Ancora - che si
nasconde dietro la necessità di
sicurezza.
Se fosse tutto in buona fede
e per “non fare cassa”: si dovrebbero effettuare dei controlli sul posto con personale della polizia municipale e procedere alla contestazione immediata, senza delegare il tutto a
strumenti elettronici che (è ormai risaputo) sono soggetti ad
errori.
È vergognoso ricevere a distanza di due mesi una notifica per una presunta infrazione
che, di fatto, non è assolutamente possibile ricordare.

Questa è solo una strategia di
inganno!
Alla luce del primo punto, è
doveroso da parte vostra allegare sempre la fotografia che
testimonia l’infrazione: autovettura con semaforo rosso o limite non rispettato inquadrati insieme! Al contrario, questa può
essere richiesta recandosi di
persona in orari limitati con notevole perdita di tempo.
Se la motivazione fosse di ridurre la velocità, mi sarei
aspettato una contravvenzione
per l’eccesso di velocità, non
per l’attraversamento con segnale rosso… dove peraltro
non c’è alcun incrocio!!! Questa è mala fede e assoluta
mancanza di buon senso.
Vorrei infine sottolineare
che, in quanto esseri umani
dotati (si presume) di intelletto,
siamo moralmente in obbligo
di applicare tutte le leggi di
questo mondo solo dopo la prima regola fondamentale: quella del buon senso.
Non ho provveduto al ricorso ed ho preferito pagare, in
quanto sono un comune cittadino che lavora tutto il giorno
con uno stipendio mediocre e,
in quanto tale, non può permettersi il lusso di perdere
tempo e denaro in cause legali. Tenete conto anche di questo fatto nelle vostre considerazioni.
Spero che queste mie esternazioni inducano chi di dovere
a rimuovere queste vergognose trappole che servono solo
ed esclusivamente a “fare cassa” (caro sindaco mi spiace,
ma la verità è e rimane solo
questa…).
Con molta amarezza e stanco delle ingiustizie».

Proposta del sindaco, ire minoranza

Visone, ancora polemiche
su antenne telefoniche
Visone. Si arricchisce di un
nuovo capitolo l’annosa polemica sulla possibile installazione di due ripetitori telefonici
(Tim e Wind) sul territorio comunale di Visone. Stavolta
l’oggetto del contendere è una
lettera, inviata dal sindaco
Marco Cazzuli alla Regione, e
susseguente al parere negativo emesso dalle autorità di Torino alla costruzione di un’antenna (quella della Tim, ndr),
su terreno di pertinenza delle
Ferrovie, in un’area posta in
prossimità della stazione ferroviaria.
Secondo la Regione Piemonte (il cui parere tecnico è
vincolante), la Tim avrebbe dovuto rivedere la localizzazione
dell’antenna in un luogo più distante rispetto al centro abitato
di Visone o, in alternativa, ridurre di molto l’altezza del palo di supporto, fino “quasi a simulare elementi di servizio
delle ferrovie”, un pronunciamento quello delle autorità regionali, che pareva avere messo in scacco l’operatore telefonico.
Qualche giorno dopo, però,
proprio durante una riunione
tra maggioranza e opposizione, si è appreso che il sindaco
Cazzuli aveva inviato una lettera alla Regione, suggerendo
la possibilità di sistemare, su
un unico palo, quello destinato
a sorgere presso il cimitero del
paese, entrambi i ripetitori.
L’iniziativa del primo cittadino
non è affatto piaciuta alla mi-

noranza, che addirittura, in segno di indignazione, ha abbandonato la riunione, protestando contro una decisione che,
secondo il capogruppo Ercole
Cardinale, suona come una
presa di posizione a favore dell’antenna.
«La giunta ha sbagliato», si
limitano a commentare dall’opposizione.
«E troviamo quanto accaduto incredibile: c’era la possibilità di evitare l’installazione di
almeno una delle antenne e
l’amministrazione che fa? propone alla Tim di metterla
ugualmente sfruttando il palo
della Wind... non abbiamo veramente parole...».
Polemiche strumentali, secondo il sindaco, che infatti replica prontamente: «Il Comune
di Visone rientra nei 400 siti
soggetti ad un accordo fra
Tim, Vodafone e le FS». Insomma: l’antenna, sarebbe
stata costruita lo stesso, se
non alla stazione, magari 100
metri più in là.
«Pertanto, mi è sembrato
che suggerire l’installazione di
due ripetitori su un unico palo
fosse la soluzione più logica,
sempre premettendo che l’ultima parola spetta comunque
alla Regione. Io volevo semplicemente evitare il proliferare di
antenne e questo di far convergere i due ripetitori su una
sola asta è a mio parere l’unico modo possibile per erigerne una sola».
M.Pr

Cassine. Trentasei ore ininterrotte di esercitazione, con
73 volontari partecipanti provenienti da tutti i comuni afferenti il COM, impegnati in 8 diverse simulazioni di emergenza. Sono numeri importanti,
quelli della grande esercitazione di Protezione Civile che ha
avuto luogo sabato 21 e domenica 22 giugno sul territorio
di Gamalero e ha coinvolto,
con il patrocinio della Provincia
e dello stesso Comune ospitante, tutti gli otto comuni del
“Com 21” (che ha sede a Cassine e comprende anche Rivalta Bormida, Strevi, Morsasco, Ricaldone, Alice Bel Colle, Sezzadio e, appunto, Gamalero). Le otto diverse simulazioni, affrontate dai partecipanti con eccellente sincronismo e ottimo affiatamento, sotto la regia del coordinatore di
Com, Giuseppe Giorgi, hanno
riguardato una ricerca e recupero di dispersi - infortunati, effettuata con l’aiuto di una unità
cinofila (4 pastori tedeschi addestrati allo scopo) affiancata
da 4 squadre di volontari di
Protezione Civile e da un’ambulanza della Croce Rossa di
Cassine (capo equipaggio:
Cannonero).
A seguire, la seconda esercitazione: la simulazione dello
sgombero ed evacuazione degli abitanti da un edificio lesionato a causa di una scossa sismica, seguita poi dal censimento degli sfollati. A seguire,
i volontari hanno proceduto
con la terza esercitazione: l’arginatura con sacchi di sabbia
di una zona di possibile esondazione del Bormida. Una simulazione strettamente connessa con la quarta, che ha riguardato invece il contenimento e svuotamento, mendiante 3
idrovore di varie portate, di ipotetiche aree esondate.
Il quinto intervento ha invece riguardato il controllo capillare di movimenti franosi con
conseguenti cambi di viabilità,
mentre nella sesta esercitazione sono stati simulati il trasporto e la consegna di farmaci salvavita e il recupero di anziani non autosufficienti, con
l’ausilio della Croce Rossa di
Cassine e l’arrivo del soccorso
alla Postazione Medica Avanzata allestita con la supervisio-

ne e la guida del dott. Darco.
Infine le ultime due esercitazioni: il recupero e la messa in
sicurezza di auto coinvolte in
un incidente stradale e l’arrivo
di Unimog Antincendio AIB di
Castelletto d’Erro al comando
dell’Ispettore Dappino, che ha
coordinato l’impiego di 6 squadre per l’estinzione di un maxi
- incendio simulato in un vallone. Quest’ultima esercitazione,
unita al caldo afoso che ha caratterizzato il fine settimana,
ha messo a dura prova i volontari, già stanchi dopo le tante
simulazioni già effettuate, ma
tutto si è svolto in modo egregio sotto la guida del responsabile supervisore delle squadre, Puppo.
A sottolineare l’importanza
dell’esercitazione giova segnalare i nomi di alcuni illustri personaggi che hanno deciso di
assistere in prima persona agli
interventi simulati: anzitutto
l’assessore provinciale alla
Protezione Civile, Priora, quindi il responsabile provinciale di
Protezione Civile dott. Vergani,
il sindaco di Cassine (comune
a capo del Com), Roberto Gotta, ed il presidente del comitato di Acqui della Croce Rossa
Italiana, Carlo Maccario, impressionati dall’ottimo grado di
sincronia dimostrato da volontari. «Tutto si è svolto in modo
quasi perfetto – commenta infatti Giuseppe Giorgi – grazie
anche al notevolissimo apporto logistico del Gruppo Comunale di Gamalero, che ha predisposto un servizio puntuale
ed efficace testandolo in prima
persona. Non a caso il sindaco del paese Nadia Taverna, il
suo vice Bisoglio, gli assessori i consiglieri e tutto il personale comunale hanno partecipato attivamente alle esercitazioni».
Lodi anche per la sala radio,
«gestita magnificamente dal
nostro esperto Martinelli: grazie al suo apporto il capo campo, Pasquale, ha potuto coordinare perfettamente le operazioni. Da parte mia rivolgo un
grazie di cuore al presidente e
a tutti i volontari della Pro Loco
di Gamalero che in tutti i modi,
anche e soprattutto prendendoli... per la gola coi loro manicaretti, hanno alleviato le fatiche dei volontari».
M.Pr

Carpeneto primo raduno
automezzi militari d’epoca
Carpeneto. Domenica 6 luglio, primo raduno di automezzi militari d’epoca, a cura dell’Associazione nazionale Carabinieri, sezione “G.Boccaccio” di Carpeneto: ore 9.30 concentramento in
piazza Vittorio Emnanuele II. La colonna di automezzi si muoverà in modo concentrico attraverso i comuni di Rocca Grimalda,
Montaldo Bormida, Trisobbio, dove sarà posto un omaggio floreale alla stele del C.re Reale Giovanni Boccaccio; ore 9.45, intervento del sindaco di Carpeneto, Carlo Massimiliano Olivieri;
ore 11.30, aperitivo presso l’azienda agricola “La Signorina”;
ore 12.30, santa messa, presso il Parco Castello Medievale di
Carpeneto, celebrata dal cappellano militare.

Pro Loco Caldasio cerca soci
per gestire bar e cucina
Caldasio di Ponzone. Una cosa che funziona a dovere, in
quel di Caldasio, una delle sette frazioni del comune di Ponzone,
è la Pro Loco che conta sulle adesioni di circa 200 soci ed è retta dal presidente Renzi Bertini. La Pro Loco ha la sede nel centro della frazione, in piazza Dante ed è il luogo d’incontro di caldasini ed ospiti che d’estate sfiorano le quattrocento unità. Campo da bocce, palco per le feste, sessanta posti al coperto, bar, cucina dotata di ogni comfort, forno a legna professionale e questa
la dotazione della Pro Loco che tutti gli anni organizza feste soprattutto nel mese di agosto. In questo momento il problema è la
gestione del locale che, sino allo scorso anno, era in mano ad
un socio costretto a lasciare per motivi familiari. Si cerca un nuovo socio che gestisca la struttura. «Le porte sono aperte - dice il
presidente Bertini - basta contattare il sottoscritto al 338
3466464 per entrare nel bellissimo mondo della Pro Loco di Caldasio».
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Il 27 e 28 giugno al parco del Fontanino

Consiglio comunale di Melazzo del 23 giugno

Il 5 e 6 luglio nel Suol d’Aleramo

Pro Loco Grognardo
la grande muscolata

Melazzo, in progetto
campo da golf a 18 buche

Ponzone, 4º raduno
delle Pro Loco

Grognardo. Scrive la Pro
Loco: «Nelle serate di venerdì
27 e sabato 28 giugno al Parco
del Fontanino in Grognardo si
rinnova l’appuntamento conviviale della Grande Muscolata,
ben noto a tutti i buongustai.
È ormai, dopo tanti anni, un
evento entrato nella tradizione
dell’acquese, anche se il “muscolo”, denominazione ligure
del mitilo mediterraneo, non è
certo un prodotto delle nostre
terre. Ma noi dell’Alto Monferrato siamo piemontesi che percepiscono il profumo del mare,
dal quale ci divide solo l’Appennino e con la Riviera abbiamo da sempre rapporti intensi.
Basta ricordare le tante strade del sale attraverso le quali
sono giunti a noi i prodotti del
mare presenti nella nostra cucina e che la fanno unica; ora
che la tecnologia del freddo ci
permette il trasporto anche di
questo saporito frutto di mare,
la Pro Loco di Grognardo, sulla scia della tradizione, ha voluto offrirlo come gustosa alternativa alle normali offerte di
carni.
Il “mytilus galloprovincialis”,
nome scientifico del “Muscolo”,

chiamato anche “peocio” nel
veneto e “cozza” nel sud d’Italia è un frutto di mare non solo
prelibato ma anche ricco di vitamina C, potassio e con alto
contenuto di proteine nobili e
benefici grassi omega. La Pro
Loco ne cucinerà oltre 5 quintali della migliore qualità in diversi modi. Infatti è peculiare
tradizione della nostra associazione offrire agli amici che
vengono al Fontanino un pranzo completo in tema alla Festa
e per la Grande Muscolata si
inizierà con muscoli al limone,
ai quali seguiranno spaghetti
allo scoglio coi frutti di mare e
cozze alla marinara, per chiudere coi nostri teneri formaggi
ed un rinfrescante dessert; il
tutto, vino compreso, per 18
euro se soci, 21 per i non soci.
Vi aspettiamo e raccomandiamo la prenotazione, che sola può garantire di gustare
questi piatti degni della tavola
degli dei del mare, ai numeri
0144 762127 e 0144 762272».
Le manifestazioni del 2008
con la Pro Loco, proseguono,
sabato 5 e domenica 6 luglio a
Ponzone con mobil forno. Sabato 19 e domenica 20 luglio,
a Grognardo, Festa del pane.

Concorso casate, castelli e borghi
Alto Monferrato...
Cremolino. Ultimi giorni utili per partecipare alla 2ª edizione
del concorso “Casate, Castelli e Borghi dell’Alto Monferrato tra
l’Orba e la Bormida”. Il Comune di Cremolino comunica che è
ancora aperta la fase di iscrizione e invio delle opere per il concorso, articolato in sezioni di Storia, Letteratura Dialettale, Fotografia e una sezione multimediale riservata alle scuole primarie
e superiori. La sezione Storia si è chiusa il 31 maggio, mentre la
sezione di Fotografia, tema scelto è: “Il paesaggio dell’Alto Monferrato nel rapporto tra la natura e l’intervento umano, nel passato
e oggi”, le foto dovranno pervenire entro il 31 luglio. E sempre fino al 31 luglio, è anche la partecipazione alla sezione di Letteratura Dialettale, alla quale è ammessa qualunque tipologia di
opera, edita o inedita, purché in dialetto locale, dal racconto alla
poesia, alla commedia, alla filastrocca, alla raccolta di proverbi o
detti popolari. Scade invece lunedì 30 giugno la partecipazione
alla sezione multimediale riservata alle scuole, incentrata sul tema “Un monumento storico o architettonico, o un’opera d’arte,
significativi del territorio di appartenenza della scuola”.

Protezione civile avrà nuova sede
Cortemilia. Sono stati aggiudicati all’impresa Balaclava Srl i
lavori di realizzazione della nuova sede della Protezione civile:
ospiterà al primo piano gli uffici e al terreno il deposito degli automezzi, in località San Rocco.

Melazzo. Seduta del Consiglio comunale di lunedì 23 giugno al gran completo.
All’ordine del giorno, oltre
alla lettura e approvazione dei
verbali della seduta precedente del 27 febbraio scorso;
l’esame di approvazione rendiconto della gestione per
l’esercizio finanziario 2007; la
nomina del revisore dei conti
per il triennio decorrente dal
20 dicembre 2008; l’approvazione del P.E.C. (Piano Esecutivo Convenzionato) in variante al Piano Regolatore Generale di località Annunziata Belvedere richiesto dalla ditta
Opera Srl, e l’approvazione
del documento programmatico
che esplicita finalità ed oggetti generali della variante strutturale al Piano Regolatore Generale.
Presenti il sindaco Diego
Caratti, il vice Piero Pagliano
gli assessori Mauro Botto,
Walter Dellocchio e Simona
Galliano, i consiglieri di maggioranza Graziella Baldizzone,
Giacomo Ivaldi, Claudio Molinari, quelli delle due liste di minoranza “Impegno e collaborazione” con Marino Ghiglia e
Roberto Bottaro e “Progredire
insieme” con Massimo Panaro
ed Emilio Rapetti; il segretario
comunale, dott. De Alessandri
ha dato lettura del rendiconto
dell’esercizio finanziario 2007
e della variazione al bilancio
dell’esercizio finanziario entrambi approvati da tutti i consiglieri presenti.
Si è poi passati alla nomina,

con votazione a scrutinio segreto, del revisore dei conti per
il triennio a partire dal 20 dicembre 2008; la scelta è stata
unanime per il dott. Poggio.
Nessun intoppo sull’approvazione del Piano Esecutivo
Convenzionale che prevede,
da parte della ditta Opera Srl
che fa capo al consigliere di
minoranza Emilio Rapetti, la
realizzazione di otto lotti di
edilizia residenziale in località
Annunziata e via Belvedere
con annessi lavori di ripristino
strade e marciapiedi di accesso.
A conclusione il punto all’ordine del giorno più interessante, ovvero l’approvazione del
documento programmatico
che esplicita finalità ed oggetti generali della variante strutturale al Piano Regolatore Generale che altro non è che la
variate per poter realizzare in
località Quartino, sulla sponda
destra del torrente Erro, un
campo da golf a 18 buche.
Un progetto ambizioso che
dovrebbe coinvolgere oltre alla Regione privati ed il comune stesso.
Campo da gol che significa
anche edilizia residenziale, valorizzazione del territorio ma,
che dovrà trovare la partecipazione di aziende slegate dalla
pubblica amministrazione per
potersi trasformare da ipotesi
di progetto a realtà concreta.
Anche in questo caso il punto all’ordine del giorno è stato
approvato all’unanimità.
w.g.

Ponzone. Undici Pro Loco
sabato 5 e domenica 6 luglio
saliranno ai 627 metri di Ponzone per partecipare al 4º “Raduno delle Pro Loco della Comunità Montana Suol d’Aleramo”, un evento che anima
l’estate ponzonese ed accomuna, in quello che è il cuore
della Comunità Montana, una
parte delle realtà presenti sul
territorio. La festa si rifà alle
tradizioni della “Duja d’Oro” di
Asti e nelle passate edizioni ha
sempre riscosso uno straordinario successo. Un evento che
testimonia della capacità di aggregazione di una Comunità
Montana che verrà completamente stravolta o potrebbe addirittura sparire. Il fatto che sia
Ponzone, comune dove la
“Suol d’Aleramo” è tornata, per
ora solo con alcuni uffici, nella
nuova struttura di casa Gatti
messa a disposizione dall’amministrazione comunale, dopo
i trascorsi in quel di Acqui che
con la Comunità Montana non
c’entra nulla, è significativo ed
importante. Il raduno delle Comunità Montane del 5 e 6 luglio rafforza ancora di più il
senso di montanità della “Suol
d’Aleramo” che nel piano di
riordino verrà abbinata alla Comunità dell’Alta Val Lemme e
Alto Ovadese.
Il 4º raduno non sarà solo un
fatto eno - gastronomico anche
se al centro delle attenzioni saranno gli undici stand che prepareranno diverse specialità,
ma un momento di aggregazione che coinvolgerà l’ammnistrazione comunale, gli enti e
gli ospiti. Non mancheranno i
divertimenti, la musica, i giochi

per i bambini. Spazio alla cultura con l’inaugurazione, domenica alle 11,45, della nuova
sede della biblioteca “Tomaso
e Angiolina Battaglia” i cui locali sono stati ricavati nello storico stabile di via Sant’Anna, di
fianco all’asilo, completamente
ristrutturato.
La festa ponzonese ha la
particolarità d’essere la più alta della Provincia di Alessandria, quindi vissuta in un clima
ideale per gustare i piatti delle
Pro Loco; prenderà il via sabato 5 luglio, alle ore 18, si potrà
mangiare sino alle 24 sui tavoli allestiti in piazza Italia dove
suonerà l’orchestra “P.D. Cruiser” e dove, alle 22,30, prenderà il via una esibizione di
ballo “Latino - Americano” con
la scuola del maestro Pablo.
Domenica 6 gli stand inizieranno a preparare i primi piatti a
mezzogiorno per poi proseguire con una pausa per i giochi
di magia delle 15 e il Palio delle Pro Loco alle 16, sino alle
24. Domenica saranno inoltre
presenti gli stand dei produttori di prodotti locali.
Questi gli stand gastronomici del 4º raduno delle Pro Loco
della Comunità Montana Suol
d’Aleramo: Ponzone, tagliatelle al sugo di lepre; Melazzo:
spaghetti allo stoccafisso; Denice, ravioli al sugo; Pareto,
carne alla piastra; Miogliola,
filetto al pepe verde; Montaldo
di Spigno, totani fritti; Bistagno, porchetta; Grognardo,
farinata; Prasco, pizza e focacce; Castelletto d’Erro,
macedonia di pesche; Bandita di Cassinelle, crepes.
w.g.

Documento programmatico variante

Orsara, dalla Provincia
proposte e rilievi
Orsara Bormida. La Giunta
provinciale di Alessandria, presieduta da Paolo Filippi, ha deliberato di prendere atto delle
finalità e degli oggetti generali
della Variante Strutturale esplicitati nel Documento Programmatico approvato dal Consiglio
comunale di Orsara Bormida
con Deliberazione n. 4 del 16
febbraio 2008.
Tra i rilievi e proposte, formulate dalla Giunta ai sensi
dell’art. 31 ter della L.R. n.
56/77 e s.m.i. come inserito
dall’art. 2 della L.R. 26/01/2007
n. 1, c’è la necessità di dimostrare nel progetto preliminare
la ricollocazione dell’area produttiva sul confine dei territori
comunali di Strevi e Morsasco,
dove esistono già delle realtà
produttive degli altri Comuni,
con l’invito all’amministrazione

comunale a prendere in considerazione la possibilità di sottoscrivere un accordo di programma con i Comuni dell’ambito, interessati all’iniziativa di
creare un polo produttivo unico, e la Provincia.
Considerato, poi, che la Regione Piemonte ha adottato il
19 maggio scorso una variante
normativa al Piano Territoriale
Regionale e che le variazioni
riguardano il sistema dei suoli
agricoli, in particolare le aree
colturali a forte dominanza
paesistica, le aree boscate e i
suoli a buona produttività e che
su tali norme vige la salvaguardia come deliberato dalla
Giunta Regionale, è necessario che l’amministrazione comunale verifichi la compatibilità delle sue scelte con le suddette prescrizioni.

Langa delle Valli: escursioni ai luoghi
di Beppe Fenoglio

Langa delle Valli:
convocato il Consiglio

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 giugno.
Quota di partecipazione: 5 euro; tutte le escursioni prevedono
il pranzo al sacco (non fornito) lungo il percorso.
Domenica 29 giugno: Le colline della malora. Escursione ad
anello sulla Langa del Pavaglione, nei luoghi descritti dallo scrittore Beppe Fenoglio nelle sue opere più importanti (in particolare “La malora”).
È un percorso di grande interesse letterario e paesaggistico.
La proposta, nell’ambito degli itinerari letterari 2008, prevede
la visita del Pavaglione e della mostra fotografica ”Posti della malora”.
Ritrovo: ore 10, cascina del Pavaglione, San Bovo di Castino.

Cortemilia. Il presidente della Comunità Montana “Langa delle Valli Bormida Uzzone e Belbo”, Enrico Pregliasco, ha convocato la seduta del Consiglio dell’Ente montano, presso la sala
consigliare del Municipio di Cortemilia, lunedì 30 giugno, alle ore
21. Il Consiglio delibererà sui sei punti all’ordine del giorno:
1, presa d’atto della delibera di nomina dei rappresentanti del
comune di Cossano Belbo in seno al Consiglio della Comunità
Montana a seguito delle consultazioni elettorali del 13-14 aprile
2008;
2, approvazione verbali seduta precedente;
3, approvazione rendiconto esercizio 2007;
4, variazione di bilancio;
5, approvazione regolamento per la raccolta funghi epigei (ex
L.R. 24/2007);
6, accordo di programma tra l’autorità d’Ambito n. 4 e le comunità Montane Cuneesi”.
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Intitolata a “Tomaso ed Angiolina Battaglia”

Inaugurata la prima facciata

Una realtà in continua crescita

A Ponzone la nuova
biblioteca comunale

A Sassello il progetto
“Borgo laboratorio”

A Mioglia la stagione
di pattinaggio artistico

Ponzone. Domenica 6 luglio, in occasione del 4º raduno
delle Pro Loco della Comunità
Montana “Suol d’Aleramo”,
Ponzone inaugura la nuova biblioteca comunale “Tomaso ed
Angiolina Battaglia”.
In realtà, per “nuova”, si intendono i locali dove saranno
collocati i circa 6000 volumi in
dotazione alla biblioteca che
esiste già da diversi anni ed
ora viene trasferita in un ambiente più luminoso e con scaffalature più facilmente accessibili.
La struttura che accoglie la
biblioteca è in via Sant’Anna,
un edificio storico completamente ristrutturato dove sono
stati ricavati quattro locali, ampi e luminosi, messi a norma
dall’amministrazione comunale e molto più adatti alla consultazione dei testi da parte di
studenti o appassionati lettori.
La biblioteca di Ponzone ha
una lunga storia che parte da
quando i coniugi Battaglia,
qualche anno dopo la Seconda Guerra Mondiale, decisero
di donare al Comune una nutrita serie di libri, romanzi di facile lettura e racconti di viaggi.
Quello fu il primo passo; la dotazione venne poi sensibilmente accresciuta quando
l’amministrazione comunale
decise di acquistare “casa Gatti”.
Le famiglie Gatti-Genta,
proprietarie dello storico stabile donarono un notevole
patrimonio di testi a carattere divulgativo scientifico risalenti alla seconda metà
dell’ottocento e primi del novecento; testi che trattavano
argomenti giuridici in quanto
al ramo Gatti appartenevano
illustri avvocati e di medicina
poichè Genta era un medico
vissuto nell’ottocento e molto noto in tutta la Liguria.
Tra i volumi più importanti la
collezione rilegata di fine dell’ottocento della rivista francese “Revues des deux Monds”,

fondata nel 1829 da François
Buloz, che è la più antica d’Europa.
Esistono, inoltre, volumi del
settecento e dei primi dell’ottocento che devono ancora essere inventariati e presi in esame dalla sopraintendenza per i
beni culturali.
La biblioteca di Ponzone
fa inoltre parte del Servizio
Bibliotecario Regionale ed è
un prezioso patrimonio culturale per Ponzone ed un utile punto di riferimento per
studenti e appassionati di
storia e cultura.
La nuova sistemazione accresce, inoltre, il profilo culturale di tutta una valle come
sottolinea il sindaco Gildo
Giardini «Se consideriamo
che prima la biblioteca era
sistemata in un monolocale
ed era possibile avere accesso ai volumi solo grazie
all’impegno ed alla passione della prof. Liana Carpeneto, direi che sono stati fatti grandi passi avanti. Li abbiamo fatti con il contributo
della Regione, ma anche il
comune ha fatto la sua parte. Ora che il trasloco è stato completato, grazie alla collaborazione dell’assessore
Anna Maria Assandri e della prof. Carpeneto, possiamo essere orgogliosi di quello che è stato fatto. È una
crescita culturale per Ponzone e completa quel processo iniziato con la promozione di mostre che vengono realizzate sul territori e,
ad agosto, la più importante
verrà allestita proprio nei locali della biblioteca».
All’inaugurazione con il sindaco Gildo Giardini, la Giunta al gran completo saranno
presenti l’assessore regionale Daniele Borioli, il presidente del Consiglio provinciale prof. Adriano Icardi ed
il presidente della Comunità
Montana “Suol d’Aleramo”
Giampiero Nani.
w.g.

Nella frazione di Sassello

I campioni d’Italia
di Petanque a Palo
Sassello. Palo, civettuola
frazione di Sassello ha ospitato, sabato 21 e domenica 22
giugno, i campionati italiani a
terne di Petanque - categoria
B, che hanno visto affrontarsi
nell’attrezzato bocciodromo
nel centro della frazione, 42
squadre, ovvero centoventisei
giocatori in campo per conquistare il titolo più prestigioso.
Palo gremita di giocatori e di
appassionati di una specialità
delle bocce, la Petanque che
deriva dal “gioco provenzale”,
che ha in Francia ed in Italia in
Liguria e nel cuneese il maggior numero di praticanti. Sport
in espansione che nel sassellese, grazie all’A.S.D. Martina Sassello, ha trovato terreno di
conquista.
Cultori della Petanque tanto
da essere tra i più bravi in Ita-

lia; i sassellesi del Martina Sassello del presidente Enzo
Zunino hanno conquistato il titolo tricolore.
Dopo una lunga selezione
quattro quadrette si sono affrontate, domenica, intorno alle 16 per la fase decisiva. In
campo l’Asd Martina - Sassello, il Valle Maira di Dronero, la
Petanque di Pontedassio ed il
Dopo Lavoro Ferroviario di
Ventimiglia. Finale tra Martina
e Pontedassio con il terzetto
composto Piero Bastonero,
Fabrizio Verdino e Federico
Pizzorno che ha nettamente
superato gli imperiese per 11 a
6.
Una impresa non da poco
visto che si parla di una piccola frazione che ha sconfitto i giganti della “petanque”.
w.g.

A Urbe la fiera di San Pietro d’Olba
Urbe. È la prima manifestazione in calendario in quel di Urbe
e, la prima delle cinque frazione a fare festa è quella di San Pietro d’Olba, sabato 28 e domenica 29 giugno.
È la tradizionale “Fiera di San Pietro” un evento che si ripente
da una infinità di anni e che da qualche temo ha una appendice
il sabato sera con la classica serata danzante.
Domenica 29, la fiera con i tradizionali banchetti di prodotti locali e altri di generi vari.

Sassello. Sabato 21 giugno,
alle 9.30, è stata inaugurata in
quel di Sassello la prima facciata dell’originale progetto
“Borgo Laboratorio”. All’evento
erano presenti il sindaco Dino
Zunino, il vice Michele Ferrando, il prof. Tom Porter, esperto
del colore e docente del politecnico di Oxford, l’arch. Giovanni Brino, coordinatore del
corso ed i 20 corsisti provenienti da tutta Italia che hanno
realizzato la facciata.
L’inaugurazione della facciata ha coinciso con il termine
della prima fase del corso finanziato dal Comune e dalla
Regione Liguria, destinato ad
artigiani, muratori e decoratori, ingegneri, architetti, geometri, studenti di architettura, ingegneria, della Accademia Ligustica di Genova, dei licei artistici e degli istituti per geometri o istituti analoghi. Il corso,
completamente gratuito, rilascerà ai qualificati partecipanti
un attestato di partecipazione.
Sotto la direzione del prof.
Giovanni Brino, docente del Dipartimento Interateneo Territorio della facoltà di Architettura
di Torino, coordinatore e direttore dei lavori a partire dai corsi 2005 e 2006 del “Progetto
Colore”, si stanno recuperando le facciate delle case di proprietà di privati cittadini che
hanno dato la loro disponibilità
compartecipando, parzialmente, al costo del rifacimento.
«La proposta di Sassello
Borgo Laboratorio - ha sottolineato il vice sindaco Michele
Ferrando parlando con i giornalisti presenti all’inaugurazione - nasce dalla positiva esperienza maturata con la stesura
del Progetto Colore e lo svolgimento dei due corsi di formazione professionale sviluppati nel 2005 e nel 2006, che
hanno avuto il pregio di dare
“vita” agli elaborati tecnici del
progetto colore, attribuendogli
un’anima pubblica, suscitando
interessi ed emozioni che, il
semplice restauro di una facciata da parte di un privato,
non può dare, ed inoltre attribuendo ai tecnici ed artigiani
locali una professionalità specifica di fondamentale importanza. Il Comune di Sassello
ha organizzato tali corsi grazie
alla collaborazione della Provincia di Savona – Settore Politiche del Lavoro e Sociali e
dell’Ente Scuola Edile della
Provincia di Savona».
Il “Progetto Colore” fa parte
di un’iniziativa della Regione
Liguria che ha lo scopo di valorizzare quel vasto e originale
patrimonio rappresentato dalle
facciate dipinte in trompe-l’oeil,
di cui Genova è stato il prototipo più significativo. Sassello è
l’unico paese dell’entroterra
savonese che fa parte del progetto e, tra i centri dell’entroterra è quello che non solo presenta la maggiore percentuale
di facciate dipinte, ma che le
ha anche sapute conservare
anche se in alcuni casi piuttosto degradate. La fortuna di
possedere una preziosa colle-

zione di foto e cartoline d’epoca e una nutrita serie di fotografie a colori del 1980-82 ha
permesso di riprendere le decorazioni originali delle facciate.
Il “Progetto Colore” di Sassello ha ricostruito attraverso
un rilievo sistematico in sito e
stratigrafie mirate, non solo la
“tavolozza dei colori”, ma anche la “mappa cromatica”, la
“mappa delle tipologie di facciate”, la “mappa delle tipologie
delle coperture e delle pavimentazioni” che rappresentano gli elaborati più significativi
alla scala urbanistica del modo
con cui i colori sono distribuiti
in quella specie di “teatro” che
è Sassello, assieme alla ricostruzione delle facciate delle
principali vie e piazze sassellesi.
Il “Progetto Colore” ha potuto trovare immediata e concreta applicazione attraverso due
“Corsi di restauro delle facciate storiche” e nel “Progetto
Ospitalità nei Borghi”, anch’esso promosso dalla Regione Liguria, grazie ai quali il progetto
ha potuto essere sperimentato, con la realizzazione del restauro di quattro facciate del
Centro Storico e di tutta una
serie di singoli elementi “accessori”Se il “Progetto-Colore”, con i
suoi corsi di formazione ha
avuto come oggetto le facciate
dipinte di Sassello, il “Progetto
Ospitalità nei Borghi” ha focalizzato la sua attenzione sull’
“arredo urbano” sassellese,
che si integra in modo organico con il “Progetto Colore”. Il
progetto Sassello Borgo Laboratorio tocca interessi ed attua
numerosi temi nell’azione amministrativa locale e regionale,
quali Il coinvolgimento dei cittadini (la legge regionale
26/2003 “Città a colori”, recentemente riformata, ha sancito
che il colore è urbanistica ed il
colore deve costituire parte integrante dei piani edilizi generali dei Comuni). Inoltre, un
Borgo Laboratorio permanente costituisce una “scuola a
cielo aperto” e dunque il modo
migliore per poter formare tecnici ed artigiani nel campo del
restauro e del recupero edilizio
urbano. Una ribalta importante
sotto il profilo turistico con l’intero comprensorio che ha ricavato visibilità dall’evento e convogliato l’attenzione di studiosi, esperti del settore e studenti, legandosi agli itinerari
culturali internazionali.
w.g.

Mioglia.
La
stagione
2007/2008 del Pattinaggio Artistico Mioglia sta per concludersi; sabato 5 luglio si terrà il
consueto
appuntamento
“E...state a Mioglia”, evento di
notevole importanza, nel corso
del quale si esibiranno, oltre a
numerosi atleti di associazioni
di pattinaggio del Piemonte e
della Liguria, campioni di livello mondiale.
Quest’anno gli appassionati
potranno ammirare nientemeno che Roberto Riva, 12 volte
campione del mondo e campione 2007.
È doveroso ricordare gli atleti della società miogliese che
hanno partecipato ai campionati regionali Uips, raggiungendo brillanti risultati, nonostante le faticose trasferte: Elisa Baldon, campionessa regionale 2008 (italiani); Carlo
Rapetto, campione regionale
2008 (italiani); Marika Gillardo,
campionessa 8ª classificata
(italiani); Giorgia Porro, campionessa 16ª classificata; Serena Ginepro, campionessa
17ª classificata (italiani); Federica Scasso, campionessa 19ª
classificata; Benedetta Bianco,
campionessa 31º classificata;
Alice Gabrielli, campionessa

39º classificata.
Oltre ai singoli, hanno gareggiato anche i 3 gruppi, composti da atlete sia di Mioglia sia
di Cairo Montenotte, facenti
parte dello Sporting-club tutti
allenati da Linda Lagorio.
Il “Grande Gruppo” composto da: Elisa Baldon, Elisa Doglio, Sara Rapetto, Elena
Scasso, Federica Scasso, Serena Bergia, Irene Chiarlone,
Giorgia Porro, Marika Gillardo,
Lisa Giglio, Giorgia Alberti, ha
vinto il trofeo nazionale “Libertas” a Viterbo.
Il “Piccolo Gruppo” composto da: Elisa Baldon, Elisa Doglio, Sara Rapetto, Elena
Scasso, Serena Bergia, Irene
Chiarlone e il “Quartetto” composto da: Elisa Baldon, Elisa
Doglio, Sara Rapetto, Elena
Scasso, si sono classificati al
2º posto del trofeo “Libertas” a
Viterbo.
La prossima settimana si
terranno a Scanno (AQ) i campionati italiani, un caloroso “in
bocca al lupo” agli atleti miogliesi!
Sabato 5 di luglio, durante la
serata “E....state a Mioglia” sarà possibile gustare pietanze
presso gli stand gastronomici
della Pro Loco.

Con i giovani del paese

A Pontinvrea corsi
di pallapugno

Pontinvrea. Hanno preso il
via nei giorni scorsi a Pontinvrea, i corsi di pallapugno per i
giovani che vogliono iniziare a
conoscere e poi praticare uno
sport che ha molti tifosi nell’entroterra savonese.
Pontinvrea è uno dei comuni
più legati a questo sport e da
quest’anno è tornato ad essere attivo lo sferisterio “Badano”
dove gioca la quadretta che
pratica il campionato di serie
C2.
Per non lasciare che la
squadra resti isolata, lo staff
del presidente Marengo ha deciso di creare le basi per dare
vita ad un settore giovanile e in

futuro schierare una formazione con giocatori pontesini. Ecco così nascere il progetto “primi pugni” che è stato inaugurato nei giorni scorsi alla presenza del vice campione d’Italia Oscar Giribaldi, dei dirigenti e di un nutrito gruppo di giovani che hanno iniziato a prendere confidenza con quelli che
sono i riti del balon: la fasciatura e poi i primi colpi.
I corsi nel mese di luglio si
terranno nei giorni di mercoledì e venerdì. Per iscriversi telefonare: 347 0687228 (Daniele); 335 06813691 (Lino); 348
5440956 (Roberto).
w.g.
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L’artista lavora a Ponzone

A Urbe in frazione Acquabianca

Dal 27 giugno al 6 luglio appuntamenti

“Sinfonia di colori”
di Ferruccio Pozzato

Campanile deve tacere
e il paese si ribella

A Carpeneto godersi
il fresco divertendosi

Ponzone. Ferruccio Pozzato è nato a Rovigo nel 1939 è
grafico, pittore, scultore, vive e
lavora ad Alessandria ma il laboratorio, il luogo dove ha
creato ed ancora oggi realizza
alcune delle sue opere siano
esse sculture o quadri è a Ponzone, sul versante della valle
che guarda verso l’Erro, in località Michelina.
Il laboratorio di Ferruccio
Pozzato è un luogo d’incontro
dove si parla di arte, di scultura dove si possono ammirare i
suoi lavori in ferro battuto come il cancello che isola il parco
dove sono custodite alcune
delle sue opere in marmo ed in
bronzo.
Rarissime le mostre di Ferruccio Pozzato in provincia di
Alessandria; un paio recenti in
quel di Pianlago, ma è nel resto d’Italia che l’artista ha realizzato le sue rassegne più importanti.
Finalmente, Ferruccio Pozzato ha deciso di far conoscere i suoi quadri anche in Provincia; è nata così, in collaborazione con il presidente della
società di palazzo Monferrato
e della Provincia di Alessandria Paolo Filippi, dell’assessore alla Cultura Maria Teresa
Rossa e del presidente del
Consiglio provinciale Adriano
Icardi, l’idea di allestire una
mostra a Palazzo Guasco di
Alessandria.
La mostra ha un titolo, “Sinfonia di colori” curata da Rino
Tacchella, all’interno della quale Pozzato presenta quei quadri che sono la sua seconda
“anima” dopo che per anni si è
dedicato a forgiare il ferro e
successivamente ha lavorato
la pietra ed il marmo frequentando i corsi allestiti a Pietrasanta nelle Alpi Apuane.
Da cosa nasce e, a forza di
disegnare insorge il desiderio
di impiegare il colore e, in questo caso, il percorso espressivo è inverso al precedente: da
una figurazione dettagliata di
figure, ritratti e paesaggi si
passa ad una lettura quasi informale caratterizzata da un
impiego di colori vivaci che

esprimono umori insiti nel paesaggio e le sensazioni che
questo sa suscitare nell’attento
osservatore.
Per ottenere ciò Pozzato utilizza dei raffinati giochi di luce
che, sostituendosi al chiaro e
scuro dei disegni a china, arricchiscono la composizione di
vibranti contrapposizioni e variazioni tonali.
Nel ponzonese una delle
opere in bronzo di Ferruccio
Pozzato è all’interno del Sacrario di Piancastagna che ricorda il capitano Domenico
Lanza ed i partigiani uccisi nel
’44; è una formella dedicata alla “Madre che piange il figlio
morto”. Tra i lavori in bronzo ad
Alessandria è possibile ammirare la statua di Urbano Rattazzi collocata al centro di
piazza della Libertà.
«Un artista che da lustro a
Ponzone ed a tutto l’acquese
che ha realizzato opere importanti una delle quali fa parte
del patrimonio culturale di
Ponzone ed è custodita all’interno del Sacrario di Piancastagna...» dice di Pozzato il
prof. Adriano Icardi.
La mostra “Sinfonia di Colori” verrà inaugurata venerdì 27
giugno, alle ore 18 e resterà
aperta sino al 27 luglio da martedì a domenica, dalle ore
16,30 alle 19,30.
w.g.

Domenica 29 giugno, a due passi da Sassello

Parco del Beigua:
l’anello della foresta
Sassello. Il programma delle escursioni promosse nel
mese di giugno dal Parco del
Beigua, prevede un interessante camminata nella Foresta
della Deiva, nel cuore del Parco in un ambiente incontaminato e di straordinaria bellezza.
Domenico 29 di giugno con
le guide del parco si potrà
prendere parte a: “L’Anello della Foresta”. Facile passeggiata
nella Foresta della Deiva, a
Sassello, fino alla Casa della
Giumenta, dove si trova il nuovo percorso didattico attrezzato dall’Ente Parco, con pannelli che danno informazioni relative alle misure di conservazione che si adottano in un parco
naturale.
Presso la Casa della Giumenta è inoltre presente un
antico essiccatoio ristrutturato
che farà scoprire e apprezzare
al visitatore la storia, la cultura
e le antiche tradizioni legate alla castagna.
Ritrovo: ore 9.30, presso l’ingresso Foresta Deiva (Sassello); di facile difficoltà; durata

iniziativa: circa 3 ore più sosta
pranzo; costo escursione: 5,50
euro.
Per informazioni e prenotazioni: Ente Parco del Beigua,
via G. Marconi, 165, Arenzano
(GE), (tel. 010 8590300, fax
010 8590064, e-mail: CEparcobeigua@parcobeigua.it,
www.parcobeigua.it;
guida:
393 9896251 (sabato e domenica).
Gli accompagnatori del parco sono guide ambientali ed
escursionistiche, formalmente
riconosciute dalle normative vigenti, ed educatori ambientali
appositamente formati.
Le escursioni prevedono un
costo di 3 euro a persona (per
uscite di mezza giornata) ed
un costo di 5,50 euroa persona (per uscite di una giornata
intera). Bambini e ragazzi fino
a 12 anni non pagano se accompagnati da un adulto
(massimo 3 per adulto).
Per tutte le escursioni è consigliato abbigliamento a strati,
scarponcini da trekking, giacca a vento, copricapo, zaino,
borraccia.

Urbe. Cinque frazioni, non
c’è un centro, Urbe è un comune anomalo dove aleggia uno
spirito d’appartenenza al proprio borgo che ha pochi eguali. Il campanilismo è un vizio
atavico; attorno al proprio
“campanile” arroccano le frazioni di Olba San Pietro, Vara
Inferiore, Vara Superiore, Martina e Acquabianca. Se però
chi viene da fuori tocca un
“campanile” ecco che Urbe diventa un solo blocco, indissolubile. Dicono gli orbaschi più
maturi - «Noi delle cinque frazioni litighiamo di giorno ma
alla sera mangiamo insieme»
- questo per sottolineare che le
diversità, il campanilismo appunto, sono di facciata, in realtà, sulla sostanza, gli orbaschi
fanno fronte comune.
Per stimolare questa convergenza ci voleva un fatto importante e per tutti gli orbaschi denunciare don Nando Canepa
al Giudice di Pace perchè non
ha cessato di far suonare le
campane della parrocchia di
san Rocco, risalente al 1854,
nel cuore della frazione di Acquabianca è un fatto gravissimo, lo è ancora di più se a
sporgere denuncia è uno che
viene da fuori che ha comprato casa e che in frazione ci
passa un mese d’estate.
I fatti: una signora che risiede a Genova ed in frazione Acquabianca ha acquistato una
casa che dista un centinaio di
metri dalla chiesa di san Rocco, chiede che le campane,
che suonano 24 ore su 24, siano fatte tacere. Disturbano il
suo riposo. La donna si rivolge
al Giudice di Pace di Varazze
dottor Stefano Boero che convoca le due parti. La proposta
che arriva dalla parte del gruppo che si è formato a difesa del
suono delle campane è quello
di interrompere il “din don dan”
a partire dalla mezzanotte sino
alle ore 7 del mattino durante
l’estate e ripristinare il suono a
tempo pieno in inverno. Potrebbe essere una soluzione
anche se ai residenti da lunga
data non va giù che venga interrotto, anche se solo parzialmente, quel suono che accompagna da sempre i loro giorni
e le loro notti. Il fatto è che la
signora in questione non ne
vuol sentire parlare. Le campane devono tacere. Punto e
basta. Si deve riprendere da
capo. Non c’è ancora una sentenza. A don Nando Canepa,
86 anni che dopo la morte di
don Enrico Principe, dice messa in tutte le frazioni, non è ancora stato ingiunto di far tacere

le campane che nella notte tra
sabato 21 e domenica 22 giugno hanno regolarmente scandito le ore.
In questi giorni nelle cinque
frazioni le campane di san
Rocco sono l’argomento del
giorno, interessano più della
nazionale di Donadoni, in pratica non si parla d’altro. Ad Acquabianca, alla rivendita nº 2
che è l’unica di una frazione attraversata da due rii, il Baracca ed il Carpescio e dove si
notano ancora tracce dalla via
della Seta, si fa fronte comune.
Di Acquabianca è il sindaco
Maria Caterina Ramorino che
affronta l’argomento senza
troppi giri di parole - «Quelle
campane suonano da novanta
anni e non devono certo smettere perché lo dice chi viene
da fuori e si ferma in frazione
al massimo un mese all’anno.
È mancanza di rispetto verso
chi abita da una vita ad Acquabianca e non si è mai lamentato anzi sarebbe privato
di qualcosa di importante».
Campane che hanno una storia - «Sono state fatte costruire dai residenti appena finita la
Guerra Mondiale» - dice un
nativo che preferisce restare
anonimo - «Mio padre mi raccontava che si erano tassati e
chi non aveva denaro aveva
portato del ferro alla ditta Trebino di Uscio ancora oggi famosa per le sue campane. Da
circa una quarantina di anni
suonano grazie ad un meccanismo ad orologeria, prima le
faceva suonare il parroco. Non
hanno mai smesso. Credo che
quelli che le hanno fatte costruire si gireranno nella tomba. Se ci fossero ancora loro
non ci sarebbero stati tanti
problemi».
Il suono delle campane è diventato un fatto che sta a cuore a tutti gli orbaschi. In molti
consigliano a chi vuol farle tacere per sempre di cambiare
aria e ai più non va giù che sia
stato coinvolto don Nando Canepa che proprio non centra
nulla. «Se mai - dicono i più accaniti difensori del suono - la
denuncia avrebbe dovuto essere fatta alla Diocesi visto
che don Nando ha ottantasei
anni e non è il parroco di san
Rocco». Intanto il paese si è
mobilitato ed è già nato un comitato che ha raccolto firme
non solo in paese ma è andato oltre le mura.
Martedì 1 luglio a Varazze
dal Giudice di Pace l’udienza
definitiva per venire a capo di
un episodio che sta coinvolgendo l’intero paese.
w.g.

Sassello: orario museo Perrando
Sassello. Il museo “Perrando” di Sassello è aperto il venerdì e
la domenica dalle ore 15 alle 17. Il sabato dalle 9,30 alle 11,30.
Per visite guidate al museo telefonare al n. 019 724357, a cura
dell’Associazione Amici del Sassello via dei Perrando 33, (tel.
019 724100).

Carpeneto. Scrive Monica
Cavino: «È cominciato il conto
alla rovescia! Venerdì 27 giugno, finalmente comincia il
grest: sono una cinquantina i
bambini e ragazzi che si ritroveranno nell’accogliente cortile
della scuola primaria e inizieranno il periodo di giochi, attività culturali, momenti di preghiera, piscina e gita a Gardaland sotto la guida del diacono
Enrico Visconti, il vice sindaco
Maria Rosa Bezzi e il responsabile Acr (Azione Cattolica
Ragazzi) Alessio Scarsi e con
l’aiuto di tanti giovani educatori Acr.
Sabato 28 giugno, concerto
in parrocchia della banda alpini Valtanaro per continuare poi,
domenica 29 giugno a Madonna della Villa i festeggiamenti
per i vent’anni del Gruppo Alpini di Madonna della Villa.
Venerdì 4 luglio, sabato 5 luglio e domenica 6 luglio a Carpeneto sagra del vino in pentola con specialità alla brace,
tagliatelle e salamini al vino e
tantissime altre leccornie il tutto nel contesto suggestivo del
nostro bel paese di sera con le
luci che illuminano il castello e
ogni angolo caratteristico da
gustare in una fresca e tranquilla passeggiata.
Ed inoltre domenica 6 luglio,

primo raduno di automezzi militari d’epoca organizzata dall’associazione nazionale Carabinieri sezione “G. Boccaccio”
di Carpeneto con inizio alle ore
9,30, con il concentramento in
piazza Vittorio Emanuele II.
Un appuntamento da non
mancare proprio per tutti coloro vogliono sfuggire al caldo di
città e anche per i più piccoli
che potranno divertirsi anche
con la ricca e simpatica pesca
di beneficenza organizzata dal
gruppo parrocchiale».

Organizzata dalla Pro Loco

Mioglia gita a Orta
e al Sacro Monte

Mioglia. Domenica 15 giugno ha avuto luogo la gita a
Orta San Giulio organizzata
dalla Pro Loco di Mioglia. Purtroppo una pioggia incessante
e fastidiosa ha creato qualche
difficoltà ma non ha impedito di
assaporare le bellezze paesaggistiche e artistiche di quelle località. È stata la Pro Loco
locale che ha offerto gentilmente un riparo ai miogliesi
per consumare il pranzo al
sacco. Nonostante le non proprio favorevoli condizioni atmosferiche è stata visitata anche
l’Isola di San Giulio con la sua
antichissima basilica, ricca di
storia, costruita nell’anno 800
sul luogo della primitiva chiesa
fondata dallo stesso S. Giulio
nel 390.
Non poteva mancare una

puntata al Sacro Monte che è
inserito nel Patrimonio Mondiale dell’Umanità tutelato dall’Unesco in quanto “rappresenta un’integrazione di successo
tra architettura ed arti decorative in un paesaggio di grande
bellezza e per l’alto valore spirituale raggiunto in un momento critico della storia della
Chiesa Cattolica”. Le visite si
sono concluse nella piccola
frazione di Legro che è meta di
numerosi visitatori non solo italiani che percorrono “La via del
cinema” ammirando ben 45
opere dipinte sui muri delle case. La prossima gita è programmata per mercoledì 30 e
giovedì 31 luglio: si va a Mirabilandia. Per informazioni e
prenotazioni rivolgersi a Katia
(349 2928748).

Morbello: sì dalla Provincia
alla variante parziale
Morbello. La Giunta provinciale di Alessandria, presieduta da
Paolo Filippi, ha espresso, ai sensi del comma 7 dell’art. 17 L.R.
56/77, parere positivo di compatibilità al Piano Territoriale Provinciale della Variante Parziale “Adozione progetto preliminare di
variante al P.R.G.C. del Comune di Morbello”, adottata dal Consiglio comunale il 28 marzo 2008 con Deliberazione n. 5, e parere favorevole di compatibilità con i progetti sovracomunali approvati di cui la Provincia è a conoscenza.
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Nell’ultimo Consiglio comunale

Funzioni religiose, processione e cena finale

Chiesta più severità per
la raccolta differenziata

Festa patronale di
San Giovanni Battista

Il sindaco Oddone.
Ovada. Al recente Consiglio comunale, a parte le variazioni di bilancio e gli altri
punti di carattere economico, si è parlato anche di rifiuti urbani e di raccolta differenziata cittadina.
E’ stato il consigliere di minoranza Sergio Capello, col
suo puntuale intervento, a
dare il via alla discussione e
alle repliche degli assessori
sull’importante argomento cittadino. Ha auspicato maggiori controlli e sanzioni contro chi si rende colpevole di
non fare la differenziata o di
gettare i rifiuti dove capita,

anche in mezzo alla strada.
D’accordo su questo la
Giunta e il Sindaco Oddone
ha ricordato che giorni fa, in
via Buffa vicino ai cassonetti, c’era addirittura un divano
da salotto. Tutti d’accordo
quindi nell’individuare interventi più mirati. Per questo
comunque c’è un regolamento, approvato il 25 marzo ed entrato in vigore ai primi di maggio. Ma il nodo è:
chi e in che modo deve fare
le multe a quelli che non rispettano i cassonetti della
differenziata? O peggio abbandonano sulla strada rifiuti e materiali ingombranti?
L’assessore all’Ambiente e
al Bilancio Franco Caneva ha
anticipato una imminente iniziativa: un mini corso di formazione di due mezze giornate dei Vigili per gli operatori ecologici. Per chiarire nel
dettaglio come intervenire sui
trasgressori e sull’entità delle multe da applicare.
Qualcuno suggerisce che
potrebbe essere il personale
della Econet, la ditta subentrata alla Saamo nella raccolta dei rifiuti, a segnalare
i trasgressori della differenziata. Ma è chiaro che la
compilazione del verbale di
multa può toccare solo alla
Polizia municipale.
In questa settimana comunque dovrebbero arrivare

Anche in provincia di Cuneo per un tunnel

L’assessore al Bilancio Caneva.
i bidoncini della differenziata
nelle case degli abitanti di
via Siri, Fiume, Piave, Buffa,
XXV Aprile e Sant’Antonio.
In tal modo si coprirebbe tutto il comparto cittadino, con
esclusione del centro storico per cui si studierà un sistema di raccolta alternativo.
Caneva ha precisato che
attualmente si sta toccando
il 40% di raccolta differenziata dei rifiuti e che il Comune pensa di arrivare al
50% entro la fine dell’anno.
Non è un traguardo impossibile.
E. S.

Ovada. Solenne celebrazione della festività patronale di
San Giovanni Battista, con tanti fedeli all’Oratorio ed in processione e tanta gente in piazza.
L’iniziativa della Confraternita della cena finale alla Loggia
è piaciuta agli ovadesi, anche
perché è un altro modo per tenere viva la tradizione, e la devozione, legata a San Giovanni Battista compatrono della
città.
Il trasporto delle due pesantissime casse lignee del Maragliano, raffiguranti i momenti
salienti legati alla figura del
Santo, per le vie e le piazze cittadine, tra due ali di folla plaudente, hanno fatto il resto.

La vignetta di Franco

Quante partecipazioni
societarie del Comune!

Il consigliere di minoranza
Capello.
Ovada. Praticamente quasi alla fine dell’ultimo Consiglio comunale, il consigliere
di minoranza Sergio Capello... lo ha fatto smettere!
Nel senso che, giunti all’ultimo punto della discussione, quello riguardante le
partecipazioni societarie del
Comune, la minoranza con
Capello e Briata in primis ha
subito detto che nessuno di
loro ne sapeva qualcosa e
che l’importante argomento
andava per lo meno affrontato precedentmente in commissione.
Visto anche il fatto che la
legge n. 244 del 24 dicembre
2007 prevede che, d’ora in
poi, sia tutto il Consiglio comunale a discutere ed approvare le partecipazioni societarie.
Capello ha quindi proposto il rinvio della votazione,
e su questo d’accordo anche
il Sindaco Oddone e la maggioranza. Se ne riparlerà

molto probabilmente al prossimo Consiglio comunale del
30 giugno.
Una frase al volo di Briata: “Abbiamo discusso per
anni sul traforo di Costa ed
ora veniamo a sapere che il
nostro Comune partecipa,
con una quota, ad un tunnel
nelle Alpi Marittime, in provincia di Cuneo!”
Il Comune in ogni caso
partecipa direttamente a sei
società: la Saamo con una
quota del 36,72%; la SRT
(recupero e smaltimento rifiuti urbani e gestione di due
discariche), col 5,75%; la Palazzo del Monferrato (promozione del territorio monferrino), col 5%; Alexala
(agenzia di accoglienza e
promozione turistica alessandrina), col 2,07%; Acos
(acqua, energia ed ambiente), con lo 0,02% e Sitraci
(quella dei tunnel a Cuneo),
con lo 0,003. Ma sembra che
da quest’ultima partecipazione societaria il Comune
voglia defilarsi.
Par tecipazioni indirette:
Econet, partecipata da Saamo per il 25,80%, che si occupa del trasporto e raccolta dei rifiuti solidi urbani ad
Ovada, Acqui e relative zone.
Partecipazioni da assumere: Energia e Territori, partecipazione
consistente
nell’1,08% (pare circa 10mila euro).
La società si occupa di
fonti energetiche e di risorse
ambientali.
In particolare sta sviluppando il progetto di copertura della “banda larga multicanale” alessandrina.
Condizione utile per la crescita e lo sviluppo del sistema territoriale locale.
E. S.
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Consiglio
comunale
il 30 giugno a
Palazzo Delfino
Ovada. Lunedì 30 giugno,
alle ore 21 nella Sala consiliare di Palazzo Delfino di via Torino, adunanza straordinaria
del Consiglio Comunale.
Per la trattazione del seguente ordine del giorno: piano esecutivo convenzionato
obbligatorio in via Grillano e
Cascina Manzolo; permuta
porzioni di terreno per acquisizione da parte del Comune di sedime in via Vecchia Costa e cessione di sedime in adiacenza a via Nuova Costa.
Approvazione convenzione
per la presentazione e redazione del programma territoriale integrato denominato “P.t.i.
dell’Appennino e dell’Alto Monferrato: le energie, le acque e
la natura”.
Verifica dei presupposti per
il mantenimento e assunzione
delle partecipazioni in societa’
di capitali e revisione delle forme associative - art. 3 commi
27 e seguenti legge 244/2007
e art. 2 comma 28 legge
244/2007.
Progetto per la realizzazione nuovo ponte sullo Stura in loc. Gnocchetto e realizzazione di due parcheggi
per mezzi pesanti nelle aree
di servizio Stura est e ovest
- autostrada A/26 - condivisione del progetto ed approvazione delle tavole di adeguamento cartografico del
Piano regolatore generale
comunale di Ovada.

Grande festa per i 50 anni dell’A.D.O.S.

Premiati gli ovadesi
donatori di sangue

Da sin: il presidente Lanza e i premiati Grillo e Barisione.

Tra giugno e luglio in Ovada
Ovada. Venerdì 27 giugno, nelle cantine di Palazzo Delfino, alle ore 18,30 proiezione del videoclip “Boris Jumpers” realizzato
con la partecipazione degli alunni del della Casa di Carità Arti e
Mestieri di via Gramsci, nell’ambito del progetto “Video youth”.
Alle ore 19 aperitivo musicale.
Alla sera, alle ore 21, al Giardino della scuola di Musica “A.
Rebora”, di via San Paolo, “Premio Marie Minuto Ighina”. Con il
patrocinio del Ministero per i beni e le attività culturali, cerimonia
di consegna del premio: a chi si è distinto per gli animali e per il
patrimonio storico-culturale. Durante la serata sfilata di moda con
capi ecologicamente corretti, esibizioni di ballo, musica e divertimento con ospiti. A cura dell’associazione Due Stelle.
Da venerdì 4 a domenica 13 luglio, nella sala di piazza Cereseto, mostra fotografica di Ruben Esposito di Ezio Minetti. Alle
ore 18 intrattenimento musicale a cura del “Trio Swave”. Apertura mostra dalle ore 18 alle 23.
Martedì 8 luglio, all’Oratorio di San Giovanni Battista, alle ore
21, per “Settimane musicali internazionali”, nell’ambito del 16º
Concorso Internazionale “Città di Ovada” premio “Franz Schubert”, concerto di Jin Young Hur al baritono e Giuseppe Giusta al
pianoforte.

Ovada. Grande festa cittadina per celebrare i primi 50 anni di attività dell’Associazione Donatori di Sangue Ovadesi. L’Ados infatti fu fondato nel ‘58 da un gruppo di ovadesi, tra cui Luigi Marenco ed il dott. Paolo Grillo. Nella festosa cerimonia, partita dalla Croce Verde e poi presso i Padri Scolopi, con l’accompagnamento della Banda Musicale, premiati, tra l’altro, gli ovadesi con
almeno 30 donazioni (medaglia di bronzo), con 50 (argento) ed
i tre che hanno superato le 70 sacche donate (Eugenio Grillo,
Giuseppe Barisione e Carmine Suppa).

Taccuino di Ovada
Edicole: Piazza Assunta, Corso Saracco, Corso Libertà.
Farmacia: Gardelli Corso Saracco 303 tel. 0143-80224.
Autopompa: 29 Giugno, ESSO - Via Molare.
S. Messe: Parrocchia: festivi ore 8; 11 e 17,30; prefestivo ore
17,30; feriali 8,30. Madri Pie feriali: 17,30, sabato 18,30. Padri
Scolopi: festivi 7,30 e 10. Prefestiva sabato 16,30; feriali 7,30. S.
Paolo: festivi: ore 9 e 11. Prefestiva sabato 20,30. Padri Cappuccini: festivi ore 8,30 e 10,30; feriali ore 8,30. Cappella Ospedale:
sabato 18. Convento Passioniste, Costa e Grillano: festivi ore 10.
San Venanzio festivi ore 9,30. San Lorenzo: festivi ore 11.
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Per i laboratori analisi e trasfusionale

I maggiori consumatori vanno dai 18 ai 26 anni

Per “spese pazze al chiar di luna”

I dott. Camogliano e Semino
rispondono a padre Ugo

Panino, che passione!
specie se si è giovani

Negozi e bar aperti
tutti i venerdì sera

Ovada. Pubblichiamo una
lettera pervenuta dai dott.
Camogliano e Semino, del
laboratori Analisi eTrasfusionali.
“Recentemente alcuni organi di informazione hanno
pubblicato articoli che riportavano una severa critica dell’Osservatorio Attivo sulla Sanità per il Laboratorio Analisi dell’Ospedale di Ovada.
Alcuni dei dati riportati, però, sono errati e possono
produrre confusione.
Premettiamo che noi siamo
operatori tecnici della Sanità
e che come tali indirizziamo
la nostra opera professionale a soddisfare i bisogni e le
esigenze di salute della popolazione, con l’utilizzo razionale e mirato delle risorse a disposizione.
Le decisioni politiche o di
politica sanitaria sono demandate alle istituzioni.
Il Laboratorio Analisi dell’Ospedale di Ovada continua ad essere oggetto di critiche improprie ed eccessive, che hanno generato confusione, incomprensione ed
allarmismo: di qui la necessità di oggettivare elementi
tecnici e gestionali. Ricordiamo che da novembre
2007 gli esami di provenienza esterna del laboratorio e del distretto di Ovada,
a seguito di esigenze organizzative, vengono eseguiti
al Laboratorio di Novi. (...)
Per il cittadino non deve essere importante dove vengono svolti gli esami, ma è l’accessibilità al servizio dei prelievi il vero motivo di efficienza. In città, sono attivi
due punti di prelievi: uno all’Ospedale, di recente inaugurazione e dotato di tecnologia di avanguardia estremamente funzionale; ed uno
al Distretto sanitario.
Al Laboratorio di Ovada
nel 2007 i prelievi effettuati
sono stati 32.411 di cui
16.544 a pazienti esterni.
Una prima verifica dell’attività esterna relativa al periodo
1º gennaio-31 maggio ha evidenziato che su un totale di
11000 prelievi la percentuale di pazienti richiamati è stata pari al 0,84 %: di questi
l’82% per sangue coagulato,
il 10% per siero insufficiente
e l’8% per provetta errata o
mancanza della stessa.
Nessun paziente è stato
richiamato per provetta rotta.

ANNIVERSARIO

Umberto MALASPINA
Nel 23º anniversario della
scomparsa del compianto ed
indimenticato Umberto, i familiari, nel ricordarlo con immutato affetto, ringraziano quanti
vorranno unirsi a loro nel ricordo e nella preghiera domenica
6 luglio alle ore 10 nella chiesa
di Belforte Monferrato.

Gli errori evidenziati sono indipendenti dal trasporto campioni, sia dal laboratorio di
esecuzione.
Il trasporto dei campioni
da Ovada a Novi avviene con
navetta dell’Asl e/o servizi
convezionati, in condizioni
controllate sia per la temperatura, sia per ciò che attiene ai contenitori: le procedure, sono certificate.
I campioni biologici appena giunti a Novi sono processati immediatamente e
quindi refertati e firmati; una
parte di questi vengono inviati ad Ovada in giornata
col il fattorino, gli altri sono
inviati il mattino successivo.
Un evidente elemento di
forza della nuova organizzazione è rappresentato dalla
riduzione dei tempi di riposta
degli esami, che ha trovato
conferma anche presso la
stessa popolazione ovadese.
L’introduzione futura della firma digitale garantirebbe un
ulteriore miglioramento dei
tempi di risposta”.
Per il Servizio Trasfusionale è necessario rilevare come l’Ospedale di Ovada non
abbia mai avuto una propria
sede operativa. Ma è dotato
di una frigoemoteca funzionante, per le urgenze e sottoposta al controllo di protocolli operativi efficaci e funzionali.
La richiesta di sangue per
i pazienti dell’Ospedale che
hanno bisogno di trasfusioni
avviene con movimentazione delle provette e delle sacche, con autisti della Asl o
della Croce Verde che generano costi compatibili con
il servizio svolto. Le procedure di trasporto sono garantite da modalità operative
certificate e controllate e non
hanno mai evidenziato problemi di natura tecnica.
Per il problema della donazione di sangue nell’Ovadese, è da sottolineare che,
grazie all’opera attiva dell’
Associazione Donatori Sangue Ovadesesi sono raggiunti traguardi molto importanti negli ultimi anni, incrementando le donazioni fino
a raggiungere un livello sufficiente a far fronte alle esigenze dell’Ospedale di Ovada.
E, saranno inaugurati a
breve, all’interno dell’Ospedale, i nuovi locali del Trasfusionale dedicati ai prelievi, con la possibilità di donare plasma anche grazie a
nuove attrezzature.
In conclusione, riconosciamo la legittimità del lavoro
svolto dall’Osservatorio Attivo, apprezzandone l’opera,
dal momento che è indirizzata alla soluzione di problemi della sanità del territorio attraverso un confronto
aperto, franco e lontano da
strumentalizzazioni o visioni
di parte. All’incontro avuto
con Padre Barani abbiamo
apprezzato la disponibilità e
la trasparenza e abbiamo
messo a disposizione il nostro impegno per un confronto tecnico allargato con
l’intero Osservatorio.
Permane il rammarico di
aver constatato che si sono
privilegiate altre forme di comunicazione a quelle di un
dialogo costruttivo”.
Dr.ssa Luisa Camogliano, Responsabile dei Laboratorio Analisi di Novi , Ovada ed Acqui Ovada ed Acqui;
Dr. Giuseppe Semino, Responsabile del Servizio Trasfusionale dei Presidi di Tortona, Novi.

Ovada. Panino, che passione, specie d’estate!
Tutti i giorni ha comunque un
successo assicurato, tanto che
se ne consumano un milione e
mezzo in Italia e 200/250 circa
in Ovada! Può adattarsi a semplice spuntino oppure diventare
un piatto unico. Si consuna da
soli o in compagnia, a pranzo o
a cena, a casa o in ferie. Panino o tramezzino, toast o sandwich che sia. Ma quali sono i
suoi maggiori consumatori in
città? Dire i giovani soprattutto,
è abbastanza semplice... Sono
in special modo ragazzi e ragazze dai 18 ai 25/26 anni i
maggiori consumatori di panini,
di tutti i tipi e modi. Ma un panino può sostiuirsi ad un pasto,
cioè al pranzo o alla cena? Su
questo i nutrizionisti sono abbastanza d’accordo: sì, se viene mangiato una tantum, no se
diventa un’abitudine quotidiana
o quasi. Perché se farsi un bel
panino con dei salumi appetitosi oppure con la frittata o con insalata e pomodoro è gratificante per gli occhi ed, in ogni caso,
sembra riempire anche lo stomaco, bisogna invece stare attenti al suo valore nutrizionale.
Che è per forza diverso e più
basso rispetto al pasto normale, ecco perché non può sostituirlo giornalmente. Quindi mangiare un panino ogni tanto, non
è un problema. Lo può diventare quando se ne consumano
non pochi alla settimana.
Il panino al bar: la sua esteti-

ca è essenziale non solo per
gratificare il suo consumatore
ma anche e soprattutto in tema
di igiene e freschezza. Vanno
bene di tutti i gusti e tipi ma bisogna ricordarsi sempre che gli
alimenti, una volta preparati e
confezionati dentro il panino,
hanno un tempo di utilizzo limitato. Il panino in casa: ciascuno
può sbizzarrirsi come meglio
crede, dando retta al suo gusto
o alla propria fantasia, Preparandolo proprio come piace a lui
o a lei, con quel tocco in più
che te lo fa divorare in un boccone! Ma esiste un tipo di panino preferito dagli ovadesi, giovani o meno giovani? No, nel
senso che se ne preparano di
due tipi fondamentali: quello
semplice e l’altro più “sfizioso”.
Il primo consiste generalmente
in due fette di pane, spesso integrale, imbottito di soli affettati (prosciutto e speck i preferiti
dagli ovadesi) o di sole verdure.
I secondi amano le frittatine, cotolette e pancette, salsine e sottoli uniti a wurstel, hamburger,
formaggi fusi.
È logico che gli ingredienti
utilizzati per “farsi un bel panino”
incidono notevolmente sul suo
apporto calorico, precisano i nutrizionisti. E più il panino è meno semplice, più il suo computo calorico sale.
Allora ciascuno può fare quello che vuole, e prepararlo come
più gli piace. Senza dimenticare
però le calorie contenute nei
panini consumati.

Il panino
al mare

Montagna e
panini

Ovada. Il panino da spiaggia
non deve contenere alimenti
che soffrono il caldo, come la
cotoletta o il roast beef.
E poi va tenuto al fresco o,
per lo meno, all’ombra. E più
che nel cestino da pic-nic va
meglio la borsa termica, magari con del ghiaccio. Molto meglio poi consumare un mezzo
panino alla volta, dopo una
nuotata o un gioco sulla spiaggia, che ingurgitarne due o tre
d’un fiato perché la brezza marina produce appetito.
Ma farlo come? A parte prosciutto o tonno oppure mozzarella, considerare anche l’apporto idrico degli ingredienti. E
quindi via alle verdure, come
insalata, pomodoro, uova sode, zucchine e melanzane.

Ovada. Il miglior tipo di panino per l’escursione in quota?
Quello fatto col pane bianco
(anche più di un etto) perché la
più importante fonte di energia
devono essere i carboidrati
complessi e quindi gli amidi
presenti nel pane. Dentro il pane, il companatico che si preferisce, magari una frittata. Meno consigliato invece il panino
con la cioccolata, specie prima
di uno sforzo fisico, perché gli
zuccheri semplici presenti nel
cioccolato possono indurre la
secrezione di insulina e provocare un effetto di ipoglicemia.
Semmai il panino al cioccolato è da usare dopo l’escursione in quanto contribuisce a
reintegrare velocemente le riserve muscolari.

“Stradolcetto”, mostra di foto
e concerto di chitarra
Ovada. Sabato 28 giugno alle ore 21, all’Oratorio SS. Annunziata di via San Paolo, concerto di Ivano Ponte alla chitarra, per
“Primavera in musica”. Sabato 28 e domenica 29 giugno, alla Sala mostre di piazzetta Cereseto, mostra fotografica di Raul Iacometti dal tema “Ai confini del mare” e Pietro Soncini “Macrofotografia”. Orario: sabato e domenica 10,30/12; 16/18,30; 21,15/
23,15. Domenica 29 giugno gara podistica “Stradolcetto”. Ritrovo al Campo Sportivo Sant’ Evasio al Borgo. Corsa podistica,
competitiva e non, di Km. 9,400 tra i vigneti di Dolcetto. Organizzata dall’ass. sportiva Borgo di Ovada.

Eventi nei paesi dell’Ovadese
Cremolino. Sabato 28 giugno, concerto di flauti. Nel centro
storico alle ore 21. Montaldo B.da. Sabato 28 e domenica 29
giugno, “Gardening in collina”. Prima Mostra mercato florovivaistica. Lerma. Domenica 29 giugno, alle Capanne di Marcarolo, risalita del Gorzente. Ritrovo alla baita del Gorzente. Sempre domenica, “Gran tour di Rondinaria”. Mediofondo cicloturistica di
km. 90 circa. San Cristoforo. Sabato 5 e domenica 6 luglio, “Anloti foci a man”. Fiera gastronomica: agnolotti fatti a mano innaffiati da vini locali Gavi docg, e Dolcetto d’Ovada doc. Serate danzanti. San Luca di Molare. Da sabato 5 luglio, Festa del Cristo,
a cura della Pro Loco. Dalle ore 19,30 gastronomia al coperto e
dalle 21 ballo con l’orchestra Carlo Santi. Domenica 6, alle ore
15,30 Santa Messa, ore 17 frittelle in piazza, dalle 19,30 gastronomia e dalle 21 si balla. Durante la festa si terranno lotterie, garriccio (gioco di abilità) e giochi vari. Nuovo ampio posteggio.

Ovada. Continuano nel centro città i venerdì sera dalle
“spese pazze al chiar di luna”.
E venerdì 27 giugno, ecco
una serata suggestiva dedicata alle attività dell’artigianato
locale.
Vi saranno varie esibizioni,
tra cui quella dell’antica battitura del ferro, ad opera dei f.lli
Pestarino, artigiani di Tagliolo,
e dei Mininno di Pozzolo.

L’iniziativa, promossa da Comune, Pro Loco di Ovada,
Confesercenti, Ascom e Comitato commercianti ovadesi,
proseguirà nelle prossime settimane, sempre di venerdì, il 4,
l’11 e il 18 luglio.
Negozi e bar del centro con
dehors musicali aperti sino alle ore 24 e tanta animazione
per le strade e le piazze cittadine.

Bambini-Vigili a Castelletto
Castelletto d’Orba. Nei giorni scorsi in piazza 1ª edizione di
“un giorno da mini-vigile”.
L’iniziativa è stata la fase conclusiva di una serie d’incontri (a
cura del vigile Gianluigi Talento di S. Salvatore) tenutisi nei mesi
scorsi nelle due sezioni di 4ª e 5ª elementare, col contributo economico comunale.
Alunni impegnati in tre attività: direzione del traffico (segnali
manuali del vigile presso attraversamenti pedonali); controllo veicolare (controlli dei documenti di guida); percorso ciclistico (conoscenza della segnaletica stradale verticale).
Alla fine consegna agli alunni dei “patentini”, come superamento del corso di educazione stradale per l’anno scolastico
2007/08.

Emanuele Rava, coordinatore del P.D.

“Non c’è cosa più...
democratica delle feste”
Ovada. Sulla festa cittadina del nuovo Partito Democratico, scrive Luciana Repetto.
“Chi si chiedeva che fine
avrebbe fatto la festa dell’Unità, felice intuizione della sinistra italiana per stare in
mezzo alla gente, divertire,
parlare di politica, fare buona cucina, e anche trarre sostentamento per l’attività politica, trova una risposta
esauriente: con il P.D. sono
nate le feste del Partito Democratico.
Ovada apre proprio la nuova stagione delle feste dell’Ovadese che si svolgeranno successivamente anche
a Silvano, a Tagliolo ed a
Rocca. Un gruppo di esponenti del P.D. ha lavorato alacremente per dare un taglio
rinnovato all’iniziativa con serate politiche, l’immancabile
ballo liscio, ma anche tre serate rivolte ad un pubblico
giovane.
Oltre agli squisiti ravioli,
magari tinti nel Dolcetto
d’Ovada, una novità assoluta: il pub in stile con birra di
produzione ovadese.
Punto focale resta comunque la partecipazione, a partire dai numerosi volontari fra
cui ci saranno persone di
provata esperienza e nuovi
ingressi, fino a coinvolgere
persone di culture e provenienze diverse che intendo-

no avvicinarsi a questa nuova realtà con convinzione o
semplicemente per curiosità.
Ci sarà comunque la possibilità di conoscersi meglio e
di far conoscere gli obiettivi
di un partito veramente democratico che non disdegna
il divertimento, ma che ritiene proprio la festa un momento fondamentale per essere vicino alla gente.
Coordinamento proprio all’interno della festa nella serata di giovedì 26 giugno.
Particolarmente interessante
si rivela l’iniziativa di sabato
28, con la presenza di Cesare Damiano, ex ministro
del lavoro, che presenterà il
suo libro “Il lavoro interrotto”
toccando tutti i temi caldi che
anche il nuovo governo dovrà
affrontare.”
Sottolinea Emanuele Rava, giovane coordinatore del
P.D. cittadino: “Sarà una Festa democratica come la partecipazione dei volontari, democratica come i confronti
politici ospitati all’interno, democratica come le culture
che si incrociano.
Non c’è cosa più ‘democratica’ delle Feste.”
La festa del P.D., con gastronomia ed iniziative varie
praticamente tutte le sere,
proseguirà sino al 6 luglio,
presso il piazzale Paolo Sperico, tra via Gramsci e lo Stura.
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Approvato il progetto del III lotto

Dedicato a Maria e Vincenzo Boccaccio

Il celebre negozio di via Cairoli chiuso per restauri

Laboratori e palestra
del Polo scolastico

Concorso di poesia
a Grillano d’Ovada

Come cambiano i tempi!
cambia anche “Rebora”

Ovada. La Giunta provinciale, presieduta da Paolo Filippi, ha approvato per via tecnica il progetto definitivo relativo al nuovo Polo scolastico cittadino di via Pastorino. Si tratta del III lotto: lavori di costruzione dei laboratori dell Istituto Tecnico. Per la completa realizzazione dell edificio scolastico si rende per necessario anche il rifacimento della palestra nell edificio attiguo ai locali rientranti nel terzo lotto funzionale. Per un totale di spesa pari
a 2 milioni 500 mila euro.

Formazione professionale
alla Casa di Carità
Ovada. Al Centro di formazione professionale Casa di Carità
Arti e Mestieri, l’anno formativo è stato caratterizzato dal saggio
finale, per il primo anno, del corso trattamenti estetici-indirizzo
acconciatore.
Il nuovo corso ha riscontrato successo con un buon numero di
iscritti e verrà presentato anche per l’anno formativo 2008/9.Si
tratta di un corso biennale, gratuito e riservato a giovani tra i 15
ed i 18 anni, e che prevede nel secondo anno 320 ore di stage
in azienda. Intanto le allieve del primo anno hanno sostenuto un
saggio finale con esperti del settore e molte sono già state “prenotate” per un futuro posto di lavoro, mentre altre potrebbero aprire un’attività in proprio. “L’iniziativa” - ha sottolineato il direttore
Fiorenzo Ozzano - ha riscontrato interesse ed adesione, per cui
è stata ristrutturata un’aula del caseggiato principale, trasformandola in un salone di bellezza.”
Nel settore maschile il Centro propone il corso triennale di
macchine utensili per giovani in uscita dalla terza media. Anche
in questo caso si tratta di una buona opportunità per chi intende
inserirsi nel mondo del lavoro.
Da un recente sondaggio effettuato, il follow-up, quasi il 90%
dei giovani in uscita dalla formazione professionale trova sbocchi
occupazionali.

La Prima Conunione per
le bambine di Carpeneto

Grillano. Torna anche quest’anno il concorso di poesia
intitolato a Maria e Vincenzo
Boccaccio.
Terza edizione dell’iniziativa,
promossa dall’ U.S. Grillano,
che, ogni anno, aumenta il numero dei partecipanti.
Il concorso, a diffusione nazionale, è stato voluto per ricordare le figure di Vincenzo e
Maria Boccaccio, una coppia
che ha fatto della propria vita
una poesia, non su carta ma in
opere e gesti quotidiani.
Ed il concorso centra un desiderio esplicito dell’ indimenticata coppia: che attraverso iniziative sportive e culturali il nome della loro piccola borgata
venisse conosciuto un po’ dovunque.
Ed ogni anno il numero crescente di concorrenti fa sì che
questo loro desiderio si realizzi concretamente.

Il tema della composizione
poetica è libero e non deve superare i 40 versi.
La composizione deve essere inviata in 7 copie dattiloscritte in formato A4 di cui 6
prive dei propri dati personali,
mentre la settima corredata
dagli estremi anagrafici. Si
spedisce all’ indirizzo: “Concorso di oesia Coniugi Boccaccio,
Casa Gabellesi, Frazione Grillano, 23, 15076 Ovada.
Termine dell’invio il 19 luglio.
L’iscrizione al concorso è
gratuita.
Delle composizioni giunte,
verranno scelte le 20 migliori e
quindi un solo vincitore. Al vincitore va un premio di 250 euro e un cesto di prodotti gastronomici locali.
Un ulteriore premio per l’autore della poesia più votata dal
pubblico presente: un cesto di
prodotti gastronomici locali.

Nuotando si impara
Ovada. Anche quest’anno l’offerta formativa della Scuola primaria Damilano ha proposto otto lezioni di nuoto con istruttori
specializzati.
E così la quasi totalità degli alunni ha fatto l’esperienza: otto
settimane per inparare ad avere confidenza con l’acqua, o a migliorare il livello per chi già nuota.
“Questa esperienza è stata proposta dalla palestra Vital” - dicono le insegnanti della Scuola - con la sua piscina e spogliatoi
e gli istruttori a cifre contenute e grazie anche alla sponsorizzazione di alcune ditte e associazioni locali: Caffè Aco, C.R.T., Fiat
Cavanna, Garrone & Garbarino, Confartigianato e Cna.
Il sogno ora sarebbe quello di rendere gratuito il progetto. Per
questo confidiamo nella sensibilità delle aziende e degli enti che
operano in zona.”
Intanto gli alunni delle classi terze, a fine anno scolastico, hanno salutato genitori e nonni con un’esibizione canora, il saggio finale del corso di musica svolto nell’anno e tenuto dal m.º Massimo Ferrari.

Rocca Grimalda. La Lachera a febbraio, al Carnevale, ha
ospitato il gruppo della ‘Ndrezzata” dell’isola campana di Ischia.
Ed il gruppo rocchese è partito la settimana scorsa per l’isola
campana per una trasferta di quattro giorni, ospite ai festeggiamenti della tradizione ischietana. Un avvenimento con molti spettatori provenienti da tutta la regione e questa è un’ulteriore occasione per far conoscere la tradizione e il territorio rocchese in
Campania.
L’iniziativa prosegue il programma di scambi internazionali curato da Giorgio Perfumo che, con l’appoggio dei componenti del
gruppo e il sostegno di Comunale, Provincia e Regione, ha portato la tradizione rocchese in vari Paesi d’Europa.
Ad Ischia le autorità locali hanno incontrato l’ Amministrazione
comunale rocchese.

Marina Mariotti direttrice artistica
del festival di Bosco Marengo

Mostra d’arte
a Palazzo Maineri Rossi

Ovada. L’ovadese Marina Mariotti, già cantante lirica del Teatro Carlo Felice di Genova è la Direttrice artistica del quinto festival estivo del Cantiere musicale di Santa Croce di Bosco Marenco. Il festival è stato aperto dalla rappresentazione del capolavoro verdiano “Nabucco”. Sarà ripetuto ad Ovada in piazza San
Domenico il 27 luglio.
Il festival lirico estivo boschese si accompagna al sessantesimo anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, che cade appunto nel 2008.

Ovada. Sino a domenica 6 luglio a Palazzo Maineri Rossi, di
via San Paolo, sede della Civica Scuola di Musica “A. Rebora”,
si terrà una mostra di pittura a cura dell’associazione “Amici dell’arte”.
Esposizione delle opere degli allievi dei corsi di pittura tenuti
da Maria Antonietta Trione e Piera Vegnuti.
Orario mostra: mattino 9,30-12 (giorni festivi, mercoledì, sabato); pomeriggio 17-19 (tutti i giorni); sera 21-23 (giorni festivi e
prefestivi).

Nel saggio di fine anno

Scuola d’Infanzia Concerti, lirica
aperta a luglio
e Festival Blues
Ovada. Anche quest’anno la per l’estate 2008
Scuola per l’Infanzia Coniugi

“I ragazzi dello Splendor”
e Gianburrasca

Carpeneto. Nella EuroFoto le bambine del paese che hanno ricevuto la Prima Comunione, con il Parroco ed i catechisti.

Parcheggi di via Dania e Ripa
Ovada. Si sono concluse le procedure di aggiudicazione
degli appalti in relazione ai costruendi parcheggi di via Dania (zona Ospedale) e via Ripa Molino (zona nord della città).
E presto dovrebbero partire i lavori veri e propri di realizzazione dei due importanti interventi, attesi da tempo dai
cittadini e da tutta la gente utente delle due zone ed interessata all’ampliamento dei posti macchina.
Che sono evidentemente necessari molto presto.

Ovada. Cambiano e passano i tempi, anche in città, e cambia
anche “Rebora”. Il conosciutissimo negozio di via Cairoli infatti,
piccolo ma dove si può trovare di tutto, ha chiuso per restauri. E
la cosa ha fatto commentare anche i passanti della via, visto che
non era mai successo prima che il negozio chiudesse per un
qualche motivo.

Ovada. L’associazione “I ragazzi dello Splendor” ci ha offerto
un altro appuntamento: venerdì 13 giugno gli allievi del laboratorio “Passi in palcoscenico” hanno dimostrato la loro bravura rappresentando “Gianburrasca”.
Questa messa in scena, tratta dal romanzo di Vamba “Il giornalino di Gianburrasca”, parla delle malefatte del protagonista
Giannino Stoppani, trascritte da lui istesso in un diario. Alla fine
i genitori decidono di mandarlo in collegio dove Giovannino riuscirà a combinarne di tutti i colori. In questo spettacolo i giovani
interpreti, molti dei quali a contatto col pubblico per la prima volta, hanno dato prova della presenza scenica, della capacità mimica ed interpretativa, e della proprietà di dizione raggiunte, ma
la performance del protagonista Ludovico Succio è stata particolarmente coinvolgente. La regia di Nunzia Cuomo, docente del
Laboratorio e attrice di grande esperienza e bravura, ha sicuramente contribuito al successo della serata.
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La Lachera ad Ischia

Ferrando di via Nenni, terminate le normali attivit didattiche,
terr aperto i battenti a luglio.
L’iniziativa, attiva gi da alcuni anni, era stata promossa
dietro richiesta dei genitori dei
piccoli che, in questo periodo
dell’anno, si trovavano in difficolt a causa della propria attivit professionale.
La Direzione della Scuola
d’Infanzia aveva deciso in un
primo tempo di tenere aperto a
luglio come sperimento pilota
e quindi ha strutturato il progetto vero e proprio.
L’apertura a luglio rivolta a
tutti gli iscritti ed inserita in una
politica di collaborazione attiva
tra insegnanti e famiglie.

Ovada. Se la festa patronale di San Giovanni Battista del
24 giugno ha aperto la serie di
eventi estivi culturali in città, si
prosegue sabato 19 luglio, col
concerto del complesso genovese dei Buio Pesto.
Ancora a luglio, domenica
27 in piazza San Domenico,
per “Lirica in piazza”, il “Nabucco” di Giuseppe Verdi. Alle
ore 21.
Il 1º settembre, concerto di
musica leggera di fine estate
del Coro ed Orchestra Scolopi.
Il 5 e 6 settembre, sempre in
piazza S. Domenico, Festival
Blues con gruppi musicali che
suonano e si esibiscono in
piazza.
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Battuti il Castellaro ed il Costermano

Nel campetto del don Salvi

Con la “quadretta” di Giancarlo

Cremolino e Carpeneto
una giornata positiva

Torneo di calcetto
a suon di gol

Bocce, vittoria
alla Saoms Costa

Cremolino. Per il campionato di serie A di tamburello, altro risultato positivo per il Cremolino, che domenica 22 ha
battuto 13-6 il Castellaro.
Era scontato il successo
contro la squadra mantovana,
che in classifica ha solo 2 punti ed ormai destinata alla serie
B.
I giovani del presidente Danieli sono volenterosi ma non
hanno ancora l’esperienza per
affrontare il non facile campionato di serie A.
E questi limiti li hanno evidenziati tutti anche domenica a Cremolino, dove anche
la squadra locale si è lasciata trascinare da un gioco che non ha divertito molto gli spettatori.
Specie Samuel Valle potrebbe sfruttare la possibilità di
piazzare alcune palline, anziché insistere in un gioco monotono e servire il diretto avversario con palline facili da
giocare.
Fa lo stesso con avversari
più validi del Castellaro, ed il risultato, quasi sempre, è evidente.
Anche i sette giochi chiusi
sul 40 parti (3 per Cremolino e
4 per Castellaro) non hanno
entusiasmato gli spettatori. I locali hanno preso subito le redini dell’incontro. 2-1, 5-1, per
poi lasciare un po’ di spazio
agli ospiti: 6-3 e 8-4.
Ma quando hanno fatto più
attenzione si sono involati a
conquistare il 12º gioco, e
sul 12-4 è stato il Castellaro
a conquistare altri due giochi
e rendere meno netta la
sconfitta.

La sconfitta del Medole, a
Fumane, ha permesso al Cremolino l’aggancio in classifica,
ed ora il confronto diretto di domenica prossima, potrebbe essere l’occasione per Ferrero e
soci, di fare un altro passo in
avanti nella graduatoria provvisoria.
In serie B, importante successo del Carpeneto a Costermano (6-13), proprio per assicurarsi un posto nei play-off.
Anche se già domenica prossima, Monzeglio e soci dovranno ospitare un avversario
ostico come il Filago. che nell’ultimo turno, ha surclassato il
S. Paolo d’Argon.
Serie A, risultati: Cremolino-Castellaro 13-6; Callianetto Asti-Sommacampagna
9-13; Cavriana-Messolombardo 13-6; Ceresara-Callianetto Torino 2-13; BardolinoSolferino 12-12 (8-2); Fumane-Medole 13-5. Classifica:
Mezzolombardo, 46; Callianetto Torino, 43; Sommacampagna, 36; Solferino, 34;
Medole e Cremolino, 28; Ceresara e Fumane, 24; Bardolino e Cavriana, 21; Callianetto Asti, 17; Castellaro,
2.
Serie B, risultati: Borgosatollo-Bonate Sopra 13-11; Castiglione-Cavaion 13-8; SettimeGoito 4-13; Costermano-Carpeneto 6-13; Filago-San Paolo
d’Argon 13-3.
Classifica: Goito, 37; Filago
36; S. Paolo d’Argon. 36; Borgosatollo, 32; Bonate Sopra,
29; Carpeneto, 27; Castiglione,
25; Settime, 21; Cavaion, 15;
Costermano, 10; Montechiaro,
0.
R. B.

Buona partenza in Coppa Italia
Ovada. La Paolo Campora a S. Paolo d’Argon nella prima giornata di Coppa Italia femminile, vince per 13-10 al termine di una
bella partita disputata sotto un sole rovente.
Il tecnico Pinuccio Malaspina doveva rinunciare a Milly Sciutto e Ilaria Ratto per cui convocava tre giovani under 14 prelevate dal corso di tamburello di Molare. Sono Irene Icardi, Beatrice
Raffaghello e Maria Linda Vignolo.
Le ovadesi, dopo una partenza negativa e sotto di 5-1, pervenivano al sei pari per poi rimontare. Solo sul finale il S. Paolo d’Argon totalizzava tre giochi portandosi sotto per 12-10, ma l’acuto
finale era della P. Campora.
Domenica 29, allo Sferisterio alle ore 16.30, arriva il Sabbionara. E si potrebbe cucire un altro alloro sulle maglie delle ragazze ovadesi.

Croce Verde, cariche sociali
Ovada. Il Consiglio direttivo della Croce Verde, nella prima riunione tenutasi presso la sede il 20 giugno ha deliberato le cariche sociali.
Presidente Giuseppe Gasti, (delegato anche per Circolo
Endas e Ados) vice presidente operativo Paolo Marchelli, vice presidente amministrativo segretario Giandomenico Malaspina, e vice Fabio Rizzo, direttore servizi Alan Casale e
vice della formazione Giuseppina Canepa, e della Turistica
A. Casale, direttore auto parco Roberto Cazzulo, e vice amministrativo Mauro Giacchero e operativo Andrea Laguzzi.
Responsabile sede Giuseppe Barisione, relazioni esterne
G.Carlo Marchelli (anche Consiglio di Basaluzzo), consiglieri: Mauro Masini e Guido Genovese.

I forum del Partito Democratico
“costruiti dal basso”
Ovada. Nell’ambito della festa del Partito Democratico, in
svolgimento al piazzale Paolo Sperico sino al 6 luglio, si darà il via, tra le varie iniziative in programma, alla costituzione
di un forum.
Si tratta di “un soggetto autonomo e complementare ai partiti,
che il P.D. Propone alla società civile cittadina.
Ed in questa settimana già si raccolgono temi e segnalazioni
della gente, che poi caratterizzeranno i forum.
Gli argomenti “saranno definiti dagli ovadesi e non dalla
segreteria del partito” perché vogliono indicare “ciò che sta
più a cuore alla gente e quello cui i cittadini danno la priorità.”
Una cassetta nell’ambito della festa raccoglie proposte e segnalazioni della gente. Da lì si partirà per costruire concretamente i forum.
L’operatività di questi nuovi strumenti, di cui vuole dotarsi il
P.D., è prevista per l’autunno.

Costa d’Ovada. La Saoms
Costa di Giancarlo si è aggiudicata il Memorial Minetto, torneo di bocce a quadrette.
Dopo oltre due ore di gioco i
costesi battevano la Cantina
Sociale Mombaruzzo di Acqui
per 16-12.
In semifinale gli acquesi superavano la Saoms Costa di
Gianni per 13-6; la Saoms di
Giancarlo batteva la Rossiglionese 13-4.
Formazioni. Saoms Costa:

Pizzorni, Scarsi, Biancato, Pesce; Mombaruzzo: Oddero,
Massobrio, Marchelli, Armino.
Riconoscimenti anche a due
costesi: il puntatore Giancarlo
Pesce e il bocciatore Guido
Pizzorni.
Domenica 29 a Costa e ad
Ovada alla “Santino Marchelli”,
i campionati provinciali categoria C.
A Chivasso la coppia Biancato-Pesce in finale nei campionati italiani serie D.

Calcio benefico al Geirino
Ovada. Lunedì 30 giugno al Geirino serata di calcio benefico.
È la 2ª edizione del trofeo di calcio organizzato dallo Zainetto col
patrocinio di Comune, Asl Consorzio Servizi Sportivi e Cooperativa Coserco di Genova.
Alle ore 19 sfida tra dirigenti ed allenatori dell’Ovada Calcio e
genitori dei ragazzi calciatori.
Alle 20.30 triangolare tra Ovada, S. Giuliano Vecchio e le vecchie glorie del Castellazzo.

Dall’alto la formazione Auto Più e la squadra Come gioca Del
Piero.
Ovada. Prosegue con indubbio successo di pubblico il torneo di
calcetto al campetto Don Salvi, tra l’agonismo ed il divertimento.
Ecco gli ultimi risultati. Giornata 18/6 over 16: U.R.T. - Zerovoglia
10-6; Battagliosi Buldog – Ciago Trim 7-10. Giornata 18/6 Femminile: A.C. Picchia – Cicci per la pelle 6-7. Giornata 19/6 Maschile: Scarsi ma belli – Autolavaggio Autopiù 3-14. Pilu boys –
Mojito 8-9. Femminile: Le bombers il ritorno – Supercocche 1-5.
Giornata del 20/6: Zero voglia – All Edil Ioe 13-6; Gli incursori –
I senza nome 13-6. Giornata del 22/6: Iva Zanicchi – Gli Incursori
3-4; Aah come gioca bene Del Piero - Ursus 9-6.

Pallavolo in piscina a luglio
ed iniziative estive
Ovada. Fervono i preparativi per il 23º Trofeo Mobili Marchelli
– pallavolo in piscina – che si terrà a Lerma dal 17 al 20 luglio.
Intanto la dirigenza della Pallavolo Ovada cittadina sta preparando le manifestazioni e i festeggiamenti per i 30 anni di attività della società biancorossa.
Allo scopo è stato istituito un comitato formato da giocatori e
allenatori di oggi e del passato, per organizzare gli eventi e ricordare il raggiungimento di questo importante traguardo. Tra le
tante iniziative che dovrebbero concretizzarsi, la realizzazione di
una mostra fotografica, fissata per il 18 luglio nella sala della Biblioteca Civica di piazza Cereseto, denominata “30 anni di pallavolo in Ovada”; l’organizzazione di una lotteria, la realizzazione
di un dvd, di un libro fotografico e di una maglietta-ricordo e l’organizzazione di una rimpatriata con partita vecchie glorie e cena per la presentazione delle squadre della stagione 2008/2009,
manifestazione quest’ultima prevista per domenica 14 settembre.
Da registare che, in questo sport che piace soprattutto ai giovani, la Pallavolo Ovada ha ottenuto nell’autunno scorso il riconoscimento del certificato di qualità per l’attività giovanile, rilasciato dalla Federazione Italiana Pallavolo.
Ora l’attenzione maggiore è rivolta alla preparazione del torneo
di luglio a Lerma, la “pallavolo in piscina”.

Sagra del “fiazein” a Battagliosi
Molare. Torna domenica 29 giugno a Battagliosi la sagra del
“fiazein”, il focaccino.
Si potrà gustare in modi diversi ma sempre invitanti ed appetitosi, dal lardo al salame a quello “liscio”, sino all’ “olimpico”.
La festa, organizzata dalla Pro Loco di Battagliosi-Albareto nello spiazzo antistante l’ex scuola elementare a partire dalle ore
15, comprende anche diverse altre iniziative, tra cui giochi vari e
l’intrattenimento musicale con piano bar.

I temi emersi al convegno del Geirino

Sana attività fisica
e corretta alimentazione
Ovada. Al Geirino convegno regionale “Sport, scuola
e salute” organizzato dal Comitato Provinciale del Movimento Sportivo Popolare, coi
Servizi Sportivi, Atletica Ovadese, Ovada Calcio, Pallavolo Ovada, Red Basket,
Tennis Park e Paolo Campora.
Scopo del convegno presentare il nuovo progetto di
attività motoria multidisciplinare e di educazione alimentare per gli alunni delle
elementari e materne, elaborato dalle associazioni
sportive cittadine col Distretto Sanitario, attuato dall’anno scolastico 2008/9.
Un progetto mirato specie
alla prevenzione dei danni posturali e delle malattie dovute
all’inattività fisica ed alla scorretta alimentazione.
Dopo i saluti delle autorità
interventi del dr. Faragli, per
l’abbinamento fra attività fisica
e corretta alimentazione.

La biologa nutrizionista Elena Pola e la psicologa Simona
Vignolo hanno illustrato contenuti e metodi del programma
che sarà svolto nelle classi sia
per l’attività motoria che per
l’educazione alimentare, “argomenti che devono coinvolgere
anche personale docente e
genitori”.
Hanno poi parlato dell’importanza della multidisciplinarità del programma e delle
cause che portano all’abbandono precoce dell’attività sportiva, delle trappole insite negli
stili di vita moderni che inducono a comportamenti nutrizionali errati e a far poca attività fisica.
Molti intervenuti hanno richiesto la possibilità di avere gli atti del convegno per
cui si è deciso di raccoglierli in una pubblicazione da
mettere a disposizione specie degli operatori scolastici
e sportivi che ne faranno richiesta.

Dall’associazione “Vela”
al servizio civile nazionale
Ovada. L’associazione oncologica cittadina “Vela” comunica
che sono aperte le selezioni per volontari, da avviare al servizio
civile per l’anno 2009.
Vi possono partecipare tutti i cittadini italiani che, abbiano compiuto i 18 anni e non superato i 28.
Domande di ammissione, bando ed altre informazioni utili si
possono ritirare alla sede di “Vela”, via Ruffini 22 presso il day
hospital oncologico dell’ospedale Civile, sino a venerdì 4 luglio,
dalle ore 9.30 alle 11.30.
Tel. 0143 826416 oppure cell. 340 5253607.
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Domenica 22 giugno

Doppio appuntamento per il Team Sciutto Valle Stura

Il missionario Padre Luigi
ha incontrato i masonesi

2° Torneo Boxe Francese a squadre
e festa dello Sport a Campo Ligure
Sabato 7 giugno a Genova Pegli si è svolto il II Torneo Internazionale Città di
Genova a squadre di Boxe
Francese.
La Società Team Sciutto
Boxe Francese Valle Stura
ha partecipato con due squa-

Seduta
consiliare
a Campo Ligure
Masone. La comunità masonese ha ospitato, domenica
22 giugno, il missionario agostiniano Padre Luigi Kerschbamer che ha celebrato la
S.Messa delle 10,45 ed ha incontrato, nel pomeriggio, gli
amici e quanti intendevano conoscerlo per la presentazione
del documentario “Servizio
d’amore nelle Filippine” realizzato dal giornalista della Rai,
Tarcisio Mazzeo.
Il reportage era stato proiettato anche il giorno precedente presso la sala Quadrivium di
Genova alla presenza dello
stesso autore, di P. Luigi, del
vicepresidente della Regione
Liguria Massimiliano Costa,
dell’assessore provinciale Giulio Torti, di don Giandomenico
Torre direttore dell’ufficio missioni dell’Arcidiocesi di Genova e di Mons. Luigi Borzone.
La prima esperienza missionaria di P. Luigi ha avuto inizio
nel 1978 in Brasile con il compito dell’animazione sacerdotale. In 17 anni da tre case e
cinque frati, gli Agostiniani
Scalzi in Brasile sono diventati provincia autonoma con otto
seminari.
Ora il suo impegno, da 14
anni, si è trasferito nelle Filippine dove sono già stati ordinati una trentina di sacerdoti
ed altri 150 giovani sono in
cammino per realizzare il loro
progetto vocazionale.
“Siamo tra i poveri,” ha dichiarato P. Luigi in una intervista a Tarcisio Mazzeo “nelle
carceri, nell’ospedale psichiatrico, siamo anche all’Universi-

tà di cui sono cappellano. Facciamo molto, grazie agli aiuti
che arrivano dall’Italia: contiamo moltissimo sui containers
che si riempiono in occasione
del Natale con generi di necessità ma anche attrezzi da
lavoro.
Le esigenze sono infinite,
l’ultimo impegno che abbiamo
preso è la costruzione di una
casa per bambini senza famiglia a Puerto Bell. Ora sono
ospitati nell’ex carcere municipale.”
Per questo suo nuovo importante progetto P. Luigi si affida ancora alla Provvidenza
che mai gli ha fatto mancare il
suo aiuto. Lo ricorda nella sua
intervista a Tarcisio Mazzeo
quando gli viene chiesto come
ha potuto cavarsela al suo arrivo a Cebù praticamente a
mani vuote: “Applicando il Vangelo: quando andate, non portatevi dietro niente. Ci hanno
aiutato, qui e in Italia, tanti amici generosi. So che dietro c’è la
Provvidenza, perché è una
grazia di Dio avere tanti amici.
E’ grazie a tutto questo appoggio che abbiamo potuto organizzare tante opere, in tutti i
sensi.”
E per aiutare il missionario
agostiniano recentemente è
nata anche l’”Associazione
Missionari con Padre Luigi”
che ha lo scopo di promuove
iniziative benefiche per la raccolta di fondi destinati alle attività in favore della popolazione
di Cebu nelle Filippine.
Nella foto: Padre Luigi e Tarcisio Mazzeo.

Campo Ligure. Seduta ordinaria di consiglio comunale,
quella che si terrà venerdì 27
giugno, alle ore 21, nel salone
consigliare. Undici i punti iscritti all’ordine del giorno:
- approvazione verbali seduta precedente.
- Ratifica variazioni al bilancio di previsione 2008
- Rendiconto della gestione
dell’esercizio 2007. Approvazione
- Accordo di programma per
l’integrazione degli alunni in situazioni di handicap.
- Approvazione convenzione
tra i comuni del distretto socio
sanitario ed Azienda Sanitaria
Locale per la gestione integrata e coordinata dei servizi socio sanitari, ai sensi dell’art.10
comma 5, legge regionale 24
maggio 2006, n.12.
- Donazione al comune di
Campo Ligure dell’area ubicata in località “S. Michele” identificata al N.C.U. al foglio 2
mappale 286.
- Programma triennale dei
lavori pubblici 2008-2010. Aggiornamento.
- Adozione variante al piano
regolatore generale relativa alle zone A.T.P. ed R.E.-B1 ubicate in via Repubblica per realizzazione parcheggio pubblico.
- Adozione variante al piano
regolatore generale comunale,
zona AB località “Poveri”.
- Adozione variante al piano
regolatore generale, zona REB1A via Isolagiugno
- Piano particolareggiato di
iniziativa privata in zona Re-C4
località “Vallecalda” – adozione.

Sabato 17 maggio

Cresime a Rossiglione

dre composte da atleti che
hanno ottenuto i seguenti
piazzamenti:
Piana Giovanni - (cat. 65
Kg.) – al suo esordio ha disputato un incontro contro
un avversario molto agguerrito e con più esperienza
piazzandosi al 2º posto nel
suo girone;
Cammarere Stefano – (cat.
-72 Kg) - ha vinto il suo secondo combattimento del Torneo dimostrando grande tecnica e abilità offensiva;
Piana Piero - (cat. -72 Kg.)
– pur essendo al suo esordio a livello agonistico, per gli
esperti del settore avrebbe
meritato sicuramente una vittoria, di diverso parere sono
stati però i giudici che hanno decretato invece vincente il suo avversario;
Miotti Rosanna – (cat. -52
Kg) - ha ben figurato vincendo il secondo incontro e
confermando quell’abilità e
quella tenacia che l’hanno
portata a piazzarsi al III posto nei recenti Campionati
Italiani che si sono svolti a
Rimini il 17 maggio scorso;
Fara Mario: - (cat. -85 Kg.)
questo atleta meriterebbe un
articolo a parte, all’esordio,
nonostante la sua non giovanissima età ma grazie ad
una grinta non comune e ad
una tenuta fisica eccellente è
riuscito, con tecniche efficaci e grande preparazione, ad
imporsi nei due incontri da
lui disputati durante i quali
ha incontrato avversari più
giovani di lui piazzandosi al
1º posto nella sua categoria.
Per la società Team Sciutto
guidata dal Maestro Sciutto
Giulio è stata quindi una giornata positiva.
Il Team si è infatti piazzato all’ottavo posto su 40 società partecipanti rappresentate da più di 150 atleti pro-

venienti oltre che dalle varie
regioni d’Italia, anche dalla
Francia, dalla Svizzera, dal
Belgio, dalla Slovenia, dal
Madagascar e dalle Guadalupe.
Nel tardo pomeriggio gli
stessi atleti partecipanti al
torneo, insieme ai bambini/e
ed ai ragazzi/e che frequentano il corso di Boxe Francese, si sono esibiti nella
manifestazione “La festa dello Sport” tenuta presso il Palazzetto dello Sport di Campo Ligure e organizzata dal
Comune di Campo Ligure.
Di fronte ad un numerosissimo pubblico presente sugli spalti, tutti gli atleti del
Team, grandi e piccoli, si sono esibiti suscitando un grande interesse negli spettatori
presenti e ricevendo molti applausi.
Era presente, come sempre, la televisione locale Telemasone Valle Stura.
L’operatore Ottonello Giacomo, presente anche in
qualità di atleta del Team

Sciutto, ha effettuato le riprese di tutte le esibizioni
sportive dimostrando, come
di consueto, una grande sensibilità per le iniziative che
coinvolgono la comunità della Valle.
La società Team Sciutto
coglie l’occasione per ringraziare lui e tutto lo staff. Il
Team Sciutto ringrazia inoltre
l’Amministrazione Comunale,
in particolare il Sindaco Dott.
Oliveri Antonino e il Sig. Piana Gianfranco con delega allo sport per l’invito rivoltogli
a partecipare a questa lodevole iniziativa volta a promuovere lo sport e ad incentivare, soprattutto nei giovani, lo spirito di una sana
competizione.
Grazie a questa iniziativa
infatti, atleti che praticano discipline differenti, si sono trovati uniti nel loro desiderio
di divertirsi cementando così le loro amicizie e favorendo lo sviluppo di quei valori
necessari alla crescita comune.

Domenica 1 giugno a Masone

Festa dei matrimoni
con bel tempo e sindaco

Foto Alberta Ponte.

Nella parrocchia dell’Assunta, sabato 17 maggio, 23 giovani rossiglionesi hanno ricevuto il Sacramento della Cresima. Ad imporre le mani durante la S.Messa è stato il vescovo emerito di Acqui
Mons. Livio Maritano.

Masone. L’annuale Festa dei Matrimoni della Parrocchia “Cristo Re e N.S. Assunta” di Masone, è
stata solennemente celebrata, domenica 1º giugno, durante la S.Messa delle ore 10.45. Le numerose coppie di sposi, da dieci, venticinque, quaranta, cinquanta e sessanta anni, sono state accolte sul sagrato dal Parroco Don Maurizio Benzi, per la foto ricordo assieme al sindaco Livio Ravera, nell’unica domenica in cui non è piovuto da mesi. Durante la liturgia, attorniati da parenti ed
amici, gli emozionati protagonisti hanno rinnovato la loro promessa matrimoniale, ricevuti poi in
canonica per il saluto e l’augurio finale.
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Da 1 a 3 MW di energia prodotta dalla combustione del legno

Organizzati dall’assessore Ermanno Goso con Legambiente

Sorgerà in periferia di Cairo
la centrale a legna di Ferrania?

Via al progetto “energia e rifiuti”
per le elementari di Cairo Montenotte

Ferrania. Una centrale a
biomasse? Non proprio, ma
negli accordi relativi al rilancio
della Ferrania si parla di una
caldaia per il teleriscaldamento che dovrebbe servire la città
di Cairo M.tte con la potenza di
1, 1,5 o massimo 3 MegaWatt.
Abbiamo più volte trattato
sulle pagine del giornale le
problematiche relative agli impianti di questo genere, ecologici a tutti gli affetti, ma che
presumono un impiego di combustibile derivato da scarti di
lavorazione e da prodotti forestali in quantità notevole.
Basti pensare che la produzione di mille chilowatt che funzioni a pieno ritmo per 12 ore
al giorno richiede un impiego
di oltre duecento tonnellate di
questo particolare materiale
combustibile.
La tecnologia relativa alle
centrali a biomasse è abbastanza nota ma restano comunque le incognite relative al
combustibile utilizzato: provenienza, composizione, quantità…
E’ ovvio che si pensi ai boschi che rappresentano quell’immenso polmone verde invidiabile che è caratteristico delle nostre zone montane.
Immenso sino a un certo
punto perché anche il legname
finisce, e allora a cosa si ricorre?
La sigla è di quelle che alla
sola pronuncia creano un certo imbarazzo: “CDR”, ossia
Combustibile Derivato dai Rifiuti!
L’Assessore all’Ambiente Ermanno Goso ha subito escluso in maniera assoluta una
eventualità di questo genere
ma, si sa, gli assessori, seppur
molto giovani, passano e le
centrali o caldaie che siano restano.
Ma c’è un’altra incognita che
getta qualche dubbio su questa scelta.
Non è assolutamente dato
per scontato che questo impianto si faccia nelle aree dello stabilimento di Ferrania, anzi.
L’ubicazione precisa non è
ancora definita ma di certo sarà costruito in un sito “baricentrico”, vale a dire il più possibile vicino alla zona da servire e
non certo a Ferrania.

Non è proponibile Piazza
della Vittoria, che tanto per fare una battuta sarebbe l’ideale, ma si presume non molto
distante, forse dalle parti dei
campi tra Farina e le ex cave
Faroppa.
Sarà pure una caldaia ecologica ma che ricorre comunque alla combustione di legname con tutto quello che ne
consegue.
Ma che in che cosa consiste
il teleriscaldamento? Si tratta
di una particolare soluzione alternativa, rispettosa dell’ambiente, sicura ed economica
per il riscaldamento degli edifici e la produzione di acqua calda. Si fa circolare nei tubi tra
un palazzo e l’altro direttamente l’acqua calda prodotta da
una grande caldaia posizionata in un sito strategico.
Niente di nuovo se pensiamo
che questa soluzione, che possiamo tranquillamente definire

antispreco, era già stata adottata dall’allora Montecatini nella prima metà del secolo scorso per riscaldare le case del
quartiere di San Donato dove
abitavano operai, impiegati, e
funzionari dello stabilimento.
La grande quantità di calore
prodotta dalla Montecatini e
dalla Cokitalia veniva in parte
utilizzata a questo scopo e in
parte a produrre in proprio
energia elettrica.
Dal momento che ancora
adesso, all’Italiana Coke, si
continua ad emettere una buona quantità di energia termica,
che finisce per andare sprecata, non sarebbe il caso di utilizzarla per il teleriscaldamento
senza ricorrere alle biomasse
aggiungendo ulteriori impianti
di combustione a quelli già esistenti?
Ma forse lo stabilimento di
Bragno non si trova in una posizione baricentrica!
RCM

Riunitosi giovedì 26 giugno a Cairo

L’ordine del giorno
del consiglio comunale
Cairo M.tte - Il Consiglio Comunale si è riunito alle ore 18
di giovedì 26 giugno 2008 per la trattazione del seguente ordine del giorno:
1. Approvazione del conto del bilancio esercizio 2007 e suoi
allegati;
2. Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale - modifiche a seguito introduzione art. 11 allo Statuto Comunale: Istituzione del Presidente e Vice Presidente del Consiglio;
3. Nomina del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio Comunale;
4. Revoca delega alla Comunità Montana Alta Val Bormida
per l’esercizio associato delle funzioni relative allo sportello
unico per le attività produttive;
5. Variante parziale al vigente P.R.G. relativa all’area industriale ex Comilog - Controdeduzioni all’osservazione pervenuta dalla Soc. Comilog s.r.l.;
6. Approvazione dello Studio dell’Associazione Italiana per
la Wilderness propositivo di area Wilderness sul territorio del
demanio comunale e designazione della stessa;
7. Costituzione Consorzio per la raccolta dei funghi sul territorio comunale.
Per ragioni redazionali, essendo il nostro settimanale già
stampato alla data della seduta del Consiglio, ci ripromettiamo
di relazionarne sul prossimo numero de L’Ancora.

Son tornati in Valbormida
i ragazzi di Cernobyl

Cairo Montenotte - Il 17
giugno scorso è stata approvata la delibera presentata in
Giunta dall’Assessore Ermanno Goso, relativa alla
proposta progettuale “Energia e Rifiuti” elaborata da Legambiente Liguria per le
Scuole Elementari di Cairo
Montenotte.
Si tratta di corsi di educazione ambientale che coinvolgeranno le classi terze, quarte
e quinte elementari del capoluogo e delle frazioni; gli interventi previsti verranno gestiti
dagli animatori di Legambiente Liguria che interverranno
direttamente nelle classi e gli
argomenti trattati saranno sostanzialmente due:
- Energia: si parlerà di risparmio energetico, di fonti
energetiche, vantaggi e svantaggi di ognuna di esse. E’
prevista attività di laboratorio
durante la quale gli alunni, se-

L’orario estivo di
Infopoint a Cairo
Cairo Montenotte. Il Comune di Cairo comunica l’orario
estivo per lo sportello di informazioni turistiche, situato nella
Torre delle ex Prigioni in piazza
Garibaldi 19 e gestito dalla Esseci Servizi e Comunicazione
con sede a Cairo ed uffici a Carcare. Le nuove aperture, modulate sulla base dell’affluenza
invernale, ma con orari più consoni alla bella stagione, sono
articolate come segue: martedì,
mercoledì, venerdì 16,30 19,00; giovedì e sabato 9,30 12,30. Sono previste aperture
straordinarie, festive e serali, in
occasione delle principali manifestazioni, secondo il calendario predisposto dal Comune.
L’orario estivo rimarrà in vigore fino alla fine di settembre.
L’Info Point turistico distribuisce
materiale promozionale su Cairo e sulla Val Bormida e fornisce
informazioni sul patrimonio culturale, artistico e naturalistico
della città e delle frazioni, sulle
manifestazioni e sulla ricettività
del territorio.
Per contattare lo sportello:
019.502164. In orario di chiusura, l’operatore è rintracciabile al n. 331.7318243.

guiti da un’operatore di Legambiente, realizzeranno dei
modellini basati sull’utilizzo di
energie rinnovabili.
- Rifiuti: verranno affrontate tematiche legate allo smaltimento, differenziazione, riuso e riciclo dei rifiuti, con
l’obiettivo di passare dal concetto di rifiuto-rifiuto a quello
di rifiuto-risorsa.
“Ritengo - dice l’assessore
Ermanno Goso - sia un’importante occasione di coinvolgimento e sensibilizzazione
dei ragazzi nei confronti di tematiche sempre più importanti ed attuali, un’ iniziativa che
consenta agli alunni interessati di avvicinarsi in modo ragionato agli argomenti trattati
in modo da favorire lo sviluppo di una certa capacità di valutazione in materia.
Auspico che, questa iniziativa didattica possa diventare
motivo di ragionamento anche

per i familiari dei ragazzi coinvolti, al fine di fornire contributi costruttivi alla discussione di problematiche che, in altre zone d’Italia rappresentano già oggi un’emergenza.”
Al termine dei corsi, che
avranno inizio nel mese di ottobre ed interesseranno circa
200 alunni, si terrà una festa
conclusiva per ringraziare e
salutare tutti i partecipanti.
Un commento di Elena Dini
- Project Manager Legambiente Liguria: “ esprimo soddisfazione per questa prima
esperienza di collaborazione
con l’amministrazione della
Città di Cairo Montenotte; una
promessa di impegno particolare per riuscire a ripetere il
successo di esperienze analoghe da noi proposte in altre
scuole Liguri, con la speranza
di riproporre ed estendere
questa ed altre iniziative anche per gli anni a venire”. SD

Riceviamo e pubblichiamo

Andar per boschi
come alla guerra
Cairo M.tte - La Protezione
Animali, di Savona ci ha inviato il seguente comunicato
stampa.
“La situazione è tragica ma
non seria, scriverebbe il compianto Ennio Flaiano.
Così, in un sabato di concitato traffico turistico, e venatorio, i boschi della Valbormida (SV) erano percorsi da
due separati, ma non tanto,
eserciti di cacciatori.
Da una parte i gloriosi “selecontrollori” (tra cui figurano
fior di onorevoli e senatori) nella seconda giornata loro concessa dalla Provincia di Savona, pericolosamente nascosti tra il fogliame per ammazzare i maschi di capriolo, dall’altra (stesso territorio) la consueta e baldanzosa squadra
di cinghialisti di Cairo (contestata da molti colleghi), in località Monti, alle prese con la
bisettimanale battuta di “caccia
straordinaria” ai cinghiali.

Cresce e si afferma il gruppo ciclistico cairese

I cento atleti dell’ElleDiSport

In mezzo a questo scenario di guerra escursionisti, turisti, viandanti che, ignari degli avvisi, manifesti e pubblicità previsti dai regolamenti
ma rimandati a data da destinarsi, osano ancora pensare che la natura è un bene
comune a disposizione di tutti i cittadini.
Le motivazioni di queste attività sarebbero giustificate se
i rigogliosi boschi del savonese stessero per essere trasformati in deserti sahariani
dai caprioli; e se la Valle Bormida fosse ricoperta, invece di
qualche stentato campo di patate (facilmente recintabile),
da un mare verde di pregiate
coltivazioni, novello granaio
d’italia, messo a ferro e fuoco da branchi di cinghiali.
Benvenuti in provincia di
Savona, la torta di riso è finita; ma, dietro il fogliame, ci
sono tante, tante pallottole vaganti.”

TACCUINO
DI CAIRO M.TTE
FARMACIE
Festivo 29/6: ore 9 - 12,30
e 16: Farmacia Manuelli, via
Roma, Cairo Montenotte.
Notturno. Distretto II e IV:
Farmacia di Carcare.
DISTRIBUTORI
CARBURANTE
Domenica 29/6: OIL, via
Colla, Cairo; TAMOIL, via
Gramsci, Ferrania.
Chiusura pomeridiana infrasettimanale:

Cairo M.tte - È iniziato sabato 21 giugno il soggiorno estivo del
primo gruppo di bambini e ragazzi dell’ Ucraina, provenienti da
orfanotrofi di Kiev, ospiti di famiglie valbormidesi che hanno aderito al progetto dell’associazione «Insieme per Cernobyl» di Cairo, presieduta da Sandro Ferraro. Le famiglie radunate nell’associazione da oltre 15 anni ospitano, nel periodo estivo, alcuni
degli sfortunati ragazzi residenti nell’area contaminata dalle radiazioni causate dall’incidente alla centrale nucleare. L’istantanea ritrae il momento dell’arrivo del pullman dei ragazzi in Via
Colla attesi ed accolti con commozione dall’abbaraccio dei loro
familiari “adottivi” valbormidesi.

Cairo M.tte - Il Gruppo Sportivo ElleDiSport è un gruppo ciclistico della Valbormida che fa capo all’omonimo negozio di Domeniconi Luca interamente dedicato al mondo della bicicletta da corsa,
mountain bike e da bambino. Il numero dei suoi iscritti cresce di anno in anno: 75 nel 2004, 82 nel
2005, 89 nel 2006. L’obiettivo di raggiungere quota 100 iscritti entro il 2007 è stato centrato, anzi
superato. L’istantanea di Foto Arte Click, scattata la scorsa settimana, testimonia la ragguardevole compatezza dei ranghi assunta dal Gruppo ElleDiSport che è ormai diventato il Gruppo Sportivo ciclistico con più iscritti della Valbormida. Svariate sono le attività organizzate nel 2008: collaborazione con Walter Rossignoli per effettuare in loco l’analisi biomeccanica della pedalata: numerosi soci e non, hanno accettato di farsi analizzare, traendone degli indubbi benefici fisici e migliorando le proprie prestazioni; - partecipazione di un gruppo di soci alla Maratona delle Dolomiti 2008; varie gincane per bambini (di volta in volta annunciate nella sezione attività); infine il Granfondo della Valbormida dell’11 maggio 2008: l’evento principale della stagione, con la novità dei due
percorsi, uno lungo e uno corto.
GaDV

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.
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Mercoledì 18 e sabato 21 giugno al “Teatro di città”

“Tutù che m’hai preso il cuore”
grande saggio di Attimo Danza

Cairo M.tte - Mercoledì
18, e sabato 21 giugno, nel
teatro del Palazzo di Città si
è svolto il Galà di fine anno
della Scuola Civica Attimo
Danza di Loano, diretta da
Lorella Brondo.
Le due serate, dal titolo “Tutù che m’hai preso il cuore”,
hanno viste impegnate il 18
giugno le allieve del corso “Piccole Etoile (4-7 anni) e il 21
giugno le allieve del corso
“Giovani Etoile” (8/16 anni),
“Avviamento professionale” e
del “corso amatoriale”.
In tutto sul palco sono salite
130 ballerine, che tra gli applausi hanno mostrato il livello
tecnico raggiunto nel corso
dell’anno.
L’Associazione culturale AttimoDanza, diretta da Lorella
Brondo, insegnante e coreografa, opera nell’attività di danza a tutti i livelli, nelle discipline
proposte, danza classica, moderna.
Il piano di studi elaborato

L’impegno dello
Zonta Club V.B.
Cairo Montenotte. A conclusione del mandato biennale
ricco di eventi socio culturali, la
presidente uscente Emanuela
Benedetti Pedrazzani e le socie dello Zonta Club Valbormida hanno voluto operare ancora una volta nel campo sociale
con uno sguardo oltre il proprio
territorio.
Grazie alla collaborazione
con l’associazione “Luca è con
noi” le zontiane hanno rinnovato l’adozione completa per
l’anno scolastico 2008/2009
della piccola Ivoriana Marie
Audrey, una bella bambina che
ha inviato loro insieme con fotografie e notizie anche un delizioso disegno raffigurante il
suo villaggio Akoupé e i suoi
amichetti. Ma l’impegno zontiano si è ancora una volta concretizzato in zona con l’offerta
di un’importante apparecchiatura medica, una lampada con
lente con stativo su ruote per
uso ambulatoriale, che serve
per vedere ingrandite ed illuminate le lesioni sospette per la
diagnostica preventiva dei tumori della pelle, utilizzata nel
nuovo centro medico, Sportello del Cittadino, aperto in primavera a San Giuseppe dal
comune di Cairo e dall’ASL savonese. Prossimamente lo
Zonta installerà una targa murale sotto la meridiana sita in
Piazza Stallani a Cairo in ricordo dei lavori di restauro fatti
eseguire, dallo Zonta stesso,
alcuni anni fa.
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Sabato 21 giugno a Cairo

Il si di Alberto e Federica

Cairo M.tte. Sabato pomeriggio, alle ore 15.30, presso la
chiesa parrocchiale San Lorenzo di Cairo Federica Baldi e
Alberto Malatesta hanno unito
indissolubilmente le loro vite
davanti al Signore con il vincolo del matrimonio.
La cerimonia è stata particolarmente seguita e partecipata
dall’assemblea di amici e parenti che, condividendo le profonde convinzioni e scelte religiose dei due nuovi sposi, non
ha fatto fatica a far proprie le
preghiere, le letture, i canti e le
riflessioni che hanno reso il rito significativo e toccante.
La nutrita presenza tra gli

amici ed i parenti di capi scout,
alcuni ancora in servizio attivo
e altri “sempre pronti” con il
cuore, ha sottolineato l’appartenenza ultra quindicinale di
Federica al gruppo scout Agesci Cairo 1.
Al termine della cerimonia è
stato Baloò, l’assistente ecclesiastico, a ricordare l’importante curriculum scout di Federica
chiamandola all’ambone a recitare ancora una volta ad alta
voce, per la vita e per amore di
Alberto, gli impegni della Legge Scout che tracciano un percorso sicuro anche per per una
vita coniugale intrapresa nel
nome del Signore.
SD

ANNIVERSARIO

Riceviamo e pubblichiamo

Lode al palazzo di città

dalla stessa insegnante, valorizza sia l’aspetto ludico
espressivo della materia, sia lo
sviluppo personale e individuale della tecnica, necessaria
al futuro danzatore.
Molte le attività e le presenze di Attimo Danza, molte le allieve segnalate, riconosciute
ed avviate al professionismo; e
molti gli allievi che si sono av-

vicinati alla danza come momento d’incontro, di ricerca e
gratificazione personali.
L’associazione si avvale della collaborazione di Gabriella
Bracco, formatasi presso la
scuola della Brondo e poi specializzatasi al Teatro Nuovo di
Torino per la metodologia d’insegnamento.
SDV

Cairo Montenotte. Ci scrive
il prof. Renzo Cirio.
«Ho avuto occasione di visitare con attenzione il palazzo della cultura di Cairo in
piazza della Vittoria. Uno
splendore di struttura con due
perle: la biblioteca civica e il
teatro. Poi un dedalo di spazi
e camere che si possono
adattare ad innumerevoli
eventi: musica, mostre, collegamenti con l’università, spazio bar, ecc. Quasi un maestoso albergo a cinque stelle
dove, all’ingresso, spicca la
statua di Epaminonda, restaurata dallo scultore locale
Mario Capelli. Forse, nemmeno le grandi città dispongono
di una struttura del genere.

Potrebbe diventare anche sede di eventi nazionali e internazionali. Purtroppo manca
ancora il consiglio di amministrazione. Per ora la figura di
riferimento che gestisce gli
eventi è il signor Sandro Ghione, responsabile della comunicazione, eccellente dj e cronista sportivo ai tempi di “Radio Cairo”, in attesa che i nostri politici decidano del futuro
di un patrimonio così importante, nato da una felice intuizione del compianto Osvaldo
Chebello e terminato dalla
precedente amministrazione.
Così mi auguro che non sia
proprio la politica a rovinarlo
e auspico che i cairesi lo visitino e lo frequentino.

Luigi FORZIERI
Nel 10º anniversario della sua
scomparsa lo ricordano con
immutato affetto e rimpianto il
figlio, i nipoti e parenti tutti ed
annunciano una santa messa
di suffragio che verrà celebrata
domenica 29 giugno alle ore
11 nella chiesa parrocchiale di
Dego. Un sentito ringraziamento a quanti vorranno partecipare.

COLPO D’OCCHIO

SPETTACOLI E CULTURA

LAVORO

Cairo Montenotte. Nel pomeriggio del 16 giugno, lungo la
provinciale, nel tratto nei pressi della pizzeria “Il Drago”, un
fuoristrada si è schiantato contro una autovettura di servizio
dei carabinieri. Sono rimasti feriti sia i due carabinieri sia l’autista del fuoristrada.
Altare. Una donna è rimasta ferita il 17 giugno scorso uscendo di strada con la propria auto mentre percorreva l’autostrada Savona Torino nei pressi di Altare. La donna si è schiantata contro il guard rail riportando ferite non gravi.
Cairo Montenotte. L’elicottero dei vigili del fuoco è intervenuto a Cairo il 16 giugno scorso per trasportare al reparto di rianimazione del Santa Corona di Pietra Ligure un agricoltore di
Levice rimasto gravemente ferito in un incidente agricolo.
Bormida. È stata inaugurata il 21 giugno la nuova sede del
gruppo comunale Alpini dell’Associazione Nazionale Alpini.
L’occasione è stata celebrata con un raduno.
Cairo Montenotte. Oltre quaranta motociclisti hanno ricevuto
una contravvenzione di 74 euro ciascuno per la mancanza di
specchietti retrovisori sulle loro moto. Pare sia una nuova moda quella di togliere gli specchietti retrovisori, che però è pericolosa per la sicurezza oltre che costituire violazione al codice della strada.
Carcare. Ha avuto luogo a Carcare il tradizionale spettacolo pirotecnico di S.Giovanni, festa patronale del paese, che ricorre
il 24 giugno. I fuochi, tra i più spettacolari della provincia di Savona e capaci di richiamare ogni anno migliaia di visitatori, sono stati sparati come di consueto sul fiume Bormida. Lo spettacolo è stato curato dalla ditta Parente Giuseppe Fuochi d’Artificio di Baldissero Torinese, già vincitrice del Festival dei Fuochi Artificiali di Sanremo e da qualche anno partner del Comune di Carcare per l’organizzazione dello spettacolo pirotecnico.

Cairo Montenotte - Presso la Galleria Comunale di via Ospedale Baccino, organizzata dalla Consulta Giovanile, Sabato 21
Giugno 2008 alle ore 17,00, si è inaugurata la mostra personale di “TRIRO” intitolata “Il mio ritorno”. Ha presenziato l’inaugurazione il vice Sindaco di Cairo dott. Gaetano Milintenda con
il conosciuto artista colombiano trapiantato da alcuni anni a
Cairo. Le opere potranno essere ammirate tutti i giorni, con ingresso gratuito, dalle ore 17 alle ore 19, con la presenza dell’autore.
L’ingresso è gratuito.
Volontariato. Il 29 giugno a Carcare si terrà la “Festa del Volontariato” che si sarebbe dovuta tenere a fine maggio, ma fu
rinviata a causa della pioggia.
Cengiadi. Il 28 e 29 giugno si terrà la 3ª edizione delle “Cengiadi” competizione in vari tipi di gioco (dal calcio alle partite a
carte) che coinvolge numerose famiglie.
Mostra. Fino al 30 giugno ad Albissola Marina presso la Galleria Osemont di via Colombo è aperta la mostra personale di
Arturo Di Maria “L’eterno quadrato”.
Sagra. Dal 27 giugno al 6 luglio si tiene a Cosseria la tradizionale “Sagra Campagnola” con i suoi rinomati stand gastronomici, le serate danzanti gratuite, mostre e giochi. Il lunedì e
il martedì gli stand sono chiusi.
Pittura. Presso la galleria d’arte “Il Mulino” nella piazzetta fra
corso Italia e via dei Mille è aperta la mostra personale dedicata a 60 di vita artistica del pittore Orfeo Tamburi.

Operaio generico. Azienda di Cairo Montenotte cerca n. 1
operaio generico per assunzione a tempo determinato. Titolo
di Studio: assolvimento obbligo scolastico, età min 22 max 45,
esperienza minima. Sede di Lavoro: Cairo Montenotte. Riferimento offerta lavoro n. 1807.
Impiegato Contabile. Azienda della Valbormida cerca n. 1 impiegato contabile per assunzione a tempo determinato. Titolo
di Studio: diploma di ragioneria o perito commerciale o laurea
economia commercio, età min. 26 anni, patente B, esperienza
necessaria, ottime conoscenze informatiche, auto propria. Sede di Lavoro: Cairo Montenotte. Riferimento offerta lavoro n.
1806.
Colf convivente. Famiglia della Valle Bormida cerca n. 1 colf
convivente per assunzione a tempo determinato. Titolo di Studio: assolvimento obbligo scolastico, esperienza necessaria,
esperienza con bambini e gestione casa, referenze controllabili. Sede di Lavoro: Valbormida. Riferimento offerta lavoro n.
1805.
Operai. Azienda della Valle Bormida cerca n. 2 operai per assunzione a tempo determinato. Titolo di Studio: assolvimento
obbligo scolastico, età min 22 max 50, esperienza preferibile,
patente B, auto propria. Sede di Lavoro: Valbormida. Riferimento offerta lavoro n. 1804.
Addetto consegne domicilio. Pizzeria al taglio della Valbormida cerca n. 1 addetto consegne a domicilio per assunzione
contratto apprendistato. Titolo di Studio: assolvimento obbligo
scolastico, età min 18 max 26, patente B. Sede di Lavoro: Cairo Montenotte. Riferimento offerta lavoro n. 1790.
Per informazioni rivolgersi a: Centro per l’Impiego di Carcare
via Cornareto (vicino IAL). Tel.: 019510806. Fax: 019510054.

Le notizie degli avvenimenti sportivi
di Cairo Montenotte e della Valle Bormida
sono nelle pagine dello sport
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Mentre a Cengio si porta a termine la bonifica del sito

Conferita a Genova per aver salvato dall’incendio la casa del poeta

I fanghi velenosi dell’Acna
infiltrati anche nella camorra?

Medaglia d’oro all’altarese Ferraro
al memorial 2008 “Aldo Capasso”

Cairo Montenotte. La Valbormida non è poi così lontana dalla Campania.
Il processo “Spartacus” che
ha riempito in questi giorni le
pagine dei giornali ha fatto
emergere in tutta la sua crudezza come il famigerato clan
dei Casalesi, noto per le sue
efferatezze, si sia infiltrato
ovunque, dall’edilizia ai rifiuti
tossici.
E tra le notizie che si leggono quasi di sfuggita ci sono
quelle che parlano dello sversamento illegale di un enorme
quantità di fanghi provenienti
dall’Acna di Cengio. Non diciamo nulla di nuovo e non sveliamo nessun segreto, magari
non è neppure vero ma intanto
nell’articolo a firma di Marco
Bovini, apparso sulla rivista
“Antimafia” del 22 gennaio
scorso viene citato Massimo
Scalia, parlamentare dei Verdi
che tra il 1998 e il 2000 aveva
presieduto la commissione di
inchiesta sui rifiuti: «Otto anni
fa, nel nostro lavoro di indagine, accertammo in modo incontrovertibile che a Pianura
erano finiti sicuramente i fanghi velenosi dell’Acna di Cengio. Un quantitativo rilevante,
che purtroppo non riuscimmo
a definire con esattezza perché buona parte della documentazione che riguardava i
trasporti o era andata distrutta
o era incompleta. Quei fanghi,
ovviamente, sono ancora là, a
Pianura. E se nessuno vi metterà mano continueranno ad
avvelenare la terra e l’acqua.
Per sempre».
E nell’articolo apparso sul
quotidiano “la Repubblica” del
18 giugno scorso lo scrittore
Marco Saviano parlava delle

inchieste giudiziarie del 2008
che si occupano, tra l’altro, degli ottomila quintali di fanghi
velenosi provenienti dall’Acna
di Cengio illegalmente finiti in
Campania.
Sono informazione queste
che dovrebbero far riflettere
noi valbormidesi che arricciamo il naso tutte le volte che
sentiamo parlare di discarica e
che, irretiti da una campagna
mediatica fuorviante, pensiamo ancora che il problema sicurezza sia dovuto semplicemente alla presenza degli extracomunitari o crediamo alla
leggenda metropolitana che i
Rom rubano i bambini.
Perché, qui si tratta di un giro di affari illegale tale che potrebbe far traballare gli stessi
bilanci dello stato.
La Direzione Distrettuale
Antimafia di Napoli stima che il
fatturato attuale del clan dei
Casalesi ammonti a circa 30
miliardi di euro, una cifra di poco inferiore alla manovra finan-

ziaria del ministro Tremonti.
Aggiungiamo i guadagni illeciti di tutte le altre mafie e cominciamo ad avere una pallida
idea del danno enorme inferto
all’economia della nazione.
Sta ormai per essere completata la bonifica dei siti Acna
anche se è stato prolungato di
altri 6 mesi lo stato di emergenza socio-ambientale: si comincia comunque a pensare a
come utilizzare quelle aree. E
Pianura?
Pianura è un quartiere della
città di Napoli sito a nord della
collina dei Camaldoli e confinante con i quartieri di Fuorigrotta, Soccavo, Rione Traiano
ed Agnano. E’ qui che sarebbero finiti i fanghi venefici arrivati dalla Valbormida ed è qui
che il pubblico ministero della
procura di Napoli Stefania Buda ha raccolto porta a porta i
dati dell’incidenza dei tumori
tra le famiglie che vivono nei
pressi della discarica…
PDP

Il 6 giugno scorso a Cairo Montenotte

Ha compiuto 106 anni
nonna Virginia Taretto

Morand Capasso perché continua a tenere alti i valori della
cultura e della letteratura italiana nel tempo, anche con severo e personale sacrificio, ha
parlato della grande amicizia
del suo papà Francesco Pedrina, scrittore, critico letterario, con Aldo Capasso: insieme,
dal 1935 hanno collaborato per
figure chiave come il Tasso e il
D’Annunzio nei volumi di Storia
della Letteratura Italiana editi
dal Trevisini di Milano. Ella ha
ravvisato nel regista veneto
Giorgio Bordin, filosofo, studioso di antropologia e legato
alla cultura africana, soprattutto
dei Boscimani e del piccolo popolo degli Himba, quegli elementi di Realismo Lirico Drammatico che con estrema
competente puntualità Aldo Capasso ha individuato nei miti
cantati da Gabriele D’Annunzio, Giorgio Bordin ha ricevuto il
premio dal prof. Massimo de
Franceschi, (premio Aldo Capasso 2006), violinista dell’Orchestra Sinfonica Nazionale
della RAI-TV.
Momento importante della
cerimonia è stato la premiazione di Saltah AbdelFatah,
dottore in Economia e Commercio dell’Università del Cairo
(Egitto), ristoratore a Savona,
protagonista di un atto di coraggio pubblico, responsabilità
civica e solidarietà umana nel
corso dell’incendio di un’auto
in un parcheggio del centro storico di Savona. Il riconoscimento gli è stato consegnato

Ha preso il via venerdì 27 giugno

La ventiseiesima edizione
della fiera di Piana Crixia

Servizio civile
nazionale alla
Croce Bianca
Dego - La P.A. Croce Bianca Dego, per l’anno 2008-2009
ha a disposizione, grazie ai
progetti presentati dall’Anpas
regionale con il nome “Build
your life”, 3 posti per il Servizio
Civile Nazionale. Possono presentare le domande, il cui termine ultimo è fissato per il giorno 7 luglio 2008 alle ore 14.00,
tutti i ragazzi cittadini italiani
che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non ancora superato il ventottesimo
anno d’età. Il Servizio Civile
Volontario dura 12 mesi, con
un impegno settimanale di 30
ore di attività (assistenza pazienti nel trasporto infermi, servizi d’emergenza, cura della
sede sociale).
I vantaggi di partecipare al
SCN sono tre:
Economico: 433 euro al mese (tassabili solo se nell’anno
si superano, sommando gli altri redditi, 7.500,00 euro);
Formativo: un anno di formazione attiva;
Sociale: per un anno si ha la
conspevolezza di essere di
aiuto agli altri, un aiuto diretto
e concreto.
Chiunque fosse interessato
può passare presso la sede
sociale in Via Campo Sportivo
9/b a Dego, oppure telefonare
allo 019-5778003, oppure
mandare una mail all’indirizzo
info@crocebiancadego.191.it
“mailto:info@crocebiancadego.191.it”. Potete chiedere del
Responsabile del Progetto Sig.
Carlo Tassistro (Vice-Presidente), oppure del Sig. Giuseppe Sicco (Presidente) o del
Sig. Andrea Zunino (Direttore
dei Servizi).

Altare - Presso l’Aula Magna
dell’Università degli Studi di
Genova si è svolta la settimana
scorsa l’edizione 2008 del Memorial Aldo Capasso. La giuria, presieduta dal filologo prof.
Giovanni Farris, curata ed inaugurata dal prof. Roberto Trovato, docente di drammatologia dell’Università di Genova,
ha tenuto fede all’etica dello
scrittore Aldo Capasso ed alla
sua instancabile dedizione alla
cultura nei criteri di assegnazione dei premi a persone che
si sono distinte per azioni di altruismo, di dedizione alla cultura, nel rispetto dei popoli e
dei valori umani.
La famiglia di Aldo Capasso,
riconoscente, in apertura, ha
tributato una medaglia d’oro al
signor Mario Ferraro, elettricista
di Altare, che ha salvato la casa
avita del poeta, dove era scoppiato un grave incendio il 23
aprile scorso: a lui ha consegnato il riconoscimento il dott.
Guido Zavanone, già Procuratore Generale della repubblica,
poeta scoperto da Aldo Capasso, suo primo predatore.
Margherita Faustini, poetessa e giornalista della corrente del Realismo Lirico, fondato da Aldo Capasso, ha
ricevuto il premio alla carriera
dal prof. Aldo Siri, Presidente
del Municipio 1 Centro Est di
Genova.
Ilia Pedrina, docente di Vicenza, presentata al pubblico
dal professore universitario Trovato, riconoscente a Fiorette

Cairo Montenotte. Ha compiuto 106 anni Virginia Taretto, che
vive a Cairo con la figlia Giuseppina De Matteis e il genero Mario Taretto. Era nata a Santa Giulia il 6 giugno del 1902. Negli anni della sua giovinezza, aveva condiviso la vita di paese con Teresa Bracco, più giovane di lei di 22 anni. Virginia, sempre lucida
e di buon umore, ha anche quest’anno tagliato la torta che ha festeggiato la nonna più anziana di Cairo in compagnia della figlia
Giuseppina, del genero Taretto Mario, del nipote Adriano assieme a Rosj, Julin ed il piccolo pronipote Davide. Anche il vice sindaco di Cairo dr. Milintenda Gaetano ha inviato gli auguri per conto dell’amministrazione comunale.

Dal 12 al 15 settembre

Pellegrini a Medugorje
con partenza da Cairo
Cairo M.tte - L’ Associazione Mir i Dobro O.n.l.u.s ha organizzato un pellegrinaggio a Medugorje dal 12 al 17 settembre 2008
(Via Trieste) La partenza da Cairo in Piazza delle prigioni è fissata per il pomeriggio di venerdì 12 Settembre. Il 13 settembre sono previste soste per il ristoro durante il tragitto, arrivo a Medugorje e sistemazione nelle case/albergo. Dopo pranzo partecipazione alle funzioni serali in Parrocchia. Il soggiorno a Medugorje
si protrarrà fino al Settembre 2008. Le 4 giornate saranno dedicate oltre che alle liturgie programmate dal Santuario di Medugorje anche alla Via Crucis sul Krizevac (giorno 14 festa Esaltazione della S. Croce), alla salita sulla collina delle apparizioni
(Podbordo), agli incontri con alcuni Veggenti se disponibili, ed altre realtà di Medugorje, con Padre Jozo Zovko (se disponibile) e
con la Comunità Cenacolo di Suor Elvira. Il programma verrà comunicato giorno per giorno. Partenza per il ritorno in serata del
giorno 16 Settembre 2008 con rientro previsto a Cairo nel tardo
pomeriggio del 17 Settembre 2008. Le iscrizioni si accettano entro il 5 agosto: i pellegrini sono assicurati contro gli infortuni anche
durante il soggiorno a Medugorje. La quota individuale di partecipazione è di euro 340,00. Documenti: Carta d’Identità (controllarne la validità a tutto Settembre!) Per Informazioni e iscrizioni: Alda Oddone presso Radio Canalicum San Lorenzo, Via Buffa, 6
tel 019505123 - 019503562 / Roberto Ballocco tel 0195543 66.

Piana. Ha preso il via a Piana la ventiseiesima edizione della
Fiera del Commercio e dell’Artigianato. Si inizia nella serata di
venerdì 27 giugno alle ore 19 con l’aperitivo in compagnia di
“Marco & Mirko musica in libertà”, alle 19,30 apertura dello stand
gastronomico e così per tutte le serate successive. Alle 21,30
grande concerto con gli “Smogmagika”, originale band che propone un repertorio italiano anni ’70, ’80 e ’90 con sfilata di moda
anni ’70 a cura di “Look di Valeria”. Sabato serata danzante con
l’orchestra Tarantino. Domenica alle 15,30 dimostrazione di monta western con sfilata e battesimo della sella a cura del Circolo
Ippico Little Ranch, alle 17 tombolone e alle 21,30 si balla con
l’orchestra Daniele Cordani. Serate danzanti lunedì, martedì,
mercoledì, giovedì, venerdì e sabato, rispettivamente con le orchestre “Beppe Tronic Band”, “Giuliano e i Baroni”, “Buio pesto”,
“Luigi Gallia”, “Bruno Mauro e la Band” e “Don Miko”.
Domenica 5 luglio, in mattinata, Prova del Campionato Regionale di MTB e Raduno dei fuoristrada “Alta langa”. Dalle ore 16
Palio degli asini con la partecipazione degli sbandieratori di Borgo Moretta. Le manifestazioni si concludono con la serata danzante animata dall’Orchestra Lella Blu.

dal dott. Claudio Bo, membro
della Giuria, direttore di “Provincia Granda” (Mondovì). Tutti
sono stati presi da profonda
commozione quando Abdelfatah, pregato dalla vedova del
Poeta, ha consegnato, lui musulmano, il riconoscimento al
dottor Cohen, ebreo, medico
clown, fedele collaboratore del
“Memorial”, direttore dell’Unità
Operativa Complessa di Pediatria e Neonatologia dell’Ospedale di Savona, presidente
della Società Italiana di Pediatria, sezione Ligure. Con un
lungo spontaneo abbraccio, tra
gli applausi del pubblico, è stata
così segnalata la via per costruire la pace fra il Popolo Palestinese, nella maggioranza
musulmano, ed il popolo di
Israele, di religione ebraica, entrambi figli di Abramo: questo
clima è stato improntato ad un
alto obiettivo morale che testimonia come l’equilibrio sociale
sia possibile quando il potere
politico ascolta la gente, superando ogni divario.
Il grande momento conclusivo della cerimonia è stato la
premiazione dell’onorevole Raffaele Costa, Presidente della
Provincia di Cuneo, già eurodeputato, ex ministro della Sanità. Presentato dal giornalista
Claudio Bo, il paladino della
lotta contro gli sprechi in tutti i
settori della vita pubblica italiana, ha preso la parola, fra le
ovazioni del pubblico, testimoniando come l’Italia possa veramente migliorare nel momento in cui verranno ridotte le
numerosissime leggi inutili che
ci sono: il premio ha inteso sottolineare la sua dedizione profonda alla cultura che egli ha
sempre servito ed appoggiato.
Alla manifestazione hanno
partecipato Lorella Brondo, premio Aldo Capasso 2005, con
la sua Scuola di Balletto;
Franca Buzzone, lettrice di poesie del Capasso; Antonella Marino, definita “geniale” dalla vedova dell’Esteta scomparso; il
Trio d’Archi dei professori dell’Orchestra Sinfonica Nazionale
della RAI-TV: Massimo de
Franceschi, viola, Kasimiro
Kwiecen, violino, Giuseppe
Ghisalberti, violoncello.
La manifestazione culturale
si è avvalsa del patrocinio del
Ministero per i Beni e le Attività
culturali, dell’Università degli
Studi di Genova, della Regione
Liguria, della Provincia di Genova, dell’Ordine dei Giornalisti,
dell’Alliance Française, sezione
di Cuneo, della Città di Venezia
(comune natale di Aldo Capasso), del Municipio 1 Centro
Est di Genova.
PDP

Vent’anni fa su L’Ancora
Inaugurate due sale operatorie all’ospedale di Cairo
Dal giornale “L’Ancora” n. 25 del 26 giugno 1988
Il 18 giugno nell’ospedale di Cairo Montenotte venivano inaugurate le due nuove sale operatorie. Alla cerimonia erano presenti ll’assessore regionale Pino Josi, il presidente dell’U.S.L. delle
Bormide Andrea Dotta ed il primario dott,. Venturi,
Un folto gruppo di cittadini di Cosseria presenziava al Consiglio regionale per protestare contro
l’attività della fonderia Granone, che la Regione Liguria si ostinava a tenere aperta nonostante
le proteste della popolazione e della stessa amministrazione comunale.
A Cairo Montenotte il consigliere comunale Adriano Goso proponeva la trasformazione a metano degli automezzi di proprietà comunale. I vantaggi erano molteplici: minor emissione inquinanti e costi per il carburante ridotti di due terzi.
Ma ancora oggi, nonostante i costi astronomici di benzina e gasolio, le amministrazioni comunali si ostinano a non adottare automezzi a metano tranne alcune eccezioni come quella del
Comune di Cosseria. Ad esempio oggi esistono scuolabus a metano, che permettono di ridurre
i costi di gestione di ben oltre la metà della spesa, rispetto ai più diffusi scuolabus a gasolio.
A Cengio il 18 giugno veniva organizzato un convegno di studi peronorare la memoria del dott.
Omero Colombardo. Il convegno era organizzato dall’Istituto Internazionale di Studi Liguri.
Sempre a Cengio la squadra della Vitrofil vinceva il torneo interaziendale cui partecipavano l’Acna, la Vitrofil, l’Agrimont, la Cokitalia, la Vetr.I. e la D&D Impianti.
A Cosseria iniziava il 30 giugno al prima edizione della Sagra Campagnola, che si aggiungeva
alla tradizionale Sagra di San Bartolomeo di agosto. Come sempre era tutto organizzato dalal
Pro Loco allora presieduta da Massimo Gaggero.
Lino Alonzo lasciava la segreteria della CGIL che aveva guidato per otto anni.
flavio@strocchio.it
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Fortunato il 17º Assedio con tanti testoni
una cucina da accademia e un bel sole

Canelli. La due giorni dell’Assedio di Canelli 1613 si è,
di fatto, trasformata nella “quattro giorni’ (almeno), con l’arrivo a giovedì 19 giugno dei
camperisti del “Club La Granda”, dei 75 Inglesi e con i preparativi di trasformazione del
centro storico… accompagnati da un bel sole, lungamente
invocato, e da tanti turisti.
Evento saliente del sabato
pomeriggio, ma criticato per i
tempi morti e i silenzi dello
speaker, è stata la battaglia
campale sui prati Gancia, che,
per i più intrepidi, ha significato anche la scoperta o riscoperta della panoramica “Sternia”, con le molteplici movimentazioni del percorso che
fanno dell’Assedio una rappresentazione in continuo divenire.
Molti altri, ‘armati” di obiettivi
hanno scelto di curiosare, seguendo un itinerario individuale (e meno faticoso) immortalando le inquadrature più suggestive, da riportare a casa, insieme a bottiglie di Moscato di
Canelli, e a una manciata di testoni a ricordo di una rievocazione storica “invidiata” anche
dal nemico storico duca di Nevers (al secolo Dedo Fossati di
Nizza Monferrato) che l’ha
pubblicamente elogiata. In particolare domenica, sotto la Porta, dove alabarde, picche, spade, archibugi hanno deciso la
sorte dei valorosi Savoiardi
guidati, per la prima volta, dal
duca di Savoia impersonato
dall’industriale Luigi Quarto
Bosca e dall’indomito colonnello Taffini (Aldo Gai, alla sua
tredicesima prova).
Il Camper club “La Granda”
Anche quest’anno c’era il
Camper Club la Granda (Beppe Tassone presidente) che, a
Canelli conseguì il Guinness
dei primati nel 2003: 260 camper, 600 camperisti ed il “Gruppo storico 1613” (70 figuranti),
ospitati nel campo Oratorio
San Paolo e in piazza Unione
Europea. “Venerdì sera, sotto
la Porta, c’è stata la Festa del
benvenuto con le friciule della
signora Maria Rosa ed il Moscato - ci racconta Gianni Caudio presidente della sezione
“Monferrato/Genova’- Sabato
mattina abbiamo visitato le
cantine Gancia e Bosca. Da
sabato pomeriggio siamo poi
entrati da protagonisti nell’Assedio”.

Pranzo della vittoria

Canelli. All’Osteria del Reggimento “Croce Bianca” del
Capitano Vignola (al secolo
l’enogastronomo Gian Luigi
Bera, autore de “Il Clipeo del
Gentilhuomo”), nell’ex chiesa
dell’Annunziata (interamente
addobbata in stile secentesco),
domenica 22 giugno, grande
“Pranzo della vittoria” con ottanta posti a sedere. Un avvenimento di tutto rispetto per la
storia (maiuscola e a livello
scientifico!) e l’enogastronomia
nazionale. Venti le portate suddivise in due servizi di credenza (piatti freddi per gli antipasti
come fragole al vino, ciliege, albicocche ripiene, calici di ricotta al verde e carne tritata fine
rossa, gialla e canellese e il
dessert, come le pere al Moscato e la torta al melone) ed
uno di cucina con i piatti forti e
caldi come le quaglie al vino e
speziate, la minestra di polpa di
fagiani e pistacchi detta del Paradiso, la porchetta accompagnata da salse gialle e verdi.

Inglesi per Botteghe del vino
A collaborare e difendere i
canellesi assediati, sono arrivati, giovedì 19 giugno, anche
75 inglesi per i quali, intelligentemente, sono stati “inventati” i
Tour dell’Assedio, ovvero tour
delle Enoteche e Botteghe del
vino della zona. Hanno così visitato i castelli e le botteghe
del vino di Castagnole, Costigliole e Moasca. “Il pacchetto informa Sergio Bobbio - sarà
ampliato e servirà anche per
altri turisti.
La “Carra”
a San Marzano Oliveto
Hanno partecipato al gioco
della “Carra”, otto squadre (sei
componenti ciascuna) in rappresentanza dei Comuni della
Comunità Collinare “Tra Langa
e Monferrato”: Calosso Canelli, Castagnole Lanze, Coazzolo, Costigliole, Moasca, Montegrosso, San Marzano Oliveto.
A guidare la gara con grande dispiego di energia, sotto il
sole cocente, Franco Chiriotti
dall’alto della coreografica
“Carra” e l’assessore alle manifestazioni Paolo Gandolfo, da
terra. Vincitori, non nuovi ad
imprese del genere, i fortissimi
componenti della squadra di S.
Marzano Oliveto (per la prima
volta partecipante alla competizione, dopo l’ingresso nella
Comunità Collinare), guidata
dal comandante Luigi Garberoglio. Nella finalissima, la
squadra si è misurata con

quella di Costigliole, composta, per la prima volta nella storia della Carra, da sole donne,
cui è stata però affiancata, per
decisione dei giudici di gara, la
squadra di Castagnole Lanze
per punire un’irregolarità. La
decisione è stata presa d’intesa con i comandanti delle
squadre in competizione. La
squadra vincitrice, composta
da soli macedoni, ha ricevuto
in premio un’opera del laboratorio Azzurro Cielo di Massimo
Berruti e Gabriella Rosso, rappresentante lo stemma della
Città e delle bottiglie di Moscato di Canelli. Le squadre hanno ricevuto bottiglie di Moscato, cacciatorini, formaggette,
farina di granoturco, ecc. L’Amministrazione del Comune di
San Marzano Oliveto ha deciso di festeggiare la squadra
vincitrice domenica 20 luglio,
durante le feste patronali.
Napoletani
assediano Canelli!
Quest’anno anche una compagnia napoletana ha partecipato all’Assedio. Si tratta dell’Accademia Medievale (per lo
studio, la diffusione e la valorizzazione della cultura e l’arte
medievale) che con il suo
gruppo storico “Lupi neri’ (agli
ordini del Maestro d’Armi Marco Signore) ha dato vita ad
uno “Scambio d’Arme” di grande livello europeo. Per Signore
l’“Assedio è una delle più grandi rievocazioni storiche italia-

ne, ricca di eventi e di notevole successo presso il pubblico… È una delle più belle battaglie rievocative da vivere in
Italia”.
I cavalli dell’Assedio
Allenati al combattimento alle schioppettate e ai colpi di
cannone, del gruppo storico “Il
Grifone” di Alessandria, hanno
mirabilmente giostrato nei due
giorni dell’Assedio al comando
di Ignazio Cerchi, maestro di
equitazione del Col Taffini.
Da primattori, sabato 21,
hanno scorazzato lungo l’ampio campo scosceso di proprietà della famiglia Gancia:
quattro cavalli sabaudi contro
altrettanti monferrini nella più
grande e spettacolare battaglia
(un migliaio di militari) di cui si
abbia notizia.
Accademia della Cucina
A giudicare il rigore della
enogastronomia delle osterie e
delle taverne dell’Assedio è
stata incaricata la delegazione
di Asti dell’Accademia italiana
della Cucina (fondata nel 1962
e guidata dall’imprenditore
Piero Bava conta 37 accademici e 2 novizi) dalla cui valutazione dipenderà l’assegnazione del Blavio delli Hostieri.
Tra le attività della delegazione, vi è la ricerca delle ricette
originali dei piatti più antichi.
Foto e cronache dell’edizione 2008 dell’Assedio di Canelli sono reperbili sul sito internet: www.assediodicanelli.it.
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Originalissimo lo staff della cucina che ha avuto il motore in
Maria Teresa Penengo con le
figlie Laura e Catia, i nipoti Lorenzo di 16 ed Umberto dì 11
anni, ben accompagnati dai
giovanissimi allievi dell’Alberghiera di Agliano Giuliano Cioffi, Roberto Bazzano, mentre al
servizio erano tutti ragazzi sotto i sedici anni.
Dopo parecchi incontri a livello teorico, il pranzo della Vittoria ha richiesto un’intera settimana di preparazione sia per
la ricerca della materia prima
che per gli accostamenti, a prima vista impossibili, ma da tutti molto graditi e ben digeriti.
Le venti portate, illustrate
dal favoloso Gian Luigi Bera,
servite tutte con grande tempismo, sono state accompagnate dalle felicissime esecuzioni
della corale Laeti Cantores di
Canelli, della mitica “Ghironda” di Asti e del gruppo della
scuola Tamburini storici di Conegliano.

Bene il “Testone”, moneta dell’Assedio

Canelli. C’era molta curiosità per il funzionamento del “Testone’ (tre pezzi di metallo e
carta di color rame, argento e
oro dal valore di 0,50 - 1 - 5 euro) la moneta battuta all’inizio
del Seicento che è diventata la
moneta dell’Assedio. Quattro i
banchi di cambio: alla Porta
centrale, in piazza Amedeo
d’Aosta, in piazza S. Tommaso
e piazza S. Leonardo.
Il compito di trasportare e distribuire i 37.000 pezzi di metallo (omaggio dalla Cassa di
Risparmio di Asti e del Consorzio Tutela del Moscato
d’Asti) è stato brillantemente
svolto dalla Fidas che li ha
confezionati in sacchetti da 5 e
10 euro e che sono poi stati
custoditi dall’Associazione dei

Carabinieri in congedo.
Il cambio euro - Testone, dei
quattro banchi alle tre di domenica mattina è stato di
43.000 euro… Qualcosa in
proposito dovrà essere aggiustato (la cassa centrale andrà
raddoppiata, studiare qualche
macchinetta per confezionare
pacchetti da 5 - 10 - 20 - 30 Testoni…).
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Luigi Giorno: “Canelli rischia
di perdere per sempre il teatro”
Canelli. Sulla questione del
Cinema - Teatro Balbo, il cui
acquisto da parte del Comune
si trascina da oltre due anni, si
è espresso il delegato alla cultura Avv. Prof. Luigi Giorno.
“Il contratto di comodato con
l’impresa Grasso - Garello, terminerà a giugno 2009. Se il
Comune non si affretterà a
concludere con la proprietà,
Canelli si troverà nella condizione di perdere, una volta per
sempre, il teatro che può contenere 420 posti a sedere. Sarebbe un gran vero peccato,
tenuto conto che in questi due
anni il teatro è stato sovente
occupato da esibizioni di scuole, asili con oltre quattrocento
spettatori”.
Non tutti in Comune, evidentemente la pensano come lui:
“Una soluzione alternativa a

comprare e mettere in sesto il
Balbo di Grasso - Garello potrebbe arrivare dalla sistemazione del vecchio Balbo in via
Roma, che, a conti fatti potrebbe contenere fino a 250 posti a
sedere. Il che non sarebbe una
brutta soluzione”.
“Io – aggiunge Giorno – sono stato dall’Assessore regionale alla cultura, Oliva che mi
ha assicurato che la Regione,
per la ristrutturazione, il funzionamento, la messa a norma di
un teatro di proprietà comunale arriva a concedere un finanziamento fino al 50%.
Quindi, tenuto conto del valore dell’immobile ex Enel (circa 550mila Euro) di proprietà
del Comune ed del valore del
Balbo di proprietà Grasso (circa 450mila), con la modica
spesa di 50mila Euro il Comu-

Luigi Giorno
ne verrebbe a trovarsi proprietario di un nuovo teatro con
420 posti”.

Lions Costigliole

Borse studio - relazione col. Modica - Incaminato presidente
Agliano Terme. Al Fons Salutis di Agliano
Terme, mercoledì 18 giugno, il Lions Club Costigliole (da due anni presidente il dott. Idolo Castagno) ha tenuto l’ultima riunione 2007/08 con
il passaggio della presidenza alla dott. commercialista Elisabetta Incaminato (38 anni, di
Acqui Terme), l’interessante e corposa relazione del Col. dott. Francesco Modica su “Contraffazione dei marchi e pirateria audiovisivi - Il ruolo di contrasto della Finanza” e la consegna di
quattro importanti borse di studio (750 euro
l’una), assegnate a Stefano Borgnetto (scuola
media di Costigliole), Andrea Drago (Media di
Castagnole), Edoardo Cochis (Artom Asti) e Simone Franco (Castigliano di Asti).
Dell’intensa relazione del Col. Modica, speriamo di poter riportare presto gli spunti principali.
Il dott. Castagno nel fare il bilancio 2007-08
ha evidenziato: 2.000 Euro per l’inizio della realizzazione di un Centro per l’accoglimento delle
ragazze madri e dei bambini abbandonati dell’Arcipelago di Capo Verde; 1.000 Euro alla
campagna internazionale Sight First II (per la
cura della vista nella fascia africana); 3.450 Euro al service nazionale ‘Un pozzo per la vita’;
aver alloggiato a Costigliole, un camper medico
per la visita diagnostica a cinquanta persone
delle vie aeree superiori; quattro borse di studio
(3.000 euro) grazie alla generosità dei soci Rag.
Franco Albesano e Avv. Luigi Solaro di Asti.
Molto intenso, addirittura commovente, l’invi-

Sugli acquedotti rurali
Paolo Vercelli chiede aiuto a tutti
Canelli. L’acquisizione da
parte dell’acquedotto Valtiglione dei tre acquedotti rurali canellesi era all’OdG della II
Commissione consiliare comunale (Giorgio Panza, presidente). In merito ci scrive il consigliere di minoranza Paolo Vercelli che ha partecipato, nei
giorni scorsi, alla Commissione: “L’accordo col quale, dal 1º
gennaio 2008, come imposto
dalla legge ed organizzato dall’ATO di Asti, tutta la gestione
del ciclo integrato delle acque
(acquisizione, distribuzione e
depurazione) debba essere in
capo ad un unico gestore (per
la nostra zona del medio/sud
astigiano è la Valtiglione) prevedeva pure che entro marzo
2008 la Valtiglione ci dicesse
come avrebbe acquisito i tre
acquedotti rurali. Noi del gruppo di minoranza volevamo sapere come era andata. Le risposte forniteci dall’ass. Camilleri e dal funzionario Cavallo sono state:
1 - la Valtiglione e la SAP
(società acque potabili che è il
gestore operativo), hanno riferito di aver incontrato i tre presidenti degli acquedotti rurali
che si sono dichiarati disponibili al passaggio di proprietà;
2 - in un secondo momento
sono stati fatti i sopralluoghi ed
è stato verificata la possibilità
tecnica dell’acquisizione;
3 - entro fine giugno la Valti-

glione riferirà sul cronoprogramma dei passaggi (aspetti
tecnici, burocratici, contratti,
costi, ...);
4 - entro il 2008 l’acquisizione dovrà essere completata.
Però nessuno dei due relatori ci ha detto quello che maggiormente ci interessava:
1 - la presentazione di documenti scritti con gli impegni di
ciascuno con i tempi realizzativi (sono almeno 3 anni che si
fanno solo delle parole! E non
si sa ancora se le linee diventeranno di proprietà comunale
o della Valtiglione!);
2 - la quantificazione dei costi a carico degli utenti, per il
passaggio di contratto dall’acquedotto rurale alla Valtiglione,
con relative spese di manutenzione/adeguamento agli standard propri del nuovo gestore
che sappiamo assolutamente
corposi ed ingiusti per coloro
che, da anni, hanno messo denaro, in assenza del servizio
idrico comunale;
3 - la partecipazione diretta
del nostro Comune, sia in termini di contributi economici per
il miglioramento delle linee e/o
gli adeguamenti contrattuali,
sia di tipo strategico dato che
nelle zone servite dagli acquedotti rurali molte abitazioni non
sono allacciate a nessuno. E
qui la nostra amministrazione
dovrebbe farsi carico, finalmente, dell’estensione delle

Paolo Vercelli
reti e del riconoscimento del
diritto all’acqua per tutti;
4- l’azione del Comune volta a promuovere un uso dell’acqua in sintonia col tema del
risparmio idrico e l’uso consapevole delle risorse “finite”, affinché oggi sul nostro territorio
non vi siano cittadini fortunati
perchè abitanti in certe zone
ed altri, involontariamente sfigati, e magari costretti a vivere
dei soli pozzi privati!
Alla luce di tutto ciò, pur rimanendo attento a quanto capiterà nelle nostre istituzioni, ritengo doverosa un’azione collettiva da parte dei canellesi,
che sia di sprono a tutte le amministrazioni. Rimango sin da
ora disponibile per tutti coloro
che volessero proporre azioni
e collaborazioni”.

Pd: “Vogliamo una Canelli diversa da quella che è”
to del presidente ai giovani vincitori, ad investire sul futuro: “Noi siamo Lions, abbiamo accettato di salire sul treno della solidarietà … e quindi l’interesse che noi dobbiamo portare al funzionamento delle Pubbliche Istituzioni nella Giustizia, nella Libertà, nella Solidarietà, nella Comprensione, nel Lavoro, nel Rispetto umano…Un
giorno, non troppo vicino, il nostro viaggio terminerà e noi potremo scendere dal treno. Terminerà quando saremo riusciti a restituire a tutti i popoli la Dignità di persone, la Libertà di essere finalmente liberi dal bisogno”.
Ed ecco la conclusione del pregnante discorso: “Giovani amici, pensate forse che sto sognando? Ebbene, sognate anche voi insieme a
me”.

Nuova legge per la tutela dei tartufi e delle tartufaie
Canelli. Il Consiglio regionale ha approvato la nuova legge per la difesa e valorizzazione del tartufo. “Il provvedimento - sottolinea il consigliere regionale Angela Motta - punta anche alla tutela
dell’ambiente in cui il tubero si riproduce e vuole favorire il miglioramento e lo sviluppo della tartuficoltura. Gli interventi coinvolgeranno Regione, enti, associazioni, consorzi, istituti scientifici e di
ricerca”. La nuova legge prevede indennità per i proprietari dei fondi messi a disposizione della libera ricerca e per le associazioni di categoria che gestiscono terreni adatti alla crescita del tartufo. Importante, infine, la costituzione di consorzi tra i titolari di aziende agricole e forestali, finalizzate alla difesa del tartufo o all’impianto di nuove tartufaie che saranno riconosciute e controllate
dalle Province. Il permesso di raccolta è subordinato al versamento della tassa di concessione regionale annuale che deve avvenire entro il 30 aprile di ogni anno. Il calendario di raccolta è definito dalla Regione, sentite le Province, ed è unico per tutto il territorio regionale.

Taricco: vendemmia con i “bonus”

In gita con Cisl-Fnp

Canelli. Venerdì, 20 giugno, ad Asti, Mino Taricco, Assessore
regionale all’Agricoltura, ha ribadito che, in collaborazione tra
Inps, Inail, Regione, Province, Sindacati, per i lavori della vendemmia 2008, potranno essere assunti regolarmente, anche se
in via sperimentale e quindi migliorabile, studenti e pensionati.
“Si tratta soltanto di un primo passo. Se ne parlava da dieci anni. Ora riguarda soltanto la vendemmia, ma non si esclude l’allargamento ad altri settori”. Al ‘bonus’ avevano lavorato anche il
Tavolo della Camera di Commercio (Sacco presidente) ed il deputato Massimo Fiorio. Le aziende pagheranno un ‘bonus’ nominale di 10 euro, i lavoratori riceveranno al netto 7,5 euro, una parte sarà ritenuta dall’Inps per contributi e assicurazione. Limite
massimo 5000 euro per i lavoratori e 10000 per le aziende.

Canelli. L’annuale gita della Cisl - Fnp di Canelli, programmata dal 6 all’8 di giugno, in Friuli Venezia Giulia &
Istria, si è felicemente conclusa con la piena soddisfazione di tutti i partecipanti che
hanno così potuto visitare, accompagnati dalle guide locali, le città di Trieste, Fiume,
Abbazia, Pola, le Grotte di Postumia, Redipuglia ed il suo
Sacrario.

Raccolta funghi, tesserino unico regionale
Canelli. “Tutela dei funghi epigei spontanei” è la nuova legge regionale, entrata in vigore martedì 17 giugno, che prevede nuove norme per la raccolta.
La novità di maggior spicco è l’introduzione di un’unica autorizzazione alla raccolta dei funghi,
anche per i minorenni, valida per l’intero territorio regionale.
Per il 2008 l’autorizzazione costerà 30 euro, ma è possibile versare subito anche due o tre annualità, rispettivamente a 60 o 90 Euro, anticipando così eventuali aumenti. Sulla ricevuta di versamento deve essere apposta la marca da bollo di 14,62 euro.
“Il versamento potrà essere fatto - spiega l’assessore regionale all’Ambiente, Nicola De Ruggero - a scelta del cittadino, a beneficio di una Comunità montana, di una Comunità collinare o di uno
di quei Comuni non montani o collinari che già si erano dotati del ‘tesserino’ ai sensi della precedente legge, informandosi quindi presso questi enti sulle modalità di pagamento da loro adottate”.

Canelli. Mariella Sacco, Giancarlo Scarrone,
Michele Panza, Enrico Gallo, Giorgio Panza,
Fausto Fogliati, Paolo Vercelli del Pd canellese ci
scrivono: «Il lancio di “Canelli per noi” ha ricordato
quelle operazioni di marketing che le grandi aziende usano per lanciare un nuovo prodotto: cartoncini spediti a tutte le famiglie firmati da alte cariche canellesi, manifesti ammiccanti che occhieggiano sui muri della città (un po’ lugubri ma
misteriosi e stuzzicanti), conferenza stampa di rito e poi si alza il telo e si accendono i riflettori. Il
problema è che il prodotto non esiste perchè la
Canelli che sta dentro questa bella confezione
purtroppo è quella di sempre, anzi, forse è qualcosa di meno, perchè negli ultimi anni ha perso
servizi, posti di lavoro, aule scolastiche e forse anche qualche canellese. E allora ecco che “Canelli
per noi” diventa pericolosamente simile a “Canellitaly”, cioè un costoso contenitore che non
contiene nulla e che non porta nessuna novità.
Come cittadini canellesi siamo sbalorditi da questa iniziativa perchè vorremmo che Canelli fosse
altro da quello che è.Temiamo per quello che potrà accadere, per tutte le aziende che ancora

decideranno di trasferirsi altrove e per tutte le coppie che compreranno casa in altri paesi trovando prezzi più accessibili e servizi migliori.
Vorremmo scuole decenti senza mense interrate o prefabbricati adattati ad aule.Vorremmo una
piscina comunale e di nuovo un cinema teatro,
una biblioteca degna di questo nome ed uno
spazio per i giovani.Vorremmo ancora un viale alberato che introduce alla città e un parco dove correre e portare i bambini a giocare.
E magari lo sviluppo di una viabilità che ci regali un centro pedonabile e finalmente una Sternia degna di essere il riferimento storico di Canelli.
Vorremmo un’amministrazione che spendesse
il denaro pubblico non solo in cartoncini e Dvd ma
che si sforzasse anche di guardare al futuro in modo davvero concreto. Noi siamo orgogliosi di essere canellesi senza bisogno che un’operazione
preelettorale ci inciti a farlo ma vorremmo anche
vivere in una città migliore. Se l’amministrazione
pensa di frenare una parabola discendente come
quella che la nostra città sta vivendo, utilizzando
mezzi come “Canelli per noi”, allora non possiamo fare a meno di sentirci presi in giro».

Dal Rotary consegnate tre borse di studio

Canelli. Il Rotary Club Canelli - Nizza Monferrato (Emilio
Orione presidente), lunedì 16
giugno, al ristorante Grappolo
d’oro di Canelli, ha festeggiato
i tre vincitori del concorso delle quarte delle scuole secondarie di II grado e i dirigenti del
sistema educativo del territorio.
Alla serata hanno partecipato
il Provveditore agli Studi dott.
Francesco Contino, il Sindaco
di Nizza Monferrato il rag.
Maurizio Carcione, il dirigente
dell’Istituto “Pellati”, prof. Pierluigi Pertusati, il dirigente dell’Istituto Scolastico “Nostra Signora delle Grazie” suor Claudia Martinetti con la direttrice
suor Fernanda e la prof.ssa
suor Giovanna, il prof. Marco

Pavese dell’Università di Genova.
Questi i vincitori del concorso “Ti presento la Valle Belbo”:
terzo classificato (borsa di 400
euro), Davide Bianco premiato
da suor Claudia Martinetti; seconda classificata (600 euro),
Marta Araldo, premiata dal
prof. Pierluigi Pertusati; primo
classificato (1.000 euro), Francesco Palotto, premiato dal
dott. Francesco Contino.
I vincitori sono stati scelti in
base alla media degli scrutini
di fine anno e il voto della commissione sul tema. Durante la
serata l’ing. Emilio Orione ha
offerto alcune interessanti riflessioni: “le possibilità di lavoro nel campo dell’ingegneria

sono molte, ma i candidati sono pochi. I ragazzi dovranno
competere non con la loro provincia o regione, ma con tutto il
mondo… dove la parola d’ordine è diventata rilocalizzazione,
ovvero spostare le attività nel
posto del mondo in cui possono essere eseguite con il miglior rapporto qualità prezzo...
Quindi le possibilità di successo nel lavoro saranno sempre
più dovute al merito e alla
competenza… Ed è per questo che abbiamo indetto il concorso tra i ragazzi delle nostre
scuole…”. Al termine della serata il Prof. Marco Pavese è
stato insignito della più alta
onoreficenza rotariana, la Paul
Harris Fellow.
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Croce Rossa di Volterra presente all’Assedio di Canelli

Sabato 28 giugno a Solferino

Alla fiaccolata della CRI
anche i Volontari di Canelli

Un momento della fiaccolata edizione 2007.
Canelli. Saranno i veterani Guido Amerio e
Alessandro Arione, sempre presenti dalla sua
prima edizione, a guidare la “pattuglia” dei 12
Volontari del soccorso Cri che porteranno alto il
nome del Comitato Locale della Croce Rossa
canellese che anche quest’anno parteciperà alla sedicesima edizione della Fiaccolata della
Croce Rossa che si svolgerà sabato sera 28
giugno 2008.
Il lungo corteo di Volontari della Croce Rossa
con la fiaccola prenderà il via dal monumento
internazionale della Croce Rossa di Solferino alle ore 19,45 con l’accensione del braciere e da
qui le torce degli oltre 8000 partecipanti. La manifestazione nata nel maggio del 1992 percorre
la strada da Solferino a Castiglione delle Stiviere, per un totale di oltre 11 km, unendo così an-

che idealmente, questi due luoghi fondamentali per il movimento Internazionale della Croce
Rossa. Oggi dopo molti anni le migliaia di volontari che vi partecipano provenienti da tutto il
mondo, testimoniano con la loro presenza, la
volontà che questa manifestazione continui nel
tempo. Il fatto che tutto ciò si svolga nei luoghi
dove gli eventi storici hanno provocato la nascita dell’idea, rende unica la manifestazione.
Ad organizzare la trasferta della delegazione
canellese sarà come sempre l’ispettore dei Volontari del Soccorso Guido Amerio. “E’ un appuntamento che non vogliamo mancare - ci dice L’ispettore Amerio - noi abbiamo sempre partecipato fin dalla sua nascita. Ci sono tanti di noi
che non vogliono mancare all’appuntamento.
È un emozione unica che per chi non l’ha provata almeno una volta è difficile da spiegare. La
Croce Rossa non è solo emergenza ma la Cri è
soprattutto amicizia fratellanza ed un aiuto sincero per gli altri. Quando vai a questi incontri anche se non ti conosci ti senti come in famiglia”.
Al termine della lunga camminata con le fiaccole l’arrivo al campo base Lidia dove come
sempre è stata preparata una abbondante “merenda ceinora” per riprendersi dalla grande fatica della lunga camminata con i prodotti tipici del
nostro territorio il tutto innaffiato da barbera e
moscato da offrire ai numerosi amici sparsi per
Italia ormai abituè come i canellesi del grande
appuntamento ad iniziare dagli amici di Selvazzano (PD) mentre gioia ed amicizia si uniranno
del gioco colorato dei fuochi artificiali ha suggellare la grande famiglia della Croce Rossa.
Ma.Fe.

Battuta d’arresto sulla tutela dei Boschi di Loazzolo
Canelli. Nell’audizione della
Commissione Ambiente in Regione, giovedì 19 giugno, il Comune di Loazzolo, favorevole
al progetto sulla pratica per la
tutela dei boschi della Luja, ha
chiesto tempo.
Presenti all’audizione il sindaco di Loazzolo, Oscar Grea
e l’assessore Giovanni Scaglione, Gianfranco Miroglio e
Paolo Capello (Ente Parchi
Astigiano), Fabio Beretta (Coldiretti Piemonte) e Armando
Morella (Ugl Piemonte). Il progetto di salvaguardia, chiesto
da 21 proprietari dei terreni, è
stato, per due volte, approvato
dal Consiglio Comunale, ma il
sindaco Oscar Grea ha chiesto
di fermare temporaneamente
l’iter.
Il tempo sufficiente per trovare una soluzione a fronte di
una recente petizione (16 firme, non tutte riconoscibili a parere del primo cittadino) con-

traria alla futura riserva. La
pratica tornerà dunque in commissione a settembre.
Durante l’audizione sono
stati acquisiti i pareri scritti della Comunità Montana Langa
Astigiana-Valle Bormida e del
Comune di Cassinasco, favorevoli all’oasi protetta.
Sì anche dall’Ente Parchi,
che ha ribadito come i boschi
della Luja rappresentino un
esempio significativo di biodiversità assolutamente da preservare. Contrari la Coldiretti,
secondo cui le aziende agricole non sarebbero tutelate, e
l’Ugl, per questioni relative alla
gestione della riserva e alla
svalutazione dei terreni stanti i
confini tracciati dal disegno di
legge.
Nel corso dell’audizione è
stato segnalato che la contrarietà all’area protetta che ha
iniziato a serpeggiare in Langa
riguarda, tra l’altro, il divieto di

procedere al taglio dei boschi
o all’abbattimento selettivo dei
cinghiali: argomenti che il presidente dell’Ente Parchi, Miroglio, ha giudicato strumentali,
sull’onda dell’opposizione che,
in questo ultimo anno, ha coinvolto altri progetti di tutela dei
boschi dell’Astigiano.
Stupore per la posizione della Coldiretti Piemonte è stato
espresso dal consigliere regionale Angela Motta, componente della Commissione Ambiente.
L’esponente del Pd ha poi
sottolineato come “il disegno di
legge per l’istituzione della riserva dedichi attenzione alla
tutela delle attività agricole, a
partire dalla possibilità di recuperare le strutture esistenti,
conformando la loro destinazione o consentendo il mutamento di destinazione per gli
immobili non più utilizzati a fini
agricoli”.

Il “boom” di Santo Stefano Belbo
Santo Stefano Belbo. È quanto emerge dal rapporto Istat 2007 che ha analizzato fatturati e
performance economiche dal 1999 al 2005. Nei sette anni analizzati il fatturato delle imprese santostefanesi è aumentato di 39.400 euro per ogni addetto e gli occupati sono aumentati di 36,4 unità ogni mille abitanti, fattori che hanno portato a 1,5 l’indicatore Istat per il Comune.
Ed è così che Santo Stefano Belbo risulta essere, per la crescita economica, il terzo Comune
del Piemonte, dopo Tortona e Fossano.
Per il sindaco dott. Giuseppe Arruffo il merito è degli imprenditori e dei mille ettari di vigne coltivate a Moscato con tutto l’indotto che ne deriva come l’enomeccanica, senza dimenticare i terreni coltivati a nocciola e l’apporto del 10% di popolazione che proviene dall’estero.

Mimmo, il Barone Rosso

Mimmo Gullace.

Canelli. Giovedì 19 giugno,
alle 7 e mezza a Ceriale ci ha
salutato per l’ultima volta Mimmo, per l’anagrafe Domenico
Gullace, 55 anni calabrese e
canellese d’adozione. Fino all’ultimo al suo fianco, la sua
compagna di una vita Miranda.
Conosciuto da tutti a Canelli
per il circolo il Barone Rosso,
che, dagli anni 80 fino a fine
anni 90 e poi di recente riaperto, ha “cresciuto” generazioni di
ragazzi con i suoi sorrisi, con il
suo entusiasmo, e con il suo
modo di fare schietto.
Ci mancheranno le sue finte
prese in giro, quando ci vedeva
un po’ abbattuti per qualche delusione, i suoi aneddoti, ed il
suo gran cuore che hanno illuminato le nostre serate. Un abbraccio dagli amici.
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È morta la madre
di Renato Giovine
Canelli. Colpita da un ictus,
all’età di 85 anni, è mancata Elvira Picollo. Nata a Neviglie, nel
47 si era sposata con il muratore Alessandro Giovine ed era
andata ad abitare in regione
Marmo dove ha sempre vissuto. È stata la madre saggia del
noto pasticciere Renato Giovine che la piange insieme alla
moglie Olivia ed i figli Marco e
Simone con la moglie Cinzia. I
funerali si sono svolti mercoledì 25 giugno alle ore 15,15 nella chiesa del Sacro Cuore.
Per contattare
Beppe Brunetto
e Gabriella Abate
tel. e fax 0141 822575

Canelli. La delegazione di Volterra ha voluto
anche quest’anno essere presente con i suoi volontari all’Assedio di Canelli. Questo scambio di
“uomini” è iniziato nel 2004 quando Canelli partiva per la Toscana ed andava ad aiutare gli amici volterrani in una loro manifestazione. Oltre
l’aiuto è nata una forte amicizia è l’artefice è stato proprio l’ispettore canellese Guido Amerio,
che ha saputo coltivare questo tipo di relazione.
Proprio in occasione dell’Assedio 2008 gli amici
di Volterrra hanno regalato all’ispettore e a tutto
il consiglio una targa dove si ringrazia Guido
Amerio e Canelli per gli aiuti ricevuti e per la
grande amicizia. “In codesto comitato abbiamo
trovato persone fantastiche che rispecchiano e
credono nei principi di Croce Rossa ed è grazie

a loro, che noi portiamo come esempio ai nostri
volontari, crescendo e andando avanti a gonfie
vele” dice l’ispettore David Stefanelli. Forse quella sera di agosto del 2004 che ci siamo incontrati in piazza dei Priori, …nessuno avrebbe creduto in un legame così forte, io personalmente
mi sento orgoglioso di questo perché dalle persone come te c’è solo da imparare”. Parole forti
e significative che vanno a persone come Guido
Amerio e tanti altri che, fortunatamente, nell’amicizia ci credono e ne fanno una loro ragione di vita. I nuovi volontari dovrebbero prendere
esempio “dalla vecchia guardia”, imparare dalla
loro umiltà, il loro mettersi al servizio degli altri
senza mai polemizzare e forse il mondo diventerebbe sicuramente migliore.
A.Saracco

Pedale Canellese a Predazzo per il meeting nazionale
Canelli. Quattro atleti del Pedale Canellese hanno partecipato al meeting nazionale giovanile “Memorial Adriano Morelli” che si è svolto a Predazzo dal 19 al 22 giugno ottenendo buoni risultati. Due le prove
da superare: una di abilità
(gimkana) rivolta alle categorie
G1-G2-G3 e l’altra su strada.
Nella categoria G1 Rodolfo
Frontera, è purtroppo caduto in
entrambe le prove, ha ottenuto

comunque il 17º posto in gimkana (su circa 103 atleti) ed il
5º posto su strada. Nella categoria G2 Alessandro Claps, ha
commesso un errore nella prova di abilità e, benchè abbia fatto un ottimo tempo, ha ottenuto
il 35º posto (su circa 173 atleti),
mentre nella prova su strada
ha raggiunto l’11º posto. Due
gli atleti della categoria G3: Alberto Erpetto nella prova di abilità ha raggiunto il 60º posto (su

circa 168 atleti), mentre nella
prova su strada, in un circuito
molto impegnativo, ha ottenuto
l’11º posto. Podio con medaglia
di bronzo per Diego Lazzarin
per la prova di abilità, mentre
nella prova su strada, restando
sempre nel gruppetto di testa,
ha tagliato il traguardo 5º. Purtroppo non ha potuto partecipare al meeting Davide Gallo,
infortunatosi proprio prima della partenza.

Sarà inaugurato il museo “La casa di Nuto”
Canelli. Il 27 giugno alle ore 18 a S. Stefano
Belbo sarà inaugurato, a cura della Fondazione
Cesare Pavese, il museo “La casa di Nuto” nei
locali della falegnameria di Pinolo Scaglione,
amico di sempre di Cesare Pavese, divenuto il
personaggio di Nuto nel romanzo La luna e i falò. Il museo, che si trova sulla strada provinciale tra S. Stefano e Canelli, propone le testimonianze autobiografiche di Nuto e brani letterari
di Pavese come in una conversazione simbolica
tra i due amici. All’inaugurazione la banda musicale di S. Stefano Belbo eseguirà le musiche
composte da Pinolo Scaglione. Infatti Pinolo
Scaglione, costruttore di bigonce per tutta la valle Belbo, era anche suonatore di clarino sui balli a palchetto dei paesi. E Pavese gli ha dedicato il componimento Fumatori di carta, pubblicato nella sua prima raccolta di poesie Lavorare
stanca. La lunga frequentazione di Pinolo con
Cesare inizia fin dai tempi dell’infanzia e continua tutta la vita. Pinolo ha saputo capire i turbamenti dell’amico e ha alimentato la sua fantasia letteraria con i racconti dei luoghi e delle
vicende contadine, che sono divenuti la trama e
i personaggi del La luna e i falò. Il progetto del

Museo è curato da Laurana Lajolo e Luciano
Rosso. Il Museo occupa due locali. Nel locale
del laboratorio viene ricollocata la falegnameria
e i manufatti del fratello di Pinolo, Candido Scaglione, anche lui falegname e raffinato costruttore di violini, violoncelli e di tavolini intarsiati
con le note di Bach. Nel secondo locale sono lasciati i mobili e gli oggetti così come li aveva disposti Pinolo e viene inserito lo spazio della musica del Nuto suonatore di clarino e maestro
della banda di S. Stefano (un ballo a palchetto
rievoca le feste di paese con i suoni di valzer e
mazurche composti dallo stesso Scaglione).
L’esterno della falegnameria è allestito sulla base delle vecchie fotografie di quando il laboratorio era in funzione.

Caffi: pellegrinaggio Alpini
Cassinasco. Domenica 29 giugno, al Santuario dei Caffi, si svolgerà il tradizionale “Pellegrinaggio degli Alpini” della provincia di Asti. La
festa inizierà con la sfilata delle ore 10,30, seguita
dall’omaggio ai caduti, la santa messa al campo…
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Finanziamenti sul centro commerciale naturale

Viabilità, Foro Boario e strisce pedonali

Al primo posto progetto Le richieste di Balestrino
riqualificazione urbana
Nizza Monferrato. Buone
nuove per la promozione del
commercio a Nizza Monferrato. È di questi ultimi giorni la
notizia che la nostra città ha ottenuto l’accreditamento da
parte della Regione Piemonte
per accedere al finanziamento
del “Programma di Riqualificazione urbana” che mira alla valorizzazione della rete commerciale cittadina.
Con soddisfazione il sindaco
Maurizio Carcione e l’Assessore la commercio, Fulvio Zaltron ne hanno dato notizia con
un comunicato.
Il progetto presentato ha ottenuto, e questo è un ulteriore
compiacimento, il primo posto
nella graduatoria di merito sui
tutti i progetti presentati (15 in
tutto il Piemonte) di cui solo 8
hanno ottenuto l’accreditamento per le fasi successive
ed i finanziamenti. La città di
Nizza è l’unica delle provincia
di Asti (erano due le domande
presentate, ma una non è passata) ed ha superato, in graduatoria, realtà molto più grandi, Ivrea ed Alessandria per fare solo due nomi.
“Questa sinergia fra Amministrazione comunale e Associazione commercianti ha prodotti questi buoni frutti”, precisa l’Assessore Zaltron, “e ci
permette, in futuro, attraverso
questo progetto di migliorare
l’immagine e la promozione
del commercio per controbattere la concorrenza della grande distribuzione, con un centro
commerciale naturale”.
Nei prossimi mesi, dopo incontri con i commercianti per
definire nel dettaglio gli interventi mirati alla promozione,
sarà redatto il progetto definitivo, tempo un anno, che parteciperà al finanziamento. I commercianti potranno così usufruire di risorse, parte a fondo
perduto, secondo gli obiettivi
del progetto, mentre al “comune” sarà riconosciuto un premio al termine dei lavori di riqualificazione di Piazza Martiri di Alessandria, inserita nel
progetto dei Lavori pubblici,

Nizza Monferrato. Il Consigliere Pietro Balestrino rivolge
al sindaco una serie di domande e di suggerimenti.
Viabilità Nuovo Ospedale.
In merito il consigliere suggerisce la massima attenzione a curare la viabilità con
le strade di accesso, i marciapiedi, illuminazione, fognature (già assegnati i lavori
ndr), ed inoltre chiede notizie
sul terzo lotto della circonvallazione (tema trattato in
altro articolo con la risposta
ndr).
Viabilità centro commerciale. Sull’argomento il consigliere ha già fatto un’inter-

Fulvio Zaltron, assessore al
commercio.
una delle aree interessate dal
Piano di Qualificazione Urbana. Le altre aree interessate
sono: Formazione-Informazione che prevede corsi riservati
ad operatori commerciali e funzionari pubblici sulla realizzazione del PQA; Interventi dell’Associazione per migliorare
servizi ed interventi a favore
della clientela e dei consumatori; Esteriorità che interessa illuminazione esterna, tende, insegne, rifacimento facciate, vetrine, serrande, secondo un
determinato piano di interventi
comuni.
Anche questo progetto va
nella direzione di potenziare le
attività commerciali cittadine
con interventi mirati e condivisi nel centro storico sia con
una nuovo politica commerciale sia con altri interventi di abbellimento e migliorativi.
“Nel presentare questo progetto che ha ottenuto il primo
posto fra tutti quelli presentati,
esprimiamo la nostra soddisfazione per la collaborazione
con l’Associazione commercianti” conclude il sindaco Carcione “e questa è la risposta
dell’Amministrazione da sempre impegnata a favorire l’attività commerciale della città
sfruttando gli strumenti a disposizione e le diverse possibilità offerte”.
F.V.

Sul degrado della città

Risposta del sindaco
alle opposizioni
Nizza Monferrato. Il sindaco Maurizio Carcione ha
approfittato del consueto appuntamento del sabato con
la stampa per rispondere ad
alcune domande ed interrogazioni di gruppi di opposizione.
Dopo aver premesso che
spesso le osservazioni della
minoranza possono essere di
stimolo “non condivido il metodo di mettere in cattiva luce la
città al solo scopo di criticare
l’Amministrazione”, ha chiesto
alla minoranza di essere più
obiettivi.
A Nizza nuova che lamentava l’abbandono del Piazzale
Brofferio (di fronte alla chiesetta di Loreto ndr). “Ho controllato di persona e non mi sembra
di aver trovato nessuna area
abbandonata. Ho visto un’area
parcheggio e delle strisce pedonali per i visitatori del Cimitero comunale”.
Sulla Galleria S. Nicolao:
“Effettivamente condivido la
constatazione che nei pressi
della Galleria c’è parecchio degrado. In questo caso il Comune non può far niente in quan-

to questa strada è di competenza della Provincia. Invito
quindi il neo consigliere provinciale Marco Caligaris ad interessare chi di competenza
ad occuparsene per gli interventi necessari”.
Al consigliere Balestrino che
chiedeva lumi sul terzo lotto
della Circonvallazione dico che
“dovremmo essere in dirittura
d’arrivo per indire la gara d’appalto”, mentre a chi lamentava
“macchie di umidità” al Foro
boario “per questa ristrutturazione abbiamo e riceviamo tuttora, il plauso per l’intervento
effettuato. Le macchie sono un
problema tecnico che quanto
prima verrà risolto”.

Auguri a...
Questa settimana facciamo i
migliori auguri di “Buon onomastico” a tutti coloro che si
chiamano: Cirillo, Ladislao, Ireneo, Attilio, Ada, Vincenza,
Pietro, Paolo, Siro, Ester, Teobaldo, Marziale, Regina, Oliviero, Ottone, Stefano, Tommaso, Germano.

rogazione e ritorna sull’argomento chiedendo interventi
di prevenzione per evitare incidenti.
Foro Boario. In una visita
durante la mostra numismatica è stata notata una certa incuria con bottigliette, plastica, avanzi di cibo, cartoni
abbandonati. Ritiene che le
cose pubbliche vadano tutelate e curate.
Strisce pedonali. Chiede
all’Amministrazione di dipingere strisce pedonali in prossimità delle Parrocchie di San Siro,
San Giovanni e Sant’Ippolito
per l’accesso a questi luoghi
pubblici.

In breve dalla Valle Belbo
Cena ai Giardini Crova
Venerdì 27 giugno, presso i Giardini di Palazzo Crova in
Nizza Monferrato si svolgerà una “cena” in ricordo di Tullio
Mussa il cui ricavato sarà devoluto alla Fondazione Slow Food per la Biodiversità “Terra Madre”. Durante la cena saranno
messi in palio diversi Magnum di Barbera d’Asti. Prenotazioni al n. 0141 793350 int. 2 - oppure al 347 4558270 (Cristiano).
Cena missionaria
Il Gruppo Vides Agape dell’Istituto N.S. delle Grazie in collaborazione con il Borgo San Michele Belmonte organizza per sabato 5 luglio, ore 20,15, una “cena” a base di piatti tipici dei diversi paesi del mondo. Il ricavato della serata sarà devoluto alla
Missione Salesiana di Tale (Albania) dove un gruppo di studenti
dell’Ist. N.S. delle Grazie farà un’esperienza di volontariato durante il prossimo mese di luglio. A rallegrare la serata l’esibizione musicale del gruppo MS Quartet che ha offerto gratuitamente la sua collaborazione. Prenotazioni presso lo sportello “non
solo parole”, Via Gervasio 11, Nizza Monferrato, al n. telefonico
0141 725030 (martedì 16-18; giovedì 20,30-21,30; sabato 9,3012,30).
Archivio multimediale e teatro a Maranzana
Sabato 28 giugno, alle ore 21 presso la piazzetta del Municipio rappresentazione teatrale in lingua piemontese della Compagnia “La Cioenda” che proporrà la commedia brillante “Saluti
e baci”. Al termine, inaugurazione dell’Archivio Multimediale (ricerca documentale sulla storia del vino e del gusto) locato nel
piano sotterraneo del Palazzo Comunale, realizzato nell’ambito
del progetto DOCUP 2000/2006-Provincia di Asti progetto “Motori di sviluppo”.

Sabato 5 luglio per vie e piazze della città

Per il nuovo ospedale in Valle Belbo

Appaltati i lavori
fogne e rete idrica
Nizza Monferrato. Proseguono da parte dell’Amministrazione nicese gli adempimenti di sua competenza, per
la costruzione del nuovo Ospedale della Valle Belbo in regione Boidi.
Il vice sindaco Sergio Perazzo comunica che il giorno 3
giugno scorso si è svolta la gara relativa ai “lavori di smaltimento acque reflue e meteoriche e allacciamento alla rete
dell’acquedotto comunale”.
La miglior offerta è stata dell’Impresa Soc. Edilvu srl di
Clalland Saint Victor (ribasso
19,952%) che ha preceduto
l’Impresa Ferruccio Zublema
srl di Macello (To) (ribasso
19,901).
Il totale dei lavori in esecuzione ammontava a euro
600.000, con un finanziamento
regionale di euro 450.000 e la
restante parte di euro 150.000
con un mutuo a carico dell’ATO
5, l’Autorità d’ambito che fa capo alla gestione delle acque
della provincia.
La spesa complessiva di
⇔ 600.000 è così suddivisa:
⇔ 341.935,03 per lavori assoggettati al ribasso; ⇔
14.335,60 per oneri per la
sicurezza; ⇔ 243.729,37 per
somme a disposizione dell’amministrazione e Iva degli
interventi.
Le ditte partecipanti alla gara erano 76 .
Prossimamente l’Amministrazione comunale provvederà alla consegna dei lavori di
collegamento alla rete fognaria

e dell’acquedotto di Nizza
Monferrato, nel rispetto dei
tempi previsti dal Cipe-Roma.
L’obiettivo è quello di servire
nel più breve tempo possibile il
nuovo Ospedale, un’opera che
l’Amministrazione considera
prioritaria.
Con quest’ultimo adempimento il Comune di Nizza
può ragionevolmente osservare che “tutti i tasselli” per
la costruzione del nuovo presidio ospedaliero della Valle
Belbo (almeno quelli di sua
competenza) sono andati apposto ed ora sarà l’ASL-Asti
che dovrà predisporre gli interventi necessari al via dei
lavori con la gara d’appalto
per l’aggiudicazione di lavori (si pensa che ciò possa
avvenire a fine estate e all’inizio dell’autunno).
Cassa di espansione
L’Assessore Sergio Perazzo comunica, inoltre, che il
Comune ha richiesto alla Regione Piemonte un intervento di sorveglianza sulla Cassa di espansione i n Regione Ponteverde. In questi giorni l’autorità regionale ha risposto positivamente alla richiesta nicese.
La Regione Piemonte provvederà a fornire e sistemare
sulla “bocca tarata” della Cassa di espansione una fotocamera, collegata sia con il Comune sia con la Regione, in
grado di fornire, a richiesta e
secondo un programma di
scansione, immagini della situazione.

Con una recita e alcuni canti

La scuola dell’infanzia
saluta l’anno che finisce

Serata alpini e notte bianca
Nizza Monferrato. Sabato 5 luglio due appuntamenti speciali a Nizza Monferrato, con la “Notte bianca” (in
concomitanza con l’apertura
dei “saldi”) per le vie della
città e “Serata alpina” con la
tradizionale braciolata in
piazza Garibaldi.
Una manifestazione nata in
collaborazione con l’Associazione commercianti del Centro
storico ed il gruppo alpini di
Nizza Monferrato che vogliono
offrire a tutti nicesi e non la
possibilità di una serata in serenità.
A tutti la possibilità di ce-

nare con i piatti tipici delle
proposte del gruppo alpini
che sono soliti chiamare all’appuntamento soci, amici e
simpatizzanti al primo fine
settimana di luglio, mentre
per le vie della città gli esercizi commerciali resteranno
aperti ed i commercianti proporranno attrattive diverse,
con la musica di band giovanili.
Alle ore 21,30, poi, in Piazza del Municipio lo spettacolo
della “Banda 328” con il loro
ormai famoso e conosciuto “revival” della musica degli anni
’50-’60.70.

Ordine del giorno

Consiglio comunale del 30 giugno 2008
Nizza Monferrato. Il Consiglio comunale di Nizza Monferrato
è convocato per lunedì 30 giugno 2008, ore 21, con il seguente
ordine del giorno:
-Comunicazioni del Sindaco;
-Interrogazioni;
-Ratifica della deliberazione della Giunta comunale n. 58 in data 22.05.2008 “Bilancio di previsione 2008 – 1º storno;
-Approvazione conto consuntivo esercizio finanziario 2007;
-Bilancio di previsione 2008 – 1ª variazione, 2º storno – 1º utilizzo avanzo di amministrazione 2007;
-Approvazione regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni;
-Approvazione Regolamento relativo occupazione suolo pubblico mediante allestimento Dehors stagionali e/o continuativi;
-Approvazione Piano esecutivo convenzionato proposto dalla.
Soc. Immobiliare Roma srl;
-Approvazione Piano di recupero proposto da Centrale Costruzioni di Barbotti Pietro;
-Approvazione P.D.R. proposto dai sigg. Camporato;
-Mozione del consigliere Pietro Lovisolo;
-Mozione del consigliere Marco Caligaris.

Il gruppo dei bambini di 5 anni.
Nizza Monferrato. Anche i
bambini della Scuola dell’infanzia di Regione Colania hanno voluto, festeggiare l’anno di
frequenza che finisce con due
simpatiche esibizioni.
Hanno incominciato i bambini di 4 anni che aiutati da quelli di 3 anni hanno drammatizzato in palcoscenico, presso
l’Oratorio Don Bosco, “Le stagioni” presentando il saggio al
termine di un progetto di teatro
curato dall’insegnante Graziella Cadore, una delle collaboratrici per la trasmissione televisiva dedicata ai bambini Albero azzurro.
I bambini con i loro diversi costumi a significare anche
il susseguirsi delle stagioni,
primavera, estate, autunno,
inverno, hanno presentato ai
loro genitori ed a tutti i parenti intervenuto quanto avevano elaborato durante l’anno.

Al termine, non sono mancati i meritati applausi.
Alcuni giorni più tardi, nel
cortile della Scuola materna,
quelli di 5 anni hanno dato l’addio (il prossimo anno passeranno alle elementari) ai loro
compagni con una serie di
canti in lingua inglese ed italiano.
In una accoglienza virtuale,
una rappresentanza dei ragazzi di 5ª elementare, anch’essi
con un canto, hanno dato il saluto di benvenuto ai nuovi alunni.
Al termine la Dirigente responsabile della Direzione didattica di Nizza Monferrato,
dott.ssa Maria Modafferi, ha
consegnato ai bambini un attestato ed un “cappello” tipo università, una speciale “laurea”
per aver superato questo primo scalino di difficoltà.
Chiusura con uno spuntino
preparato dalle mamme.
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VALLE BELBO
Gemellaggio sotto il Campanon

Per alcune classi della Rossignoli

Festeggiata a casa Rosbella

Banda di Nizza e
banda di Abbiategrasso

Saggio di fine anno
in piazza del Comune

Clementina Teti
ha 102 primavere

Un gruppo di ragazzi in palcoscenico.
Nizza Monferrato. L’estate
nicese “sotto il Campanòn”,
nella centralissima piazza del
Municipio, ha esordito lo scorso 21 giugno e con le manifestazioni di stagione è giunta finalmente anche l’estate, dopo
una primavera mutevole e non
certo favorevole agli eventi all’aria aperta. La serata del sabato che dava battesimo alle
iniziative è stata dedicata alla
commedia brillante in tre atti
Pillole amorose, messa in scena dalla sempre apprezzatissima compagnia teatrale nicese
Spasso Carrabile. Tre atti divertenti di colpi di scena e intrighi sentimentali, seguiti con
interesse dal nutrito pubblico; il
teatro e la piazza non sempre
vanno d’accordo, poiché l’intreccio e i dialoghi vanno seguiti a scapito della distanza e
dei molti passanti non interessati, il cui brusio rischia di coprire addirittura le voci degli attori. All’inconveniente si è ovviato con microfoni e altoparlanti, e la commedia si è svolta
senza intoppi, con i partecipanti giunti ad assistere fermatisi fino alla conclusione. La
stagione di eventi prosegue
venerdì 27 giugno con l’atteso
concerto estivo della Banda
cittadina. La vocazione di orchestre e bande a dar vita alle
ricche musiche di commento
per i film è ben nota, e il corpo
bandistico di Nizza si è già impegnato con alcune celebri colonne sonore in repertorio.
Quest’anno sarà particolarmente “cinematografico”, nel
concerto intitolato Cavalieri,
eroi e maghi, che oltre ad attingere alle musiche per il
grande schermo si concentra
in particolare sul cinema fantastico e d’avventura degli ultimi
anni. “Un repertorio senz’altro
impegnativo” spiega il Maestro
Giulio Rosa, da parecchi anni
ormai deus ex machina della
Banda nicese “ma, ne siamo
sicuri, di grande effetto”. Di se-

guito alcuni accenni ai brani
che saranno eseguiti, con i relativi film da cui sono tratti:
King Arthur; Batman, dal film
omonimo di Tim Burton dedicato al supereroe, con le musiche di Prince; ancora epica e
medioevo con I cavalieri del
Graal e Robin Hood; il medley
Who’s that masked man attraversa i temi musicali di celebri
personaggi come Spider-Man,
il fantasma dell’opera e Zorro,
nelle loro più recenti incarnazioni cinematografiche; Over
the rainbow, la celebre canzone di Judy Garland nel classicissimo Il mago di Oz; e poi
due titoli che non hanno bisogno di presentazioni, Superman e Il signore degli anelli, rispettivamente dal superuomo
fumettistico per antonomasia e
dalla saga filmica tratta dai libri
di J.R.R. Tolkien; con Harry
Potter fanno la loro comparsa
le musiche composte per le avventure sul grande schermo
del maghetto più amato dalle
giovani generazioni, e infine
con Star Wars Fantasy è la
volta dei famosissimi temi musicali di Guerre Stellari, il ciclo
di film e fenomeno di costume
creato da George Lucas. Ospite speciale della serata sarà il
Quintetto di ottoni “Viner
Brass”, ovvero Marco Carretto
e Adriano Impera alle trombe,
Marco Scassa al corno, Stefano Ascione al trombone e Giulio Rosa alla tuba. Sabato 28
giugno si svolgerà invece il gemellaggio con il Corpo Musicale G. Garibaldi di Abbiategrasso, diretto dal maestro cav.
Oronzo Defendente. Alle 20.30
in programma la sfilata delle
due bande gemellate, da via
M. Tacca a piazza del Comune.
Seguirà l’esibizione congiunta
delle due bande congiunte e,
alle 22, il concerto del Corpo
Musicale G. Garibaldi in piazza del Comune (sotto il Foro
Boario in caso di pioggia).F.G.

Taccuino di Nizza
DISTRIBUTORI: Domenica 29 giugno 2008 saranno di turno
le seguenti pompe di benzina: API, Via F. Cirio, Sig.ra Gaviglio;
TOTAL, Corso Asti, Sig. Marasco.
FARMACIE: Turno diurno delle farmacie (fino ore 20,30) nella settimana. Farmacia Baldi, il 27-28-29 giugno 2008; Farmacia S.
Rocco il 30 giugno-1-2-3 luglio 2008. Turno notturno (20,308,30). Venerdì 27 giugno 2008: Farmacia Marola (tel. 0141 823464)
– Viale Italia/Centro commerciale – Canelli. Sabato 28 giugno
2008: Farmacia Baldi (tel. 0141 721162) – Via Carlo Alberto 85 –
Nizza M. Domenica 29 giugno 2008: Farmacia Marola (tel. 0141
823464) - Viale Italia/Centro Commerciale – Canelli. Lunedì 30 giugno 2008: Farmacia S. Rocco (Dr. Fenile) (tel. 0141 721254) – Corso Asti 2 – Nizza M. Martedì 1º luglio 2008: Farmacia Bielli (tel. 0141
823446) – Via XX Settembre 1 – Canelli. Mercoledì 2 luglio 2008:
Farmacia Marola (tel. 0141 823464) – Viale Italia/Centro commerciale – Canelli. Giovedì 3 luglio 2008: Farmacia Gai Cavallo (Dr.
Merli) (tel. 0141 721360) – Via Carlo Alberto 44 – Nizza M.
EDICOLE: Domenica 30 marzo 2008: tutte aperte.
Numeri telefonici utili: Carabinieri: Stazione di Nizza M. 0141
721623, Pronto intervento 112; Comune di Nizza M. (centralino)
0141 720511; Croce verde 0141 726390; Gruppo volontari assistenza 0141 721472; Guardia medica (n. verde) 800.700.707; Polizia stradale 0141 720711; Vigili del fuoco 115; Vigili urbani 0141
721.565; URP (Ufficio relazioni con il pubblico): n. verde
800.262.590-tel. 0141 720517/fax 0141 720533; Ufficio Informazioni turistiche: 0141 727516 (sabato e domenica 10/13-15/18).

Nizza Monferrato. Alcune classi della Scuola elementare “Rossignoli” hanno scelto la storica piazza del Comune di Nizza Monferrato per presentare il loro spettacolo di fine anno. I ragazzi si
sono alternati sulla scena, singolarmente e in gruppo, tra canti,
musica e balli, accuratamente preparati da Olga Bouchakova (titolare di una scuola di danza a Calamandrana), al termine di un
progetto di collaborazione con la scuola elementare nicese. A
seguire lo spettacolo un pubblico attento che ha sottolineato con
sentiti applausi l’esibizione degli alunni.

Nella parrocchia di Sant’Ippolito

Alessandra e Gaspare
uniti in matrimonio

53

Al centro Clementina Teti con il gruppo di Amici Ca.Ri. e alcuni parenti.
Nizza Monferrato. Proprio in occasione della “Festa della mamma” a Casa Rosbella, sulla collina di S. Giuseppe, sono stati festeggiati i 102 anni di Clementina Teti, una delle ospiti della struttura nicese. A sorpresa, sono arrivati i volontari dell’Associazione Amici.Ca.Ri, guidati da una vulcanica ed esuberante Patrizia
Porcellana che hanno inscenato una simpatica festa, con canzoni “Mamma” e “Son tutte belle le mamme del mondo”; una poesia di Francesco Pastonchi “Che cos’è una mamma”, mentre
Renza Pavia e Maddalena Attardi, distribuivano a tutti i presenti
dei cuori in ricordo di questa “mamma” di oltre un secolo. Alla festeggiata, molto commossa, un omaggio floreale, un foulard ed
un diploma per ricordare l’evento e al termine un arrivederci al...
prossimo anno.

Al concorso di poesia di Busto Arsizio

Due alunni della quarta
al secondo e terzo posto

Alessandra Mussa e Gaspare Balconi.
Nizza Monferrato. Nella Parrocchia di S. Ippolito, il Parroco don
Aldo Badano ha unito in matrimonio Alessandra Mussa (direttrice del coro della Parrocchia e impegnata nelle varie iniziative) e
Gaspare Balconi (già direttore della Banda di Costigliole d’Asti).
In una semplice ma nel medesimo tempo suggestiva cerimonia,
hanno accompagnato la celebrazione eucaristica, il Coro della
parrocchia, la Corale Zoltan Kodaly, il quintetto di Fiati (di cui fa
parte anche il neo sposo), mentre la comunità parrocchiale si è
stretta attorno ai novelli sposi ai quali ha augurato ogni bene.

Domenica 15 giugno

Monete e francobolli
sotto il Foro boario

I due ragazzi con l’insegnante Ausilia Quaglia ed uno degli
organizzatori del concorso di poesia.
Nizza Monferrato. Due alunni della classe 4ªA della Elementare “Rossignoli” di Nizza Monferrato sono stati premiati, rispettivamente con il secondo posto (Simone Paro) ed il terzo (Milena
Stevanovic) al Concorso di poesia “Sole d’autunno” di Busto Arsizio. Il premio assegnato consisteva in “buoni libro”. La giuria alla consegna del premio ha ricordato i temi trattati: Simone Paro
ha visto “Nizza nelle quattro stagioni” mentre Milena Stevanovic
ha descritto “Un momento d’inverno” con un pensiero più profondo sul significato della città per chi nasce, per chi sceglie, perché ci vive... “Impegno per chi la vuole bella”.

Operazione della Guardia di Finanza

Sequestrate bottiglie
con etichetta inesatta

Gli espositori dotto il Foro boario.
Nizza Monferrato. Domenica 15 giugno, in concomitanza dei
“Mercatini” della terza domenica del mese, sotto il ristrutturato
Foro boario “Pio Corsi” di Nizza Monferrato si è svolta la diciannovesima edizione del “Convegno filatelico numismatico” organizzato dal circolo numismatico nicese. Una ventina gli espositori
presenti con i loro pezzi “rari” e le ultime novità filateliche-numismatiche.

Nizza Monferrato. Nel mese di febbraio, la Tenenza di Nizza
Monferrato della Guardia di Finanza, congiuntamente all’Ispettorato per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari del
Ministero per le Politiche Agricole, ha effettuato un intervento
presso un’azienda vitivinicola del nicese per verificare il rispetto
delle normative vigenti. L’obiettivo dell’azione era tutelare le produzioni agricole nazionali e i consumatori dai fenomeni di concorrenza sleale. A seguito del controllo, il personale e i funzionari dell‘Ispettorato centrale – sezione distaccata di Asti – hanno rinvenuto 3.787 litri di vino non giustificati dalla documentazione ufficiale della cantina, oltre a 24.486 bottiglie con etichette
riportanti un’inesatta provenienza del prodotto.
Le violazioni citate hanno comportato il sequestro amministrativo dei prodotti rinvenuti e sono attualmente in corso ulteriori approfondimenti contabili per chiarire la provenienza e la destinazione di quanto rinvenuto. L’attività, svoltasi come abbiamo
accennato lo scorso febbraio, ricevette a suo tempo il plauso dell’allora Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, Paolo De Castro.
F.G.
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Dal 27 al 29 giugno a Fontanile

Baseball giallorosso

La Nicese prepara la prossima stagione

Cortili in musica
e braciolata

Risultati in altalena
per la squadra nicese

Conferme e primi arrivi
e lavori al campo Bersano

Nizza Monferrato. Altalenanti le ultime prestazioni della formazione giallorossa del
Baseballnizza: due sconfitte (di
cui una di misura) e nel mezzo
una bella vittoria.

Fontanile. È iniziata il 22
ma avrà il suo svolgimento
centrale dal 27 al 29 giugno la
festa del piccolo borgo di Fontanile, promossa dal Comune,
dalla locale Pro Loco e con il
patrocinio della Provincia di
Asti.
Si comincia venerdì 27, alle
20, con la braciolata non stop
in piazza Don Guacchione. Seguirà, per la rassegna “cortili in
musica”, il concerto di Ray
Soul System, la band guidata
dal chitarrista Marco Soria. Sabato 28 giugno, alle 20, cena
tradizionale a cura della Pro
Loco, cui seguirà serata di ballo liscio con l’orchestra “I diavoli del liscio”.
Domenica 29 giugno programma ricco per la Festa Patronale di San Giovanni Battista e la seconda rassegna “Sapori, colori... e tradizioni in collina”.
Al mattino alle 9 aprirà il
mercatino artigianale ed enogastronomico: degustazioni di

vini di produttori locali, esposizione di quadri e rappresentazione degli antichi mestieri. Alle 11, Santa Messa nella Chiesa di San Giovanni Battista,
quindi processione per il paese. Alle 12 in programma il
pranzo in piazza a cura della
Pro Loco, mentre il pomeriggio
sarà allietato dai canti e balli
tradizionali del gruppo itinerante “I pietrantica”.
Presso la sede della Pro Loco alle 15.30 ci sarà lo spettacolo del Mago Dingo, dedicato
ai più piccoli, e per loro frittelle
e zucchero filato.
Alle 16.30 presso il Salone
S. Giuseppe presentazioni letterarie a cura delle Edizioni
Chinaski, alla presenza di alcuni autori.
Alle 17 saranno infine messe in vendita le specialissime
torte, il cui ricavato sarà devoluto alla Chiesa.
Farinata per tutti lungo l’intero corso della giornata.
F.G.

Domenica 15 giugno

Motoincontro
a Castelnuovo Bormida

Le moto in un momento della manifestazione.
Castelnuovo Belbo. Soddisfazione per il buon esito del Motoincontro della Barbera, raduno di centauri innaffiato dal buon vino,
svoltosi a Castelnuovo Belbo la scorsa domenica 15 giugno. Insieme al neonato ma già attivissimo Motoclub Newcastle, collaboravano alla cura dell’evento l’Amministrazione Comunale, la
Pro Loco e la Polisportiva castelnovese. La giornata si è aperta
con la sfilata di un centinaio di moto, insieme a una Cadillac scoperta con a bordo il Sindaco Francesco Garino. Il cuore dell’evento è poi stato il pranzo a cura della Pro Loco, particolarmente apprezzato dai presenti. Erano in esposizione sulla piazza alcune maximoto e auto d’epoca, oltre agli stand dei produttori vinicoli castelnovesi e il gazebo di Parent Project Onlus, per
la raccolta delle offerte.
F.G.

Dolphins Chiavari 16
Baseballnizza 10
Sul diamante di Chiavari
(che vanta l’imbattibilità) il Nizza esce sconfitto e per questo
deve lasciare il secondo posto
della classifica.
La partita è quasi un monologo dei padroni di casa che
recuperano lo 0-1 iniziare per
popi imporre il loro gioco: 4-1
nel secondo inning, 4-3 nel terzo e 11-3 nel quarto che praticamente segnava la resa degli
ospiti, che tuttavia recuperano
fino al 13-10 per poi cedere
ancora 3 punti che fissano il risultato sul 16-10.
Prestazione piuttosto opaca
degli atleti del Baseballnizza e
da segnalare la buona prova di
Roggero Fossati ed una battuta del dominicano Garcia Ventura di oltre 120 che un’assurda regola di campo ha classificato solo homer.
Blue Sox Alessandria
3
Baseballnizza
7
I nicesi si sono prontamente
rifatti ad Alessandria agguantando nuovamente il secondo
posto, relegando la squadra
alessandrina al terzo.
Contro ogni pronostico la
squadra che sembrava più in
difficoltà ha portato a casa un
risultato di prestigio.
Con il recupero di Gallinaro,
Gallo e Abassio problemi di
abbondanza per il coach Ameglio. Baseballnizza in vantaggio per 0-4 alla fine del terzo
inning.
Respinta la prevedibile reazione degli avversari, i nicesi
mettevano in carniere altri 3
punti prima di concedere nel
turno finale 3 punti ai padroni
di casa.
Un menzione per la bella
prova ai lanciatori Mastorchio
e Gallinaro e all’interbase Padredi; brillante prestazione in
attacco di Penna e Garcia Ven-

tura.
Baseballnizza
4
Settimo
5
Con questa sconfitta casalinga il Baseballnizza deve dire addio ai sogni dei play off (a
meno di clamorose combinazioni).
Unica chance per accedere
alla categoria superiore la partita contro la vincente del girone B.
La partita, essendo impraticabile il diamante di Nizza, si è
svolta ad Alessandria e si è
trattato di una splendida gara,
di uno spettacolo per gli appassionati.
Emozioni a non finire con il
Nizza che conduce per due
terzi di gara e con un finale che
ha permesso il recupero dei torinesi, favoriti da un peccato di
presunzioni dei nicesi che forse pensavano già di avere portato a casa l’intera posta.
Giallorossi in vantaggio per
4-1 al terzo inning.
Dal sesto inning la reazione
del Settimo che dimezzavano
lo svantaggio e nella settima ripresa il patatrac dei giallorossi
che con alcuni svarioni difensivi permettevano prima il recupero e poi la vittoria degli ospiti.
Buone le prove di Mastorchio, Padredi e Gallinaro. Un risultato che lascia l’amaro in
bocca e che con un po’ più di
concentrazione poteva essere
diverso.
Il Baseballnizza sarà di scena domenica 22 giugno, contro
il Grugliasco, sul prestigioso
diamante di Via Passo Buole,
teatro in passato delle gesta
della Juventus 48, nella divisione maggiore.
La squadra torinese è un avversario piuttosto ostico che alterna prestazioni di valore ad
altre disarmanti.
Toccherà alla squadra nicese saggiare quale tipo di
prestazione offrirà il Grugliasco, consapevoli tuttavia di
essere in grado di affrontare
al meglio l’avversario di turno, con i giocatori giallorossi consapevoli della loro forza.

Nizza Monferrato. Continuità con giocatori cardini della
promozione con la loro conferma e attenzione meticolosa
verso quei giocatori da prendere che devono far fare quel
salto di qualità per permettere
alla squadra di centrare una
tranquilla salvezza: sono queste le poche parole che si riescono a strappare dalla dirigenza giallorossa.
Il primo colpo di mercato riguarda il giovane Umberto Barison, classe 89 ex juniores nazionale dell’Alessandria esterno di fascia molto bravo in fase di spinta che va a rimpolpare i classe 89 che vedono anche la conferma di genio e sregolatezza Alberto Rosso. Un
altro acquisto dovrebbe essere Mattia Rizzo difensore centrale classe 88 che può ricoprire con anche il ruolo di esterno difensivo che viene da una
stagione di inattività. L’ultima
stagione
agonistica
(2006/2007) nella rosa del Canelli in serie D. Dagli acquisti
definiti a quelli che sono falliti:
per primo il difensore centrale
nicese Andrea Ferraris che ha
deciso di declinare la proposta
invitante giallorossa e sposare
ancora l’ambizioso progetto
dell’Asti di cui è capitano.
L’altro colpo sfumato riguarda quel Camussi centrale della Sestrese di serie “d” nell’ultima stagione che ha deciso di
accettare la ricca proposta dell’Acquanera. Da questi movimenti di mercato che non hanno visto la classica fumata
bianca si capisce dove la Nicese voglia intervenire; le operazioni sono incentrate a due acquisti di peso per il rafforzamento del reparto difensivo vista la partenza di Mezzanotte
(alla Calamandranese in promozione) e le conferme di Balestrieri e dell’esterno mille polmoni Donalisio.
Tra i pali sicura la conferma
di super Garbero che dal suo
arrivo ha fatto subito vedere la
sicurezza che sa dare alla difesa; la dirigenza sta valutando chi affiancargli come numero dodici.

La zona del campo che prevede un solo ritocco d’esperienza è quella mediana ove i
confermati sono il capitano mille km Pandolfo, la classe sopraffina di Ivaldi, la sostanza e
le geometrie di Lovisolo, in attesa del recupero lampo visto i
passi da gigante compiuti
dell’ex capitano Giovinazzo e
del confermato valore aggiunto
della squadra Meda dopo l’infortunio che l’ha lasciato ai box
nella seconda parte della stagione appena conclusa.
Per l’attacco si cerca una
punta di peso in grado di dare
battaglia e fisicità e aprire varchi ai due confermati, il bomber Greco Ferlisi e l’autore di
reti preziose Alberti. Oltre alle
operazioni di mercato la dirigenza giallorossa con in testa
il presidente Caligaris con l’indispensabile collaborazione
del sindaco di Nizza Maurizio
Carcione e dell’assessore allo
Sport Pierpaolo Verri stanno
lavorando intensamente per
mettere a norma il Tonino Bersano per la nuova stagione.
Dovrebbe essere sistemata
nella giornata di martedì la tribuna rimessa a nuovo e successivamente i lavori proseguiranno con la recinzione rifatta
parzialmente (per ora) e la sistemazione degli spogliatoio.
Come si può ben vedere la
carne al fuoco è parecchia per
la dirigenza giallorossa a 40
giorni dall’inizio della nuova
stagione
JUNIORES
Invito prestigioso per i giovani giallorossi che parteciperanno per la prima volta nella storia giallorossa alla 21ª edizione del Memorial “Paolo Ferraris”, torneo blasonato che vedrà i nostri alfieri affrontare nella serata del 21 agosto alle 22
la Valenzana, militante in C 2.
Le altre squadre invitate alla
competizione sono Novese,
Canavese, Derthona, Pro Vercelli, Lascaris, Alessandria,
Casale, Novara, Canelli, Giaveno, Asti, Chisola, Biellese,
Cremonese, Torino ossia il gotha del calcio regionale e nazionale.
Elio Merlino

Sul campo dell’oratorio don Bosco

Per la “Italy women’s cup”

Memorial Anastasio
prima fase al termine

Calcio femminile
al torneo Bersano

Nizza Monferrato. Manca
solo una giornata per decretare le otto squadre che avranno
diritto a disputare i quarti di finali del primo memorial Anastasio.
Solo il girone D ha già
espresso le due qualificate: la
Ebrille che soffrendo le proverbiali sette camicie ha vinto in
rimonta per 3-2; a fare compagnia ai nicesi vi è il Di Vinos
Cafè che raggiunge gli stessi a
quota 6 vincendo 2-1 contro il
Pellati; si giocheranno il primato platonico nell’ultima giornata.
Il girone A vede la terza
giornata decisiva con quattro squadre a giocarsi ancora due posti con Sport Più
che in virtù dei quattro punti ha ottime chanche di passare; ancora in corsa per un
posto Magrebina 3 punti, Auteri Fer 2 punti e Lambert 1
che hanno impattato 2-2 nello scontro diretto.
Il raggruppamento C vede la
macellaria Diotti in pole per il
passaggio del turno in virtù del
3-0 con firma di Rizzolo, Terra-

nova, Pergola, contro l’impresa edile Jozzo ferma a tre;
buone possibilità per Immagine Equipe ferma ad una sola
gara ad un solo punto in classifica.
Il girone B vede Autoscuola
Nicese SGD in testa con quattro punti in virtù del pari per 00 contro la Triz; a tre punti Edilmak e Di…Vino Cafè ad un
punto la Triz.
I risultati: Vodka Malibù-Di
Vinos Cafè: 2-3; Lambert Cafè- Auter Fer: 2-2; CRBra-Edil
Jozzo: 1-3; Edil Mak-Di... Vino
Cafè: 2-1; SGD Autoscuola Nicese- Triz: 0-0; Vodka MalibùEbrille: 2-3; Di... Vino CafèPellati: 2-1; Macelleria DiottiEdil Jozzo: 3-0;
Le classifiche: Girone A:
Sport più 4, Magrebina 3, Auteri Fer 2, Lambert Cafè 1; Girone B: SGD Autoscuola Nicese 4, Di... Vino Cafè, Edil Mak
3, Triz 1; Girone C: Macelleria
Diotti 4, Edil Jozzo 3, Immagine Equipe 1, CrBra 0; Girone
D: Ebrille, Di... Vino Cafè 6,
Pellati, Vodka Malibù 0.
E.M.

Nizza Monferrato. Sul terreno del campo sportivo comunale “Tonino Bersano” di
Nizza Monferrato, giovedì 26
giugno, si è svolto un incontro (la cronaca nel nostro
prossimo numero ndr) di calcio femminile fra Eurposin
Torres e Graphistudio Tavagnacco per la 5ª edizione del
“Italy Women’s Cup”, una
manifestazione, a livello nazionale con la partecipazione di importati formazioni
femminili nazionali ed internazionali, che si propone di
propagandare lo sport del
calcio femminile.
Questa edizione 2008 si
svolgerà interamente in Piemonte (ogni anno una Regione) e più precisamente a:
Borgomanero (incontro di
apertura il 21 giugno e 22
giugno); Borgaro Torinese e
Gozzano (22 giugno); Borgomanero, Gravellona Toce,
Gozzono, Arona (24 giugno);
Arona, S. Maurizio d’Opaglio
(No), Chivasso, Nizza Monferrato (26 giugno).

Le semifinali si svolgeranno il 28 giugno a Domodossola e Rivarolo Torinese; la finale per uil 3-4 posto a Romagnano Sesia (No) il 29
giugno e la finalissima per il
primo e secondo posto ad
Alessandria, lunedì 30 giugno. In provincia di Asti, la
città di Nizza è l’unica che ha
dato la sua disponibilità ad
ospitare una partita del suddetto torneo che vede impegnate 8 squadre, suddivise
in due gironi.
Girone A: Fiammamonza
(Italia), Ceriba 46 (Lettonia),
Torino ACF (Italia), Iris Budapest (Ungheria); Girone B:
Graphistudio Tavagnacco
(Italia), CFF Clujana (Budapest), FC Duslo Sala (Slovacchia), Eurospin Torres
(Italia).
È un’occasione di promozione oltre che del calcio
femminile anche del territorio
vista l’importanza del torneo
e la partecipazione di formazioni europee ed extraeuropee.
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La casa e la legge
a cura dell’avv. Carlo CHIESA

ACQUI TERME
ARISTON (0144 322885),
da ven. 27 a lun. 30 giugno:
L’incredibile Hulk (orario:
ven. sab. 20.15-22.30; dom.
17.30-20.15-22.30;
lun.
21.30).
CRISTALLO (0144 980302),
da ven. 27 a lun. 30 giugno:
Un’estate al mare (orario:
ven. sab. dom. 20.15-22.30;
lun. 21.30).
ALTARE
RO M A . VA L L E C H I A R A ,
Chiuso per ferie.
NIZZA MONFERRATO
LUX (0141 702788), da ven.
27 giugno a mer. 2 luglio:
Gomorra (orario: ven. sab.
19.45-22.30; dom. 16.3019.45-22.30; lun. mar. mer.
21).
SOCIALE (0141 701496),
da ven. 27 a lun. 30 giugno:
Un’estate al mare (orario:
ven. sab. 20.15-22.30; dom.
15-17.30-20.15-22.30; lun.
21).
MULTISALA VERDI (0141
701459), Sala Verdi, da ven.
27 a lun. 30 giugno: L’incredibile Hulk (orario: ven. sab.
20.15-22.30; dom. 17.3020.15-22.30; lun. 21.30);
Sala Aurora, da ven. 27 a
lun. 30 giugno: La banda
(orario: ven. sab. dom.
20.30-22.30; lun. 21.30);
Sala Re.gina, da ven. 27 a
lun. 30 giugno: Once (orario:
ven. sab. dom. 20.15-22.30;
lun. 21.30).
OVADA
CINE TEATRO COMUNALE
- DTS (0143 81411), da ven.
27 giugno a mer. 2 luglio:
chiuso.
TEATRO SPLENDOR - da
ven. 27 giugno a mer. 2 luglio: L’incredibile Hulk
(orario: fer. e fest. 20-22.15).

Sono moglie separata in
attesa di divorzio. Recentemente è deceduto il mio ex
marito e so che, con un testamento, ha lasciato ai fratelli la casa. A me non è stato lasciato niente. Questo
non mi sembra giusto anche
perché con il mio ex marito
siamo stati insieme trent’anni, anche se non abbiamo
avuto figli. Mi sono già un
po’ informata e mi hanno
detto che posso impugnare il
testamento. Chiedo di sapere con precisione quali sono
i miei diritti e come posso
fare per ottenere quello che
mi spetta.
***
Precisiamo innanzitutto
che nelle successioni il coniuge ha precisi diritti per
quanto riguarda l’eredità del
coniuge defunto. In caso di
separazione coniugale, vi è
però una principale e particolare condizione. E cioè che
non sia stata pronunziata
sentenza di addebito della
separazione. Ove questo non
sia accaduto il coniuge superstite ha gli stessi diritti
successori del coniuge non
separato. Al contrario il coniuge cui è stata addebitata
la separazione con sentenza
passata in giudicato, ha diritto soltanto ad un assegno
vitalizio, se al momento dell’apertura della successione
godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto.
L’assegno è commisurato alle sostanze ereditarie e alla
qualità ed al numero degli
eredi legittimi, e non è comunque di entità superiore
a quella della prestazione alimentare goduta.
Nel quesito non viene chiarito se la separazione è stata addebitata alla Lettrice. In

ogni caso, ponendo l’ipotesi
di inesistenza della pronunzia di addebito, la quota di
legittima spettante di diritto al
coniuge è (nel caso proposto) di metà del patrimonio,
oltre ai diritti di abitazione
sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di
proprietà del defunto o comuni.
Come fare per ottenere la
quota di spettanza? La dicitura
del quesito è inesatta, in
quanto non è una vera e propria impugnazione del testamento,
che
occorre
promuovere, ma la riduzione
delle disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui il
defunto poteva disporre. Per
determinare l’ammontare della
quota di cui il defunto poteva
disporre, si forma una massa
di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della
morte, detraendone i debiti.
Anche le donazioni il cui valore
eccede la quota della quale il
defunto poteva disporre sono
soggette a riduzione fino alla
quota medesima. Formata
questa riunione dei beni e detratti i debiti, si calcola la quota
di cui il defunto poteva disporre, assegnando la quota di
legittima a chi ne ha diritto. Nel
nostro caso, assegnando alla
ex moglie la metà del patrimonio residuo. Per poter procedere senz’altro è necessaria la
assistenza di un avvocato, in
grado di occuparsi della vertenza. La azione legale avanti
al Tribunale competente non
può essere promossa senza il
suo intervento.
Per la risposta ai vostri
quesiti scrivete a L’Ancora
“La casa e la legge”, piazza
Duomo 7 - 15011 Acqui Terme.

Cinema sotto le stelle
Continua la programmazione di “Cinema sotto le
stelle”, dopo il postisipo causato dalle avverse condizioni
atmosferiche della prima settimana. Questi i prossimi film in
programmazione
Lunedì 30 giugno: MICHAEL CLAYTON di T.Gilroy
con G.Clooney, T.Wilkinson,
S.Pollack, T.Swinton.
Passaggio di un potente avvocatoa statunitende da una
vita senza scrupoli alla presa
di coscienza civile e interiore.
Tanto bravo in tribunale quanto
impacciato nella vita privata,
Clayton, indagando sugli affari
di una potente multinazionale,
arriva a prendere atto della sua
dissolutezza e attua un cammino di redenzione.
Purtroppo gli eventi sacrificano la vita degli amici e la
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propria sfera affettiva. Premio
Oscar per l’attrice Tilda Swinton, e una delle ultime apparizioni sullo schermo per Sidney
Pollack.
Martedì 1 luglio: C’ERAVAMO TANTO AMATI di
E.Scola con V.Gassman,
S.Satta Flores, N.Manfredi,
S.Sandrelli.
Appuntamento con il cinema
d’autore per una delle pellicole
più riuscite di Ettore Scola e
che si vede raramente sul piccolo schermo. Tre amici, compagni di lotta partigiana,
affrontano gli anni della maturità con aspirazioni e idee diverse.
Ognuno
alterna
momenti di gioia a delusioni
ma per tutti la costante è la
presenza di Luciana, la figura
femminile di cui prima o poi
tutti si innamorano. A trent’anni
dal loro primo incontro si ritrovano a cena per ricordare i
tempi passati. Premiato con il
Cesar (Oscar francese) come
miglior film straniero nel 1977.
Giovedì 3 luglio: IL DOLCE
E L’AMARO di A. Porporati con
L.Lo Cascio, D.Finocchiaro,
R.Carpentieri.
Cinema di impegno per il
giovane Porporati che in questa pellicola segue le vicnede
di Saro che passa attarverso
tutti i ruoli nella mafia fino a divenire sicario. la sua vita cambia radicalmente quando gli
viene cheisto di eliminare un
suo amico. Decide di cambiare
vita ed in compagnia della
amata si rifugia al nord.
***
Le proiezioni vengono effettuate presso il Castello del Paleologi, area spettacoli di via
Morelli, ore 21.30; ingresso
prezzo unico 4 euro.

Disponibili in biblioteca civica

Novità librarie
Acqui Terme. Pubblichiamo la terza parte delle novità librarie del mese di giugno
reperibili, gratuitamente, in
biblioteca civica di Acqui Terme.
SAGGISTICA
Acqui Terme [territorio] guide
Il territorio di Acqui Terme,
s.n.;
Acqui Terme - ricovero Ottolenghi
Zanzi, E., Il ricovero Ottolenghi in Acqui, De Ferrari;
Associazione Nazionale
Marinai d’Italia - Acqui Terme - storia
Baracco, A., A.N.M.I. Acqui
Terme nel 30. Anniversario
di fondazione, s.n.;
Bibbia - donne
La Bibbia delle donne: un
commentario (2 vol.), Claudiana;
Conciliarismo e papato 1449-1517
Landi, A., Concilio e papato nel Rinascimento, 14491516: un problema irrisolto,
Claudiana;
Cristianesimo e giudaismo
Charlesworth, J. H., Gesù
nel giudaismo del suo tempo alla luce delle più recenti scoperte, Claudiana;
Culinaria - ricette
Sughi e ragù, Gruppo Editoriale Fabbri;
Culinaria - tartine - ricette
Bandera, M. T., 158 tartine:
spuntini, stuzzichini, pasticcini, golosini per ogni occasione, per buffet, cocktail, tè,
aperitivi, merende, De Vecchi;
Elisabetta [imperatrice
d’Austria]
Des_Cars, J., Sur les pas
de Sissi, Pessin;
Energia - consumo - razionalizzazione
Berruto, R., Il risparmio
energetico e la razionalizzazione dei consumi nelle
aziende agricole, s.n.;
Enti locali solidarietà
Librizzi, G., La sfida della
solidarietà: una nuova cooperazione (decentrata) allo
sviluppo: il modello della Rete dei Comuni Solidali
(RE.CO.SOL.), Comuni della
terra per il mondo, RECOSOL;
Ferrari [casa automobilistica] - cataloghi
Acerbi, L., Il nuovo tutto
Ferrari, G. Nada;
Fumetti
Smith, K., Clerks (il fumetto): vol. 1., Lexy;
Genova - storia
Genova Genova: la splendida avventura, Il Secolo
XIX;
Leggende valdesi
Leggende e tradizioni popolari delle valli Valdesi,
Claudiana;
Protestantesimo - spiritualità
McGrath, A., Le radici del-

la spiritualità protestante,
Claudiana;
Viaggi - diari e memorie
Severgnini, B., Italiani con
la valigia, Superpocket;
Vita eterna - concezione
cristiana
Gounelle, A., Vouga, F.,
Dopo la morte...?: i cristiani
e l’aldilà, Claudiana;
Zingari - Piemonte - fotografie
Scagliola, D., Rom e Sinti
verso il lavoro, Comune di
Torino/Regione Piemonte.
LETTERATURA
Billingham, M., Effetti personali, Piemme;
Ficarra, S., Picone, V.,
Stanchi, Kowalski;
Freeman, B., Immoral,
Piemme.
LIBRI PER RAGAZZI
Andersen, H. C., Le faule
pi bele, Gioventura Piemonteisa;
Cooney, C. B., Scambio di
persona, A. Mondadori;
Lawrence, D. H., La vergine e lo zingaro, De Ferrari;
Saint-Exupery, A.: de, El
Cit Prinsi, s.n.
STORIA LOCALE
Compagnia di San Paolo
[Torino] - storia - 1563-1853
Per una storia della Compagnia di San Paolo, (15631853): 3 vol., Compagnia di
San Paolo;
Vini - Piemonte
Enoteca del Piemonte, Vino: Piemonte 2003; Carta
dei vini e produttori: Piemonte 2003, Enoteca del
Piemonte.
CONSULTAZIONE
Bellezze naturali
Tesori e meraviglie: il patrimonio dell’umanità dai
graffiti rupestri a Renzo Piano, TCI.
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Centro per l’impiego
Acqui Terme - Ovada

Acqui Terme. Pubblichiamo
le offerte di lavoro relative alla
zona di Acqui Terme ed Ovada
pubblicate sul sito internet:
www.provincia.alessandria.it/la
voro:
n. 1 - badante, cod. 15766;
lavoro a tempo indeterminato,
giornate libere dal sabato mattina alla domenica sera; referenziata; Cavatore;
n. 1 - tornitore di metalli,
cod. 15755; apprendistato, lavoro a tempo determinato, durata contratto mesi 36, orario
full time; età minima 18, massima 28; patente B, automunito; uso del tornio tradizionale
non controllato, trapani, radiali,
frese tradizionali non controllate; titolo di studio perito per
la meccanica; lingua inglese;
conoscenza informatica Autocad, Word, Excel; Belforte
Monferrato;
n. 1 - saldatore,cod. 15736;
lavoro a tempo determinato,
durata contratto mesi 3, orario
full time; età minima 18; esperienza di biennale; Ovada;
n. 1 - operaio generico, cod.
15707; lavoro a tempo determinato, durata contratto mesi 6,
con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato; età
minima 18, massima 35, patente B, automunito; possibilmente esperienza nel settore
della lavorazione marmi e pietre;
Ovada.
Per informazioni ed iscrizioni ci
si può rivolgere allo sportello del
Centro per l’impiego sito in via Crispi 15, Acqui Terme (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.

Fate, gnomi e folletti a Cavatore
Acqui Terme. Fate, gnomi e folletti a Cavatore. Ci riferiamo
alla ormai tradizionale manifestazione organizzata dalla ProLoco, in programma domenica 29 giugno, a cominciare dalle 16. La cena, con piatti tipici della cucina locale, è in programma per le 20. Le iniziative sono state predisposte in vari argomenti. Ad esempio, a modo di programma, la fatina
dice: «Portiamo i bimbi e vedere i folletti dispettosi, il mago Canticchio e lo gnomo fachiro?». Risponde lo gnomo: «Andiamo al teatro dei burattini che c’è il folletto Smog. Siate
tutti presenti». Sempre lo gnomo invita al ballo con «un poco di musica celtica». Poi si parla del mercatino e la fatina
annuncia: «Voglio proprio comprarmi qualcosa di bello».
Nella «bottega fantastica » è previsto un laboratorio, ma si
parla anche di premi.

Mercatini del sabato sera
Acqui Terme. Per i «Mercatini del sabato sera», a partire dal
28 giugno e per cinque sabati, il tratto di corso Bagni si animerà
di luci suoni e manifestazioni. Si tratta di un’iniziativa organizzata
dall’assessorato al Commercio ed alle Attività produttive. I «Mercatini del sabato sera» proseguiranno il 19 e il 26 luglio, il 2 e il
16 e il 30 agosto.
Durante le serate specificatamente dedicate all’esposizione e
vendita di manufatti e prodotti artigianali ed agricoli, con la presenza di numerosi stand, i negozi del tratto di zona interessato ai
mercatini si alterneranno per offrire i loro prodotti e piatti tipici.
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