SETTIMANALE DI INFORMAZIONE - DOMENICA 21 GIUGNO 2009 - ANNO 107 - N. 24 - € 1,00
Sito internet: www.lancora.com
PDF allʼindirizzo: www.lancora.com/edicola/

Seggi aperti domenica 21 giugno dalle 8 alle 22. Lunedì 22 dalle 7 alle 15

Poste Italiane S.p.A.
Spedizione in abb. postale
D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 nº 46)
art. 1, comma 1, DCB/AL

Sabato 20 giugno

Si torna alle urne per il ballottaggio Premiati vincitori
e per tre quesiti referendari
Biennale incisione

Acqui Terme. Si ritorna alle
urne per un duplice diritto-dovere: ballottaggio per le elezioni provinciali e referendum. I
seggi saranno aperti domenica
21 giugno dalle 8 alle 22 e lunedì 22 dalle 7 alle 15.
Ballottaggio
I candidati alla presidenza dellʼamministrazione provinciale di
Alessandria, Paolo Filippi e Franco Stradella sono allo sprint finale: domenica 21 e lunedì 22
torneranno al vaglio degli elettori
per il ballottaggio, non avendo
raggiunto nessuno dei due il
quorum necessario alla prima
tornata elettorale. Ambedue affrontano un corsa in salita, consapevoli che è dura, ma non persa. A condizionare in negativo il
risultato potrebbe essere lʼaffluenza alle urne e la concomitanza con il referendum. Tanto
Filippi quanto Stradella, visti i risultati delle votazioni del 6 e 7
giugno, nelle due settimane di “ri-

Elezioni

Trasporto pubblico

per disabili

flessione” precedenti al voto per
il ballottaggio, hanno cercato di
capire le reazioni dei loro potenziali elettori. In primo luogo
quelli che si sono astenuti, ma
particolarmente per intercettare
i voti dei candidati alla presidenza che alla prima votazione
sono rimasti esclusi dalla corsa

verso palazzo Ghilini. E a questo
punto torna in ballo il discorso
delle alleanze, anche se non ci
sono più i leader, particolarmente
a livello locale, in grado di indirizzare migliaia di voti verso lʼuno
o lʼaltro candidato.
red.acq.

• continua alla pagina 2

Acqui Terme. Nelle giornate di domenica 21 giugno
(dalle ore 8 alle 12 e dalle 14
alle 20) e lunedì 22 giugno
(dalle 8 alle 12), il Comune
di Acqui Terme, Settore Servizi al cittadino, organizzerà
un servizio di trasporto pubblico al fine di rendere più
agevole il raggiungimento dei
seggi da parte degli elettori
disabili.
Il servizio, gratuito, si svolgerà in collaborazione con la
locale sezione dellʼAnffas, che
metterà a disposizione un
mezzo idoneo e il personale
accompagnatore.
• continua alla pagina 2

Acqui Terme. La città della Bollente sta per trasformarsi, a partire da sabato 20
giugno, in città mondiale dellʼincisione.
Di sicuro, la nona edizione
del “Premio Acqui” promossa
dallʼAssociazione Biennale,
è evento che non esalta solo la figura di un artista, ma
di alcune centinaia di virtuosi dellʼarte antica dellʼopera
incisa, che in questa occasione ricevono ciò che realmente meritano in fatto di riconoscimenti. Nellʼambito
della Biennale è da sottolineare anche lʼimportanza di
un evento che fornisce lʼopportunità di valutare le opere inviate per partecipare alla Mostra concorso “Ex Libris” realizzate da artisti del
settore sul tema: “Monferrato: fra storia e leggenda”.
C.R.
• continua alla pagina 2

Il premio Acqui

Ad un giovane
giapponese

Acqui Terme. Man Zuhang, specialista nella maniera nera, è il vincitore del
«Premio Acqui IX Biennale
internazionale per lʼincisione».
Il riconoscimento al giovane giapponese viene assegnato, per la qualità dellʼopera presentata, dalla
giuria di accettazione prima,
e quindi dalla giuria popolare.
Nel pomeriggio di sabato
20 giugno, allʼHotel Nuove
Terme, riceverà il premio
consistente in 5 mila euro.
• continua alla pagina 2

Importanti innovazioni

Sabato 20 giugno una miriade di avvenimenti

Hotel Antiche Terme
inaugurato 1º lotto

Notte Bianca della solidarietà
volontariato senza frontiere
Il programma

Acqui Terme. «Oggi si passa al concreto, stiamo inaugurando la fine dei lavori di
unʼopera iniziata anni fa». È
lʼintroduzione effettuata, verso
le 15 di sabato 13 giugno, dalla presidente delle «Terme Acqui Spa» Gabriella Pistone alla visita guidata del «fine lavori» relativo al primo lotto inerente la realizzazione di due
piscine termali - fitness situate
nel corpo principale della struttura del Grand Hotel Antiche
Terme, cioè collocate nellʼantico chiostro dellʼoriginario convento. Quindi sale relax, cabine per la fangoterapia ed una
centrale termica da porre al
servizio dellʼintero complesso
delle Antiche Terme.
La giornata era caratterizzata dalla presenza della presidente delle Regione Piemonte,
Mercedes Bresso. Da questʼultima, parlando delle Terme di
Acqui e della rinnovata struttura, è giunta una promessa:
«Sono terme da inserire nel
circuito storico delle terme reali piemontesi e delle residenze

sabaude, e credo che, una volta concluse le opere di riqualificazione, si potrà inserire Acqui Terme in un percorso di attrazione di clientela non solo
nazionale».
Sempre Mercedes Bresso
ha annunciato: «Siamo in dirittura dʼarrivo per la conclusione
dellʼaccordo con un partner ed
è vicina la realizzazione del
NewCo ed anche per lʼacquisizione, da parte del Demanio
militare, dellʼex Stabilimento
militare di zona Bagni».
La trattativa sarebbe a buon
punto, giungerebbe alla sua
concretizzazione con la permuta di un immobile e sostenendo le spese necessarie alla bonifica dellʼarea, in cui è situato lʼex stabilimento, compromessa dalla fuoriuscita di
gasolio da alcune cisterne avvenuta parecchi anni fa, quando la struttura era in attività. Alla cerimonia inaugurativa erano presenti personalità locali,
provinciali e regionali.
C.R.
• continua alla pagina 2

Acqui Terme. La quarta edizione della Notte bianca di Acqui Terme punta su musica,
canti, sport, arte e cultura, enogastronomia, spettacoli vari e
chi più ne ha più ne metta strizzando lʼocchio ad aperture straordinarie dei negozi ed appuntamenti al chiaro di luna. Nellʼannunciare il programma definitivo della manifestazione, lʼassessore al Turismo Anna Leprato ha affermato: «Nonostante lo slogan parli di “Notte”
la città sarà animata da una serie di iniziative talmente intense
e variegate che inizieranno già
nel primo pomeriggio, alle 16,
se non addirittura alle 10 del
mattino: il Comune si è attrezzato per accogliere al meglio
tutti coloro che vorranno trascorrere ad Acqui Terme la giornata/nottata». «Non nascondo
la mia emozione - continua lʼassessore Leprato - in quanto la
Notte bianca è divenuta per me
una delle attività di maggiore
impegno logistico e di massima aspettativa per la partecipazione così calorosa e mas-

siccia che, sia gli esercenti che
i cittadini ed i turisti hanno sempre dimostrato». Il sindaco Danilo Rapetti ha puntualizzato:
«Ancora una volta abbiamo cercato di accogliere tutte le iniziative e di organizzare una festa che possa trovare lʼapprovazione di tutti. Sono lusingato
e onorato di rappresentare una
città così viva che sa trasformarsi ed adeguarsi con positività ad ogni iniziativa ed ancora una volta devo ringraziare la
collaborazione ed il sostegno
ottenuto da CSVA di Alessandria, Associazione Misericordia,
Regione Piemonte, Provincia
di Alessandria, Imeb e Istituto
nazionale tributaristi». Parlando
della grande manifestazione di
sabato 20 giugno si intende, logicamente, la quarta edizione
della «Notte bianca della solidarietà di Acqui Terme: Volontariato senza frontiere», con la
Misericordia di Acqui Terme,
Aiutiamoci a vivere Onlus e Misericordia Piemonte giovani.
red.acq.
• continua alla pagina 2

Acqui Terme. Quella del
2009 si prospetta una Notte
Bianca allʼinsegna del divertimento, della festa e della solidarietà. Si rinnova un appuntamento unico per vivere strade e piazze dellʼintera città,
con proposte di ogni tipo per
arrivare a notte fonda. Per i
buongustai, in piazza Bollente
ci sarà la possibilità di gustare
sino a notte fonda specialità tipiche presentate dalle Pro-Loco di Acqui Terme, Ciglione e
Morbello.
Il programma delle principali iniziative:
ore 10, corso Italia: apertura
banco beneficenza Canile di
Acqui Terme; ore 15,30, Enoteca Regionale: inaugurazione
mostra “Immagini in musica” di
E. Crosetti; ore 16, centro città:
sfilata sbandieratori astigiani,
sfilata volontari delle Misericordie, presentazione relazioni e immagini progetto “Volontariato senza frontiere”; ore 17,
piazza Bollente: Zampettata e
sfilata animali dʼaffezione; ore
17,30, piazza Levi: raduno vespa club Alessandria “Gagliaudo in Vespa”; ore 17,30 via XX
Settembre: inaugurazione mostra en plain air “Biennale Internazionale dellʼincisione”;
dalle ore 18 circa, piazza Addolorata: voli in mongolfiera.
Dalle ore 20 circa: Portici Saracco e piazza Bollente apertura Isola del Gusto (presenti
le Pro Loco di Acqui Terme, Ciglione, Morbello e stand enogastronomici).
• continua alla pagina 2
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Si torna alle urne

Hotel Antiche Terme

Premiati vincitori

Una delle mosse che ha suscitato discussioni, è stata la
scelta fatta dallʼUdc a favore
del candidato del centrosinistra,
Paolo Filippi. Ad ufficializzarla è
stato il segretario provinciale
dellʼUnione di centro, Giovanni
Barosini, che al primo turno era
candidato della medesima Udc,
insieme al responsabile dei giovani, Davide Nocito. Barosini
aveva dichiarato ai media: «È
stata una scelta meditata, giudichiamo Filippi più funzionale
a migliorare la provincia e poi
sarà un presidente a tempo
pieno». Per Stradella è stata
«una mossa che confonde gli
elettori, mentre Pdl e Lega e gli
altri alleati che mi sostengono
restano coerenti con le premesse e le promesse fatte». In
caso di vittoria del centro sinistra, dallʼambito del consiglio
provinciale rimarrebbe fuori
Adriano Icardi.
Sul problema della contestazione a Stradella, che essendo deputato, non potrebbe
essere tutti i giorni a Palazzo
Ghilini, il candidato di centrodestra ha risposto che continuerà a fare il deputato e la
polemica è improntata sul
niente. Filippi pensa di ribaltare il risultato che vedeva in
vantaggio al primo turno Stradella con il 46,54 per cento rispetto al proprio del 43,48 per
cento. Filippi, nel dopo voto del
6 e 7 giugno, ha più volte ripetuto di avere superato bene il
primo risultato, quando davano per vincitore al primo turno
il suo avversario politico. Daniele Ristorto, il candidato acquese che alla prima tornata
elettorale aveva raccolto 4.374
voti, ha detto, fra lʼaltro, che
«per il ballottaggio è utile scegliere la persona indipendentemente dal colore politico». È
utile anche vedere a che punto lʼelettore rispetterà eventuali indicazioni provenienti dai
candidati esclusi ed è indubitabile che in un ballottaggio
lʼelettore è più propenso a votare la persona più che lo
schieramento. Quindi lʼincertezza regna sovrana.
Referendum
Tre i quesiti referendari.
Quindi tre schede di colore diverso. Il primo quesito, scheda
viola, riguarda il premio di maggioranza alla lista più votata
(Camera dei deputati); il secondo quesito, scheda grigia/beige, riguarda il premio di
maggioranza alla lista più votata (Senato); il terzo quesito,
scheda verde, riguarda lʼabrogazione delle candidature multiple.
Sulle schede referendarie i
quesiti sono molto complessi
ed assomigliano più alle clausole di una qualsiasi pratica
bancaria o assicurativa più che
una domanda rivolta ad un
elettore. Il primo e il secondo
quesito prevedono premio di
maggioranza alla lista più votata e innalzamento della soglia
di sbarramento. Le attuali leggi
elettorali di Camera e Senato
prevedono un sistema proporzionale con premio di maggioranza. Il premio è attribuito su
base nazionale alla Camera
dei Deputati e su base regionale al Senato. È attribuito alla
“singola lista” o alla “coalizione
di liste” che ottiene il maggior
numero di voti. Il primo e il se-

condo quesito - che valgono, rispettivamente, per la Camera
dei Deputati (scheda viola) e
per il Senato (scheda grigia/beige) - propongono lʼabrogazione del collegamento tra liste e della possibilità di attribuire il premio di maggioranza
alle coalizioni di liste. In caso di
esito positivo del referendum,
la conseguenza è che il premio
di maggioranza viene attribuito
alla lista singola (e non più alla
coalizione di liste) che abbia ottenuto il maggior numero di
seggi. Un secondo effetto del
referendum è che abrogando
la norma sulle coalizioni verrebbero anche innalzate le soglie di sbarramento: per ottenere rappresentanza parlamentare le liste devono raggiungere un consenso del 4%
alla Camera e 8% al Senato.
Dunque la lista più votata ottiene il premio che le assicura la
maggioranza dei seggi in palio.
Le liste minori devono superare lo sbarramento. Il terzo quesito riguarda lʼabrogazione delle candidature plurime in più di
una circoscrizione per uno
stesso candidato. Lʼeletto in
più circoscrizioni con lʼattuale
legge decide il destino di tutti
gli altri candidati, la cui elezione dipende dal fatto che, scegliendo uno dei seggi che ha
conquistato, lascia liberi gli altri. Con lʼapprovazione del terzo quesito la facoltà di candidature multiple verrà abrogata
sia alla Camera che al Senato.

DALLA PRIMA

Trasporto
pubblico

Il servizio è riservato agli
elettori non deambulanti, in
possesso di idonea documentazione comprovante lʼimpossibilità o la grave difficoltà di deambulazione. Per prenotazioni
ed informazioni gli interessati
potranno rivolgersi allʼUfficio
Elettorale (tel. 0144 770251).

DALLA PRIMA

Il programma
della Notte Bianca

Dalle ore 20 circa: piazza
Bollente, apertura tavoli da gioco per partite di scacchi; dalle
ore 20 circa: piazza Addolorata: festa danza latino americana; dalle ore 20 circa, piazza
Italia: inizio finale concorso per
cover band “Band Prix”. Votazioni dirette del pubblico con
un sms al n. 346 9503207; ore
23,30 circa, piazza Italia: concerto piano e voce di Marco
Castoldi in arte Morgan.

Dal prefetto di Alessandria
Francesco Paolo Castaldo al
questore Mario Masini, al sindaco Danilo Rapetti, lʼonorevole Franco Strabella e il presidente della Provincia Paolo Filippi, il maresciallo dei carabinieri Casarolli e il commissario
della polizia urbana di Acqui
Terme Nestori, lʼispettore Polverini comandante la sezione
polizia stradale di Acqui Terme,
lʼassessore regionale Daniele
Borioli e i consiglieri regionali
Cavallera e Muliere, lʼassessore provinciale Rita Rossa e il
presidente del consiglio provinciale Adriano Icardi, gli assessori del Comune di Acqui Terme Anna Leprato, Carlo Sburlati e Giulia Gelati, il presidente
della Comunità montana Gianpiero Nani. Ancora la presidente Pistone, nel ricordare le
fasi del progetto, ha ringraziato
quanti hanno collaborato alla
realizzazione del primo lotto
delle opere previste, con una
particolare citazione a Camillo
Cordasco, senza dimenticare
lʼiniziatore del rinnovo del complesso Antiche Terme, Andrea
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Notte Bianca
della solidarietà

Cioè un avvenimento che si
propone un momento di festa e
di convivialità che ha soprattutto lʼobiettivo di avvicinare il
mondo del volontariato alla popolazione portando nelle piazze le associazioni per farne conoscere lʼoperato, la vitalità e il
valore nellʼottica di una crescita sociale. «La Notte bianca
della solidarietà - afferma Giovanna Bevilacqua Scagliotti,
presidente del CSVA - anche
questʼanno vede la partecipazione del Centro servizi della
provincia di Alessandria e non
poteva essere diversamente
visto che uno degli obiettivi del
CSVA è proprio quello di valorizzare il volontariato, in primis
tra i giovani. È una manifestazione che per questa edizione
ha scelto come tema ʻVolontariato senza frontiereʼ, facendo
proprio lo spirito di un progetto
curato dalle Misericordie Piemonte Giovani». La Notte bianca sarà, infatti, anche la location ideale per la presentazione del progetto «Volontariato
senza frontiere», voluto e messo a punto dalle Associazioni di
volontariato Misericordia di Acqui Terme ed Aiutiamoci a vivere, operanti in ambito sanitario. E proprio il 20 giugno, alle
22,30 in piazza Italia, si svolgerà il momento della premiazione dei giovani che meglio
hanno saputo rispondere al tema lanciato dal progetto «Volontariato senza frontiere».

Refusi

Acqui Terme. Ci hanno segnalato qualche refuso nella pubblicazione delle preferenze riguardanti le elezioni amministrative comunali. Ad Orsara Bormida nella lista “Insieme per Orsara” a Santina Rapetti sono stati attribuiti 10 voti anziché 19; a Montabone nella lista n.1 lavoro - fede - libertà è stato omesso il risultato di Rivessi Serafino Giuseppe con 12 voti di preferenza. Nel pubblicare la tabella riassuntiva delle elezioni europee, uno “slittamento” dei partiti
nella parte alta della tabella ha creato non pochi problemi di comprensione. La tabella viene ripubblicata a pagina 7 su questo numero.

Mignone. Sempre citando
lʼopera, Gabriella Pistone ha
puntualizzato: «Crediamoci un
poʼ, non deve essere un problema di destra o di sinistra,
ma dei cittadini, di chi si è dato
e si dà da fare. Il nostro obiettivo, insieme alla giunta regionale e al Comune, e a tutti
quelli che credono nella riqualificazione della città, è quella di
concludere un disegno che mira a far conoscere sempre di
più le nostre terme».
Paolo Filippi, citando lʼopera, ha affermato tra lʼaltro: «Si
tratta di un disegno complessivo per la rivitalizzazione di Acqui, che comprende anche
opere viarie». Parlando del
progetto, e del primo lotto dei
lavori, il sindaco Rapetti, ha
detto: «Ci rendono orgogliosi
di essere acquesi e piemontesi. Lʼopera appena inaugurata
fa parte di tanti tasselli che
compongono il mosaico di lavori effettuati in città. Le nostre
sono terme vere, di prima qualità, autenticate a livello scientifico e da millenni di storia.
Lʼacqua non la riscaldiamo con
i boiler e pochissime in Europa
hanno i requisiti delle nostre
acque termali». Il progetto
esecutivo di parte del complesso delle Antiche Terme veniva redatto dallʼarchitetto Picco ed approvato dal Consiglio
di amministrazione delle Terme di Acqui Spa il 24 giugno
2007 per lʼimporto complessivo di 7.889.000,00 euro.
Il complesso delle Antiche
Terme si estende su una superficie complessiva di circa
25.000 metri quadrati, consta
di una superficie coperta di
6.300 metri quadrati, una superficie calpestabile di circa
13.000 mila metri quadri per
una volumetria totale stimabile
in 85.000 metri cubi. Il progetto, primo lotto, è costituito dalla costruzione di una piscina
termale-fitness, valorizzazione
del Lago delle sorgenti.
Si tratta del “cuore” della termalità con la valorizzazione
dei laghi di affioramento dellʼacqua termale, per una superficie di intervento di circa
1.200 metri quadrati. Quindi la
ristrutturazione dello stabilimento fangoterapico, la realizzazione della centrale tecnologica al servizio sia del primo
lotto che di tutto il complesso
alberghiero, per una dimensione di intervento di circa 300
metri quadri coperti. I lavori se
li era aggiudicati la ditta “Arcas” di Torino con un ribasso
del 21,93% sui prezzi di appalto, mentre per la direzione lavori era risultata aggiudicataria
la riunione temporanea di professionisti, con un ribasso del
30,5% sui prezzi di appalto.
Il gruppo dei professionisti è
costituito da Bavero e Milan di
Venezia; architetto Roberto
Melai di Genova; architetto Luca Massa dello studio Progetto Territorio di Alessandria per
la parte edile; Steam di Padova
per la parte impiantistica. Durante i lavori è sorta la necessità di variare il progetto iniziale. La variazione, approvata
dalla Regione Piemonte, ha visto un aumento delle opere e
dellʼinvestimento complessivo
dagli iniziali 7.889.000,00 alla
previsione della variante finale
di euro 8.911.000,00.

Il 20 giugno è dunque la
giornata dedicata alla cerimonia di premiazione dei vincitori
della Biennale 2009 e concorso “Ex Libris”, con un calendario di iniziative che prevede, allʼHotel Nuove Terme alle 18.30
la cerimonia di premiazione
preceduta, verso le 17.30, dalla inaugurazione della mostra
en plen air, sotto i portici di via
XX Settembre, delle opere inviate da artisti di mezzo mondo
per concorrere ad aumentare i
nomi nellʼalbo dʼoro dei vincitori della manifestazione culturale acquese. Con lʼesposizione en plein air si offre al cittadino e al turista un colpo dʼocchio eccezionale per unʼoccasione dʼarte singolare.
Giornata importante, il 20
giugno, poiché lʼevento della finalissima della Biennale 2009
conferma in modo netto lʼattività pregevole, professionale e
appassionata effettuata dagli
organizzatori per riconfermare
la risonanza che lʼavvenimento
internazionalmente riscuote,
per promuovere altresì i mille
aspetti che caratterizzano la
città di Acqui Terme ed il territorio del Monferrato. «Negli
anni - come affermato dal presidente
dellʼAssociazione
Biennale internazionale Giuseppe Avignolo - per la manifestazione è stata mantenuta
la scelta di premiare opere sia
realizzate con procedimenti
tradizionali sia con procedimenti innovativi, di riproduzione su carta, eccetto quelli fotografici, perché capaci di esprimere lo spirito contemporaneo
ed al tempo stesso far apprezzare le doti tecniche degli artisti». «La Biennale è bella, dice
qualcosa nella forma in cui si
presenta, è interessante a tutti i livelli se si considera lʼalto
numero di visitatori che hanno
cliccato il nostro sito sulle pagine internet dedicate alla
Biennale esattamente, ad oggi, 200 mila circa da 111 Paesi
di tutti e cinque i continenti»,
ha sottolineato Avignolo. Per
quanto riguarda la Mostra concorso “Ex Libris”, come sostenuto dal coordinatore dellʼiniziativa Adriano Benzi, «lʼavvenimento è nato dalla collaborazione con il Rotary Club e
lʼAie (Associazione italiana ex
libris) per promuovere la conoscenza di questo particolare
genere grafico, oggi apprezzato da un numero sempre crescente di amatori e collezionisti. Lʼevento da anni viene segnalato per la sua impronta
culturale ed apprezzato sia dal
pubblico, sia dagli artisti iscritti alla mostra concorso».
A curare la scelta dei ventisei artisti finalisti è stata una
giuria internazionale, presieduta da Avignolo, formata da
personalità che aggiungono alla manifestazione ulteriore prestigio: gli incisori Abderrahmane Aidoud e Pietro Diana, gli
storici dellʼarte Flaminio Guardoni e Maria Grazia Recanati,
la presidente della Tallinn Print
Triennial Eve Kask e lo stampatore Dan Welden. Le opere
selezionate e quelle finaliste
sono pubblicate nel catalogo
edito da Mazzotta, con saggi
introduttivi di Recanati e Guardoni.
Tra gli eventi collaterali previsti, da ricordare lʼincontro di

primavera Aie effettuato nel
giardino dellʼHotel Nuove Terme e il Banco dʼassaggio del
XXIX Concorso enologico
«Città di Acqui Terme».

DALLA PRIMA

Ad un giovane
giapponese

A Roberta Zamboni è assegnato il Premio speciale Giuria
per lʼopera «Lʼacqua racconta», acquaforte; a Girolamo
Russo, il Premio Acquisto per
lʼopera «ST», vernice molle e
acquatinta. Il premio offerto dal
Consorzio del Brachetto dʼAcqui è conferito al russo Vladimir Zuev per lʼopera «Gravitation 2», mixed etching relief,
ad Elena Petrocco va il Premio
Giovani per lʼopera «Mortificazione», punta secca. Per il
concorso «Ex Libris», sul tema
«Monferrato fra storia e leggenda», i premi saranno assegnati a Paolo Rovegno, Vincenzo Piazza e Susanna Gandolfo. La Giuria di accettazione della IX edizione del Premio Acqui incisione si era riunita il 28 novembre del 2008 e
le opere ammesse risultavano
590. La Giuria, presieduta da
Giuseppe Avignolo, dopo averle visionate tutte ne aveva selezionate 236, quante vengono
esposte dal 20 giugno allʼ8 luglio en plein air sotto i portici di
via XX Settembre.
La giuria di accettazione
aveva inoltre segnalato 26
opere meritevoli di partecipare
alla finale del Premio Acqui
2009. Quindi la giuria popolare, a febbraio, aveva scelto
lʼopera vincitrice della Biennale
2009 e degli altri premi. Le
opere selezionate e le finaliste
fanno parte di un catalogo edito da Mazzotta. La giuria della
V Mostra concorso Ex Libris a
tema: «Monferrato: fra storia e
leggenda» era composta dal
presidente della Biennale Giuseppe Avignolo; Stefano Peola, presidente del Rotary Club
Acqui Terme; Giorgio Frigo,
collezionista; Carlo Pesce, storico dellʼarte; Eleonora Trivella,
presidente Rotaract e Adriano
Benzi, coordinatore e segretario. La medesima giuria aveva
deciso lʼassegnazione di un
premio da 1.000,00 euro e due
premi acquisto da 750 euro.
Lʼinaugurazione della mostra
en plein air è prevista alle
17.30 di sabato 20 giugno, portici via XX Settembre. Alle 18,
Sala Belle Epoque Hotel Nuove Terme, relazioni del professor Paolo Bellini, Università
Cattolica di Milano, su «Durer:
quel che mostra quel che nasconde». Alle 18,30, premiazione dei vincitori della IX Biennale internazionale per lʼincisione «Premio Acqui». Eventi
collaterali: incontro di primavera Aie (Associazione italiana ex
libris) e, nel giardino dellʼhotel,
Banco di assaggio del XXIX
Concorso enologico «Città di
Acqui Terme». Per la Biennale,
accanto al Rotary Club Acqui
Terme, è stato determinante il
contributo del Comune di Acqui. Quindi della Provincia di
Alessandria e della Regione
Piemonte.

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.gelosoviaggi.com @ @ @
LUGLIO 4 (diurno) e 18 (serale)
AGOSTO 1 e 29 (diurno) e 15 (serale)

GARDALAND

PRIMAVERA-ESTATE

18-19 luglio - BERNINA EXPRESS

25-26 luglio - TRENINO CENTOVALLI

14 - 16 agosto - FERRAGOSTO IN UMBRIA

14 - 16 agosto - FERRAGOSTO SULLE DOLOMITI
14 - 17 agosto - MONACO E AUGUSTA

Il piacere della natura, la cultura e il relax senza cambiare hotel, in bus
FORESTA NERA
Baden Baden/Strasburgo/Friburgo/Stoccarda
13-19 LUGLIO / 10-16 AGOSTO / 17-23 AGOSTO

I SOGGIORNI-TOUR NELLA VERDE EUROPA

TIROLO
Innsbruck/Kitsbuhel/Baviera/Castelli di re Ludwig
20-26 LUGLIO / 10-16 AGOSTO / 17-23 AGOSTO

ALPE ADRIA
Lubjana/Bled/Laghi di Fusine/Klagenfurt/Caporetto
10-16 AGOSTO / 17-23 AGOSTO / 31 AGO.-6 SETT.
SALISBURGHESE
Salisburgo/Flachau/Monaco di Baviera/Grossglockner
10-16 AGOSTO / 17-23 AGOSTO / 24-30 AGOSTO

WWW.GELOSOVIAGGI.COM

ACCEDI AL NOSTRO NUOVO SITO E CONSULTA TUTTI I DETTAGLI DEI VIAGGI DI GRUPPO E DELLE OFFERTE IN ESCLUSIVA

I NOSTRI VIAGGI IN ESCLUSIVA CON ACCOMPAGNATORE

8 - 16 AGOSTO

LONDRA e INGHILTERRA
18 - 23 AGOSTO

SASSONIA
13 - 21 SETTEMBRE

ARMENIA

1ª CROCIERA-INCONTRO GELOSO QUALITY CLUB

COSTA VICTORIA

28 NOVEMBRE - 3 DICEMBRE

VENEZIA-BARI-CORFU-MALTA-NAPOLI-SAVONA

Quote a partire da 444,00 € !!!

Inclusi trasferimenti, tasse portuali e assicurazione annullamento. Durante la navigazione avrà luogo la presentazione dei nostri viaggi in esclusiva per lʼanno 2010.
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Una risposta a Lele Fittabile dal Maestro Alzek Misheff

Martedì 16 giugno alle Nuove Terme

Ma che bella l’idea della vigna
in piazza Conciliazione

Quel “revisionista” di Giampaolo Pansa

Acqui Terme. Pubblichiamo
un intervento del Maestro Alzek Misheff.
«La proposta di Lele Fittabile indubbiamente invita a riflettere.
Parafrasando il titolo “La vigna in piazza Conciliazione”, è
lʼagricoltura, la vigna, che invade la cultura, la piazza. La
determina nellʼaspetto e nel significato.
Si può pensare che lʼagricoltura precede la cultura? Tutti e
due hanno in comune il “coltivare”, una le piante, lʼaltra le
relazioni tra gli uomini. Se è
così, possiamo dedurre dunque che tutte e due delimitano,
scelgono, includono ed escludono. E non tutto ciò che cresce è agricoltura. E non tutto
nella vita degli uomini è cultura.
Ma la piazza, sì, è cultura. È
uno spazio necessariamente
sgombro che organizza gli incontri e le attività intorno. Potrebbe esserci anche qualche
piccolo ma proporzionato monumento o un obelisco, ma le
attività sono tutte intorno: chiese, musei, teatri, o semplici negozi, ristoranti o botteghe. Per
uno o due giorni la piazza può
ospitare anche la festa o la
tenda del circo.
Ma la piazza, per essere tale deve, per così dire, rispettare gli elementi che la costituiscono, cioè gli edifici.
Quattro anni fa, ricordando
la vastità del manto uniforme
di erba davanti il Battistero di
Pisa avevo dipinto piazza della Conciliazione sgombra con
lʼerba... un sogno.
Ma la “La vigna in piazza” ci
invita a pensare ad un nuovo e
diverso “pieno”.
Qualche settimana fa, proprio su queste pagine, rendevo omaggio alla piccola città
che ha ancora reali possibilità

Piazza Conciliazione con vigneto a pergolato in un disegno
del Maestro Alzek Misheff.
una reale possibilità identitaria,
si basa sulla realtà di luoghi e
di prodotti unici come è il brachetto. Anche piazza Conciliazione ha bisogno di una sua
nuova vita.
Credo che anche nel passato sono accadute simili commistioni di contenuti e realizzazioni spettacolari. Tutti abbiamo sentito dei giardini pensili o
le meraviglie del barocco. Lʼordine geometrico del giardino
allʼitaliana deriva dal necessario ordine del frutteto rinascimentale in armonia con le
quattro stagioni.
“La vigna in piazza” è
unʼidea conservatrice e non
provocatoria, che fissa relazioni vere tra elementi storici e
sociali con quelli etici e di conseguenza ed inevitabilmente
esige adeguate soluzioni estetiche».

di intuire e ri-costruire la propria immagine, per differenziarsi, per difendersi dalla
omologazione in atto nelle metropoli.
In una di queste calde serate, e accade da più di dodici
anni, Lele mi racconta della
vecchia Pisterna, dellʼumanità
e dei “pisternao”.
Davanti a un dolcetto quasi
nero, insieme a pane e noci,
che rammarico di non esserci
stato, di aver perso quelle bellissime serate! Ma quando lui
accenna alle topie, con i tavolini sotto e la gente in mezzo ai
filari, e poi subito si preoccupa
anche che questa sua nuova
intuizione ha sapore surreale e
di provocazione, gli dico di no.
Sbaglia che possa essere capita come una idea surreale.
Credo che la sua idea sia bella perché vera. Rappresenta

Riconoscimento del Serra Club

A Paola Piana Toniolo
il premio “San Guido”

Acqui Terme. È Paola Piana Toniolo la vincitrice, nel
2009, del Premio “San Guido”,
il riconoscimento del Serra
Club che premia ogni anno, alternativamente, laici e sacerdoti che si sono distinti per il loro impegno allʼinterno della
Diocesi.
Il riconoscimento è stato attribuito alla studiosa, che ricordiamo collaboratrice dellʼArchivio Vescovile di Acqui, per numerose iniziative di studio e ricerca, mercoledì 17 giugno.
E da noi raggiunta telefonicamente, non appena la notizia dellʼattribuzione è trapelata, Paola Piana Toniolo, ovadese, ha subito esteso il riconoscimento proprio allʼArchivio, al suo direttore Don Angelo Siri e ai suoi vari collaboratori.
“Credo proprio - ha detto si tratti di una sottolineatura
del lavoro splendido svolto da

e una ulteriore specializzazione presso la scuola interna allʼArchivio di Stato di Genova,
oltre ai volumi sopra riportati,
ha pubblicato con Emilio Podestà il Cartolare del notaio
Giacomo di Santa Savina e
(1991) e il Cartolare del Vescovo Guido di Incisa (2004).
Numerosi suoi studi sono
apparsi sulle riviste della Società Geografica Italiana, della
Società di Storia Arte e Archeologia delle Province di
Alessandria e Asti, dellʼAccademia Urbense di Ovada.
Paola Piana Toniolo, che fa
parte della redazione della rivista acquese ITER (EIG), ha
partecipato a diversi convegni
storici che negli ultimi anni si
son tenuti a Ovada, Tagliolo
Monferrato, Masone, Acqui,
Montabone, Trisobbio. E per
alcuni di questi è stata curatrice degli atti.
G.Sa.

molte persone, e compiuto - in
particolare - negli ultimi anni”.
In pratica il decennio - proviamo a precisare - che va a
concludersi nel 2010, inaugurato dallʼedizione del Cartolare Alberto (2001), che poi ha
trovato grande impulso nellʼanno del Millenario di Guido
Vescovo (2004), e che lʼanno
passato ha visto pubblicati gli
Atti rogati da Bartolomeo Carlevarius, cancelliere di curia e
notaio pubblico, che operò nella prima metà del Quattrocento.
Paola Piana Toniolo è nata a
Vicenza, ma ha studiato a Genova, frequentando presso
lʼUniversità la facoltà di Lettere Moderne, e seguendo gli insegnamenti di Geo Pistarino e
Giorgio Costamagna.
Formatasi come attenta e
paziente paleografia, dopo la
tesi dedicata al Cartolare del
notaio Saono, Savona 1216),

VIAGGI DI UN GIORNO
Domenica 28 giugno

Santuario di RE - Trenino CENTOVALLI
LOCARNO + Crociera sul LAGO MAGGIORE
Domenica 5 luglio

BASSANO e M. GRAPPA
Domenica 12 luglio ST MORITZ
Domenica 19 luglio ZERMATT
Domenica 9 agosto

LIVIGNO

LE CAPITALI LOW COST
SONO PRONTI I PROGRAMMI IN AGENZIA
Dal 8 al 12 luglio

A solo € 420

LONDRA
Dal 6 al 9 agosto

A solo € 290

VIENNA
Dal 12 al 16 agosto

COPENHAGEN
Dal 26 al 30 agosto

BERLINO
Dal 2 al 6 settembre

ARENA DI VERONA
Giovedì 25 giugno AIDA
Giovedì 2 luglio CARMEN
Venerdì 10 luglio TURANDOT
Mercoledì 15 luglio BARBIERE DI SIVIGLIA
Venerdì 21 agosto AIDA
Mercoledì 26 agosto TOSCA

MADRID

A solo € 515
A solo € 385
A solo € 370

GIUGNO
Dal 25 al 29 COSTA DALMATA - SPALATO
MEDJUGORIE - MONTENEGRO

SPECIALE GARDALAND
Domenica 9 luglio - Diurno
Giovedì 16 luglio - Notturno

€ 50

Acqui Terme. Una sala letteralmente strapiena - quella
del Grand Hotel “Nuove Terme” di Piazza Italia - ha accolto, la sera di martedì 16 giugno, Giampaolo Pansa, già
vincitore dellʼ “Acqui Storia”
2003, nellʼambito della rassegna degli Incontri con lʼAutore
che la stessa prestigiosa manifestazione ha messo in calendario nel 2009.
Al tavolo dei relatori, per
presentare Il revisionista, con
lʼillustre ospite – che con il precedente Il sangue dei vinti ha
superato il milione di copie
vendute – lʼAssessore per la
Cultura dott. Carlo Sburlati e il
prof. Mario Bernardi Guardi.
Nelle prime file il sindaco
Danilo Rapetti, il vice Enrico
Bertero, gli onorevoli Cavallera, Botta e Stradella, e il presidente dellʼAssociazione provinciale degli industriali dott.
Lulani.
Dopo una introduzione di
Sburlati, per la verità eccessivamente densa (più volte interrotta dagli applausi, ma non
di apprezzamento, della platea: analogamente era capitato due mesi fa quando Adriano
Icardi si era troppo dilungato
presentando padre Bianchi,
priore di Bose) si entra nel vivo
con le prime domande.
Le donne e la storia
La prima figura che emerge
non è quella di un partigiano,
né quella di un repubblichino.
Giampaolo Pansa comincia a
raccontare dicendo della propria nonna, Caterina Zaffiro
(scomparsa nel 1947), vedova
a soli 33 anni, che tirò su da
sola, facendo ogni mestiere,
sei figli. Ma cosa cʼentra
unʼava, una povera donna
analfabeta, che dʼestate non
portava neppure le mutande e che sosteneva di non essere
con i preti, di non stare né con
i fascisti, né con i comunisti,
che diceva di essere del partito della miseria - con un giornalista e storico che ha dato
fondamentali contributi alla ricostruzione del Novecento?
Lʼeredità viene dalla ricerca
dellʼequidistanza; dal superare
la dinamica statica dei buoni e
dei cattivi (partigiani da una
parte, repubblichini dallʼaltra);
poi dal saper “guardare le facce e capire”; di cogliere la
complessità dellʼoperazione
applicata non più alle prime riviste popolari post belliche
(che la nonna indagava “guardando le figure”), ma alla tematica della riscoperta. Della
revisione “buona” del passato.
Che deve discendere non dalla ideologia, ma dal documento. Non da dati e dogmi aprioristici, ma dalla fonte nuova.
Sempre un motto antico
dʼinfanzia (Pansa di anni ne ha
73, ma gli insegnamenti di famiglia se li ricorda bene) lo invitava - poi - alla ostinazione,
alla ostinazione di non diventare servo di nessuno.
Questʼultimo assunto - che
si può tradurre nella volontà di
non stare mai in un branco, di
non prendere mai tessere, di
respingere le attrattive della
consorteria - è quello che ha
guidato la professionalità
dellʼAutore, che ha voluto indugiare su un ricordo dʼinfanzia.
Un evento controverso del

I VIAGGI
DI LAIOLO
ACQUI TERME - Via Garibaldi 76
Tel. 0144356130
0144356456
iviaggidilaiolo@virgilio.it
NIZZA M.TO • LA VIA MAESTRA
Via Pistone 77 - Tel. 0141727523
OVADA - Via Lung’Orba Mazzini 57
Tel. 0143835089

luglio 1945 che vide cadere sul
selciato di Casale un contabile
di nome Mario Acquaviva. Un
“altro” comunista. Meglio. Un
“diversamente” comunista giacché accusava Stalin di essere un capitalista di Stato cui venne attribuita, per comodità, lʼetichetta di fascista. Fatto fuori da altri due “rossi” più
organici.
Ma la vita di Pansa, come
detto casalese, passando gli
anni, più volte incrocia quella
di Acqui (tra lʼaltro il luogo - se
intendiamo, con la città, anche
il circondario - in cui sparisce,
nei giorni finali del conflitto, il
famoso tesoro - oro, sterline,
marchi e dollari - della San
Marco).
Dunque Acqui e Pansa.
Vuoi perché la città termale
– una meta irraggiungibile,
quasi mitica – diventa il luogo,
negli anni Cinquanta, delle belle turiste cui, inevitabilmente,
pensano i ragazzi del Basso
Monferrato.
Vuoi perché tra gli insegnanti allʼuniversità di Torino,
alla facoltà di Scienze Politiche, Pansa incontra Norberto
Bobbio (di cui poi sarà rievocata e stigmatizzata, nel dibattito, la famosa lettera al Duce),
di famiglia rivaltese. E poi il severissimo e autoritario Luigi
Firpo, e poi Alessandro Galante Garrone, al quale “ i miei ultimi libri – dice lʼospite – non
sarebbero certo piaciuti”.
Perché? “Perché essi hanno
aperto i battenti di armadi con
panni sporchi di sangue”.
Libri “corali”. Cui un contributo lo hanno dato i lettori.
Con le loro lettere. E un contributo essenziale è venuto dalle
donne, custodi prime della famiglia e della sua memoria,
narratrici di una serie di testimonianze che sono emerse in
maggioranza a cominciare dagli anni Novanta.
Contro i bavagli
E questo per superare il si-

lenzio imposto a chi aveva perso.
Il silenzio di chi aveva, almeno, il diritto di fare memoria.
Il discorso, come prevedibile, si allarga alla politica (e proprio a quella della prima Repubblica sarà dedicato, anticipa Pansa, il prossimo libro): e
non mancano i rilievi mossi a
leader di ieri (Pietro Ingrao,
“re” Enrico Berlinguer, Veltroni…) e a quelli di oggi (Berlusconi in testa, che si dimentica
dei doveri morali di un premier
“e si mette nei guai”).
Nel dibattito sono ricordate le polemiche, [che non
si son ancora sopite; esse
hanno contraddistinto per diversi numeri il nostro giornale, poiché era importante
dar spazio alle differenti opinioni - ndr.] dellʼultima edizione della giornata del ricordo; emerge ancora una
volta il tema della presunta
egemonia della Sinistra nella cultura e nella scuola.
Pansa si prende la libertà di
accendere, durante la relazione, ben tre sigarette; poi anche
la libertà e la sete di democrazia vengono indicate come
massime aspirazione di Sburlati e Bernardi Guardi, che
confessano di essere nati e
cresciuti in famiglie fasciste. E
di continuare a guardare alla
Storia da Destra.
Passate, le 23, un Pansa visibilmente stanco, arresta il dibattito e inizia il rito delle firme
sui libri.
Tornando a casa vien da domandarsi perché, pur tra tanti
elogi alla democrazia e alla libertà, le giurie “Acqui Storia”
siano monocolori. E come mai
non si sia parlato di Tv.
Domande da tenere in caldo
per giovedì 25 giugno. Quando gli acquesi potranno salutare, sempre alle Nuove Terme,
il nuovo direttore de “La Stampa” Mario Calabresi.
G.Sa

ESTATE 2009
Dal 6 al 12 luglio BRETAGNA - NORMANDIA

+ MONT SAINT MICHEL
Dal 16 al 19 luglio

Dal 1º al 6 agosto BUDAPEST e l’UNGHERIA
Dall’8 al 9 agosto Tour delle DOLOMITI
Dall’11 al 19 agosto

MONACO la strada romantica
AUGUSTA e castelli Baviera

ISTANBUL e la BULGARIA

Dal 18 al 19 luglio

PARIGI e CASTELLI della LOIRA
Dal 12 al 16 agosto BARCELLONA
e le perle della CATALOGNA
Dal 17 al 20 agosto ROMA e castelli romani

Dal 12 al 16 agosto

JUNGFRAU e INTERLAKEN
Dal 20 al 27 luglio

NEW YORK - WASHINGTON
AEREO
CASCATE DEL NIAGARA - TORONTO

Dal 17 al 24 agosto

AEREO

Dal 25 al 29 luglio

MOSCA - SAN PIETROBURGO

AMSTERDAM & l’OLANDA

Dal 22 al 27 agosto

Dal 26 luglio al 6 agosto

PRAGA - DRESDA - KARLOVIVARY
Dal 22 al 29 agosto Tour IRLANDA AEREO

REPUBBLICHE BALTICHE + HELSINKI

I NOSTRI WEEK END
Consultate
tutti i nostri programmi su:

www.iviaggidilaiolo.com

Dal 27 al 28 giugno

Dall’11 al 12 luglio

SALISBURGO e INNSBRUCK

LAGO DI COSTANZA - BREGENZ - LINDAU

Dal 4 al 5 luglio

Dal 18 al 19 luglio

POSTUMIA e LUBJANA

CARINZIA E LAGO WORTHERSEE
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RINGRAZIAMENTO

TRIGESIMA

ANNIVERSARIO

Gilda MAZZIA
ved. Martino

Cav. Giovanni PETTINATI
(Giannino)

Anna Maria RICCI
in Piana

ANNIVERSARIO

Sergio IVALDI

“Ci sei sempre tu nei nostri pensieri e nei gesti quotidiani. In
questi 15 anni nostra figlia ed io
non ti abbiamo dimenticato, perché non ci hai mai lasciate sole, ci hai guidato per una lunga
strada difficile e faticosa; sapendoti accanto abbiamo sempre accettato tutto, perché tu
dallʼalto del cielo e dellʼazzurro
ci hai mandato tanta luce e serenità”.
Elia ed Ilaria

Ad un mese dalla scomparsa,
i familiari tutti ringraziano per il
tributo di cordoglio con cui
amici e conoscenti hanno voluto onorare la cara Gilda. La
santa messa di trigesima verrà celebrata domenica 21 giugno alle ore 10 nella chiesa
parrocchiale di Alice Bel Colle.

La moglie Giovanna Avignolo, i
figli Milena e Sergio Vespi, i nipoti tutti, ringraziano quanti sono stati loro vicino nella triste
circostanza e lo ricordano con
affetto nella s.messa che si celebrerà ad un mese dalla
scomparsa domenica 28 giugno alle ore 11 nella parrocchiale di Cartosio.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Carlo CROZZA

Giuseppe POGGIO
(Pinein)

Iolanda FADINO
in Ivaldi

Maria NEGRINO
1989 - 2009

“Sono trascorsi ormai 20 anni
da quando ci hai lasciati, ma il
nostro ricordo per te è sempre
nei nostri cuori”. I suoi cari la
ricordano nella s.messa che
verrà celebrata domenica 21
giugno alle ore 11 nella chiesa
parrocchiale di Cristo Redentore. Si ringrazia quanti vorranno partecipare.

“Il tuo ricordo è sempre vivo
nei nostri cuori”. Nel 1º anniversario della scomparsa, lo ricordano con immutato affetto il
papà, il fratello, la sorella, il nipote e parenti tutti nella santa
messa che sarà celebrata domenica 21 giugno alle ore 9
nella chiesa parrocchiale di
Serole. Si ringraziano quanti
parteciperanno.

ANNIVERSARIO

RICORDO

1998 - 2009

“Non si perdono mai coloro

che amiamo”. Il marito, con immutato affetto, ricorda la sua
cara Anna Maria.

“È grazie ai meravigliosi anni
passati insieme, che oggi possiamo vivere di infiniti ricordi,
portandoti con noi ogni istante
nella nostra vita”. I familiari lo
ricordano nel sesto anniversario domenica 21 giugno alle
ore 10 nella chiesa parrocchiale di Malvicino.

“Sono trascorsi nove anni da
quando non sei più con noi,
ma lʼamore per te è rimasto
immutato”. La figlia, unitamente ai parenti, la ricorderà nella
santa messa che verrà celebrata lunedì 22 giugno alle ore
18 nella chiesa parrocchiale di
San Francesco. Grazie a chi si
unirà al ricordo ed alle preghiere.

RICORDO

ANNIVERSARIO

Angelo OLIVIERI

Nel 13º anniversario della sua
scomparsa la moglie, il figlio,
la nuora unitamente ai parenti
tutti, lo ricordano con immutato
affetto nelle s.s.messe che
verranno celebrate venerdì 19
giugno alle ore 17,30 nel santuario della Madonna Pellegrina e domenica 21 giugno alle
ore 11,30 nella parrocchiale di
Piancastagna. Si ringraziano
quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Giovanni DOLERMO

“Vivi per sempre nel cuore di
chi continua a volerti bene”.
Nel 16º 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 21 giugno alle
ore 11 nella chiesa di Arzello.
Un sentito ringraziamento a
quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Biagio RAPETTI

Carolina MARTINI
ved. Rapetti

† 1984 - 2009

† 2000 - 2009

Nellʼanniversario della loro scomparsa i figli, le nuore, i nipoti e

parenti tutti li ricordano con immutato affetto nella santa messa
che verrà celebrata sabato 27 giugno alle ore 17,30 nella chiesa parrocchiale di Lussito. Si ringraziano quanti vorranno partecipare al ricordo ed alle preghiere.

In Valle Bagnario a Strevi

Una serata per l’Africa

Rinaldo DIOTTO

“Vivi per sempre nel cuore di
chi continua a volerti bene”.
Nel 2º anniversario dalla
scomparsa la moglie, i figli, il
genero, le nuore ed i nipoti lo
ricordano con immutato affetto
nella santa messa che verrà
celebrata domenica 28 giugno
alle ore 11 nella chiesa parrocchiale di Serole. Si ringraziano
quanti vorranno partecipare.

Nino MORES

“Nessuno muore sulla terra finché vive nel cuore di chi resta”.
Nel 45º anniversario dalla
scomparsa la figlia, unitamente ai parenti tutti, lo ricorda nella santa messa che verrà celebrata lunedì 22 giugno alle ore
18 in cattedrale. Un sentito ringraziamento a quanti vorranno
partecipare.

Martino DORO

Beppe VASSALLO

“Ogni istante, con tanto amore, siete sempre presenti nei nostri

pensieri e nei nostri cuori”. Le famiglie unitamente ai parenti tutti, li ricordano con immutato affetto nella santa messa che verrà

celebrata giovedì 25 giugno alle ore 18 in cattedrale. Si ringraziano quanti vorranno partecipare al ricordo ed alle preghiere.

Acqui Terme. Domenica 21
giugno presso lʼazienda vitivinicola Oddone Prati di valle
Bagnario Strevi, dalle ore 18,
si terrà la serata “Chicco Day”,
organizzata dallʼassociazione
onlus “Un chicco per lʼAfrica”.
Lʼassociazione, con sede a
Castellazzo Bormida, è di recente costituzione. Ha come finalità il sostegno sanitario ed
educativo per i paesi dellʼAfrica. Presidente è Simone Aiachini, vicepresidente Maurizio
Molan.
Il “Chicco Day” prevede alle
18 lʼintervento di Padre Gianfranco Gottardi sulla missione
di Caboxsangue in Guinea
Bissau, con immagini in anteprima della prossima spedizione in Mauritania nellʼinverno
2009. Alle 20 aperitivo ed alle
20,30 cena di beneficenza (eu-

ro 30, bambini fino ad 8 anni
non pagano, ragazzi fino a 16
anni 15 euro). Alla realizzazione del menù collaborerà Riccardo Aiachini (fratello del presidente dellʼassociazione) del
ristorante “La fermata”. La serata sarà allietata dalla musica
di Stefano Zanelli.
Gran parte del ricavato verrà
utilizzato per lʼacquisto di 2
pozzi meccanici per lʼacqua
che saranno installati direttamente dallʼassociazione in
Mauritania nei villaggi di Aleg
e Kaedi. Il rimanente servirà
per lʼacquisto di strumenti diagnostici a supporto della spedizione medica che andrà in
Mauritania nellʼinverno 2009
negli ospedali di Nouadhibou e
Kaedi. È gradita la prenotazione (333 4966872; 335
7414916; 0131 261207).
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Per il catechismo in Duomo

A Melazzo il 10 e 24 maggio

Genitori e bimbi 1ª Comunione San Francesco

Gita a Gardaland

Cresima e 1ª Comunione

Gita a Sotto il Monte

Domenica 10 maggio, 15 ragazzi della nostra Comunità hanno
ricevuto il Sacramento della Cresima dalle mani del nostro Vescovo, Mons. Pier Giorgio Micchiardi. Preparati dalla catechista
Lidia, coadiuvata da Franca, Maria Rosa e dal gruppo giovani,
hanno compiuto questo passo importante che li inserisce come
membri attivi e consapevoli nella vita comunitaria.

Acqui Terme. Sabato 6 giugno i genitori e i bambini della prima
Comunione della parrocchia di San Francesco sono andati in gita a Sotto il Monte, per visitare la casa natale del Papa Giovanni XXIII. Il parroco don Franco ha celebrato la santa messa nella chiesa dove era stato battezzato il Papa “Buono”. Tutti i partecipanti sono stati ospitati nellʼoratorio della Parrocchia per il
pranzo. Nel primo pomeriggio il gruppo si è recato al parco divertimenti della Minitalia per la gioia di grandi e piccini. I partecipanti vogliono ringraziare il parroco don Franco «che con il suo
grande cuore e la sua disponibilità ha permesso di trascorrere
una giornata tutti insieme in serenità e amicizia».

Acqui Terme. Questʼanno
la gita finale del catechismo offerta gratuitamente ai bimbi
che hanno frequentato la catechesi in Duomo è stata a Gardaland. Quale meta migliore si
poteva scegliere? E così tutti i
presenti si sono divertiti, come
è logico, nelle varie attrazioni
di un parco che lascia sempre
graditi ricordi.
I bambini, ma anche i catechisti e le suore e don Paolino
si sono lanciati nel maggior numero possibile di attività per
tutto il giorno. Una bella novità
è stata anche la messa nella
cappellina del Villaggio Rio
Bravo. Anche don Paolino non

lʼaveva mai celebrata lì, in tutte le volte che era stato a Gardaland. Infatti a causa di lavori, non si poteva accedere al
parcheggio del santuario del
Frassino, dove era programmata la celebrazione, come di
consuetudine. Così è stato ottenuto il permesso di celebrare
nella cappellina. Gesù eucaristia si è fatto presente nel parco dei giochi, tra musiche, urla
ed allegria. Certo anche a lui
piace la gioia bella e serena. E
le 15 persone presenti hanno
vissuto con devozione la celebrazione. Dopo di che… via
tutti e buon divertimento… E
alla prossima…

Dal 20 al 28 giugno a palazzo Robellini

Il Ricreatorio rivive
in una mostra di foto

Domenica 14 in Duomo

Incontro giovani sposi

Domenica 24 maggio, in una cornice festosa e devota, 10 bambini della Comunità parrocchiale hanno partecipato alla santa
messa accostandosi per la prima volta al banchetto eucaristico.
Per la circostanza Rosario Capone ha voluto dedicare loro questa toccante poesia.
“Ai piccoli angeli” (per la 1ª Comunione)
Un cielo terso / con caldo torrido, / raccoglie / lʼarmonioso e
toccante / canto delle campane / in una giornata di festa! / Visi teneri della fanciullezza / Commossa, / si smarriscono / tra sfavillanti abiti / che ornano / lʼeffimera vanità dellʼapparire / dei grandi! / Lʼassenza di vento / dona / lʼimmagine illuminata / di una
quiete candida / di piccole creature / in abito bianco! / allora, /
lʼinspiegabile mistero / dellʼeterna e silenziosa / natura, depone
sullʼasfalto / e tra “noi” / dei piccoli angeli.
Rosario Capone

Associazione Need You
Acqui Terme. Domenica 14
giugno presso la parrocchia
del Duomo si è svolto un incontro per coppie di giovani
sposi.
La giornata, intitolata per
lʼoccasione, “E-state in coppia”
ha visto la partecipazione di
varie coppie: alcune hanno
partecipato alla messa delle
12, altre si sono fermate anche
nel pomeriggio. Cʼerano anche
alcuni bimbi piccoli, intrattenuti da Cristina.
Dopo la messa delle 12 il
pranzo è stato consumato in
una atmosfera gioviale e sere-

na, grazie anche alla “braciolata” preparata con un apposito barbecue, governato da due
Carlo. Lʼattività e la riflessione
pomeridiana è stata imperniata sulle attività tipicamente
estive: costruire castelli di sabbia, far volare aquiloni, remare, fare sabbiature, guidate da
Daniela. La riflessione del Don
sui brani di vangelo ha riportato i presenti a scoprire sempre
lʼanima cristiana nella vita della coppia in tutte le varie stagioni della vita. Ci siamo detti
arrivederci a dopo lʼestate. (V
e P).

Nella chiesa parrocchiale di Vesime

Messa di 1ª Comunione
per dieci bambini

Vesime. Domenica 24 maggio il parroco don Piero Lecco ha impartito il sacramento dellʼEucaristia a 10 bambini: Lorenzo Amoruso, Elisa Balocco, Elisabetta Bo, Chiara Dagelle, Michele Gallareto, Simone Gallo, Elena Ravina, Valentina Rolando, Alex Tealdo e Mattia Zaninoni. Un grazie di cuore alla catechista Francesca, a Claudia, Maurizio e a tutta la cantoria per lʼimpegno e
per lʼottima riuscita della cerimonia.

Acqui Terme. Ci scrivono
Pinuccia ed Adriano Assandri
dellʼassociazione Need You
Onlus:
«Carissimi Lettori abbiamo
lʼonore di parlarvi dei nostri
“piccoli” sostenitori della scuola “G.Fanciulli” dei Bagni di Acqui Terme che, come ogni anno, hanno rinnovato il loro sostegno a favore della loro amica Rosine Henriette! Ciascun
alunno della scuola durante
lʼanno scolastico dona una
parte dei suoi risparmi per permettere a Rosine, una bambina della comunità orionina della Costa DʼAvorio, la frequenza scolastica, lʼacquisto del
materiale didattico necessario,
un pasto caldo e nutriente al
giorno e le cure mediche adeguate, per un contributo complessivo di 250 euro.
La bambina, nonostante ormai conosca bene i suoi piccoli
benefattori, tutti gli anni rimane
incredula davanti a tanta generosità da parte di bambini
della sua età! E dimostra la
sua gratitudine attraverso lʼimpegno costante ed assiduo a
scuola, portando a casa bei
voti e risultati magnifici.
Proprio nel mese di maggio
ci ha raggiunto la sig.ra Anna
Balbi, volontaria orionina che
per molti anni ha lavorato a
Bonoua dove ha conosciuto
personalmente Rosine e lʼha

seguita presso il collegio di
Santa Rita. La sig.ra Anna ci
ha portato lʼultima pagella della bambina mostrandola con
tanto entusiasmo agli alunni
ed alle maestre della scuola!
Ha voluto, inoltre, comunicare
ai bambini italiani la grande difficoltà di vita che i bambini africani della loro età devono affrontare, i vari ostacoli che incontrano per strada e le mille
rinunce che devono fare. La
stessa Rosine sta crescendo
con lʼaiuto della zia materna ...
la mamma non ha le possibilità economiche per prendersene cura! Anche questʼanno i
nostri “piccoli” sostenitori hanno ricevuto una foto di Rosine,
potendo così seguire con i propri occhi la sua crescita! Ringraziamo gli insegnanti ed i
genitori per questo “collegamento solidale”! Sicuramente il
futuro di Rosine sarà migliore
grazie ai suoi amici italiani che
hanno imparato principi sani,
facendo cadere ogni barriera
di razzismo e di egoismo! Ogni
piccola rinuncia da parte degli
alunni della scuola italiana è
un grande atto di carità nei
confronti di chi è in difficoltà.
Ringraziamo ancora gli
alunni e le maestre della Scuola “G. Fanciulli” dei Bagni e tutti i genitori che dedicano il loro
tempo alle nostre attività solidali!

Acqui Terme. Con lʼinaugurazione, sabato 20 giugno alle
ore 21,00 a palazzo Robellini,
prende il via la mostra fotografica “Ricreatorio - Centʼanni di
vita in mostra”, una retrospettiva, aperta sino al 28 giugno
al mattino dalle 10 alle 12 ed al
pomeriggio dalle 16 alle 19,
che si propone lʼintento, attraverso lʼuso delle immagini, di
ripercorrere gli ottantacinque
anni di attività del Ricreatorio
festivo di Via Nizza 56 e di far
rivivere, a generazioni di acquesi che hanno trascorso in
quei locali la loro giovinezza,
momenti e ricordi ormai sbiaditi; in tutto questo forse, cʼè la
piccola presunzione di far vedere a giovani ed adolescenti
quanto ci si potesse divertire
con pochi mezzi a disposizione e senza dover andare troppo a ritroso nel tempo ma solo
ventʼanni orsono. Quanto
esposto è il riassunto di un paio dʼanni di lavoro su un migliaio di foto provenienti dagli
archivi personali di cittadini,
sacerdoti, sponsor, ex calciatori che li hanno messi a disposizione e non hanno fatto
mistero della soddisfazione a
che tali ricordi uscissero dal dimenticatoio; si parte dagli albori dei primi anni del secolo
scorso quando il Ricreatorio
era solo appannaggio degli uo-

Ringraziamento

mini ed apriva solo nei giorni
festivi passando per gli anni di
Don Galliano caratterizzati dal
secondo conflitto mondiale e di
Don Piero che, fra i tanti meriti, ebbe anche quello di ideare
il torneo notturno di calcio, proseguito per quasi quaranta
edizioni, per arrivare al ventennio di Don Franco, direttore
della struttura dalla sua riapertura nel 1973 fino al 1991 anno
della sua chiusura e riconversione in centro per la mensa
della fraternità. Cercando di
mantenere il maggior equilibrio
possibile le fotografie illustrano
i vari aspetti della vita quotidiana, calcio, tennistavolo e
pallavolo, messe e azione cattolica; feste, carnevali in piazza e gite; teatro e musica, tutto racchiuso in ottanta immagini di grandi dimensioni, locandine e documenti dʼepoca che
suggellano una esperienza importante per la nostra città.
A completare lʼopera in autunno dovrebbe arrivare nelle
edicole e nelle librerie un volume, a cura di Impressioni Grafiche, sulla stessa tematica,
nellʼopera accanto alle immagini vi sarà spazio per racconti, aneddoti, testimonianze per
mettere nero su bianco episodi curiosi, leggende metropolitane e figure mitiche di una generazione.

Acqui Terme. Pubblichiamo il seguente ringraziamento:
«Gli angeli... li ho incontrati!
Sì, gli angeli si possono incontrare anche da noi.
Io e Piero li abbiamo incontrati in ospedale ad Acqui Terme,
nel reparto di ginecologia - ostetricia dove tutto il personale, il
primario, i medici, le ostetriche le puericultrici, le infermiere, le
addette alle pulizie, hanno fatto sì che la permanenza in quel reparto, dove il 4 giugno è nato Paolo, trascorresse il più serenamente possibile.
Dopo lʼarrivo di nostro figlio, “gli angeli” hanno continuato ad
assisterci con professionalità e cordialità, anche quando la loro
presenza non veniva espressamente richiesta, non era necessario il “campanello”, ma un pianto leggermente prolungato e loro erano li, pronti a sostenerci anche in piena notte…
A tutti loro, il nostro più profondo ringraziamento e riconoscimento per il lavoro che quotidianamente fanno nellʼombra e che,
a volte, non viene riconosciuto.
Grazie di cuore, Simona Danielli, Piero e Paolo Fanni».
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Insegnanti religione cattolica

Proposti dall’AC per ragazzi e adulti

Intensa attività didattica

Campi estivi a Garbaoli

Lʼanno scolastico 2008-09
si è concluso ed anche lʼattività didattica degli IRC di ogni
ordine e grado dʼistruzione.
Lo sviluppo dei “Curricoli
Ministeriali” si è articolato attraverso una formazione educativa che le esigenze della
scuola prevedono.
Gli insegnanti di religione
hanno avuto lʼopportunità, durante il corso dellʼanno, di seguire i corsi i formazione, di
consolidare la loro crescita
professionale, oltre che a stimolare la nascita di nuovi saperi. Lʼinsegnamento della religione cattolica è parte integrante della scuola italiana ed
è significativo il rapporto che
gli alunni instaurano con lʼinsegnante di religione: spesso
ritrovano una figura di riferimento e di sostegno. Lʼaltissimo numero di coloro che scelgono di avvalersi di questa disciplina è il segno del valore
insostituibile che essa riveste
nel percorso formativo ed è
indice degli elevati livelli di
qualità che ha raggiunto.
Lʼinsegnamento della religione cattolica favorisce la riflessione sul senso profondo
dellʼesistenza, aiutando a ritrovare, al di là delle singole
conoscenze, un senso unitario
e unʼintuizione globale. Ciò è
possibile perché tale insegnamento pone al centro la persona umana e la sua insopprimibile dignità, lasciandosi illuminare dalla vicenda unica di
Gesù di Nazaret, di cui si ha
cura di investigare lʼidentità,
che non cessa da duemila anni di interrogare gli uomini.
Porre al centro lʼuomo creato, ad immagine di Dio è, in
effetti, ciò che contraddistingue quotidianamente il lavoro
degli IRC, in unità dʼintenti
con altri educatori ed insegnanti.
La dimensione religiosa è
intrinseca al fatto culturale,
concorre alla formazione globale della persona e permette

di trasformare la conoscenza
in sapienza di vita.
Grazie allʼinsegnamento
della religione cattolica la
scuola e la società si arricchiscono di veri laboratori di cultura e umanità, nei quali, decifrando lʼapporto significativo
del cristianesimo, si abilita la
persona a scoprire il bene e a
crescere nella responsabilità,
a ricercare il confronto ed a
raffinare il senso critico, ad attingere dai doni del passato
per meglio comprendere il
presente e proiettarsi consapevolmente verso il futuro.
Il 25 aprile un gruppo di docenti della Diocesi di Acqui, insieme al Direttore dellʼUfficio
Scuola Don Paolo Parodi,
hanno avuto la possibilità di
incontrare, alla presenza del
Ministro Mariastella Gelmini,
Sua Santità Benedetto XVI.
Durante lʼudienza il Papa ha
ricordato a tutti che “certamente uno degli aspetti principali dellʼinsegnamento è la comunicazione della verità e della bellezza della Parola di Dio,
e la conoscenza della Bibbia è
un elemento essenziale del
programma di insegnamento
della religione cattolica.
Esiste un nesso che lega
lʼinsegnamento scolastico della religione e lʼapprofondimento esistenziale della fede,
quale avviene nelle parroc-

chie e nelle diverse realtà ecclesiali. Tale legame è costituito dalla persona stessa dellʼinsegnamento di religione
cattolica: a voi, infatti, oltre al
dovere della competenza
umana, culturale e didattica
propria di ogni docente, appartiene la vocazione a lasciar
trasparire che quel Dio di cui
parlate nelle aule scolastiche
costituisce il riferimento essenziale della vostra vita”.
La presenza degli IRC
nella scuola è un valido
esempio positivo di laicità,
che permette di promuovere
una convivenza civile costruttiva, fondata sul rispetto reciproco e sul dialogo
leale, valori di cui abbiamo
sempre bisogno.

Si è concluso la scorsa settimana

Cammino dell’ACR interparrocchiale

La scorsa settimana si è
concluso il cammino del gruppo ACR interparrocchiale di
Acqui. Prima lʼincontro conclusivo con i genitori e i ragazzi,
per un momento di preghiera
insieme ed un pensiero spirituale di don Paolino Siri, poi la
presentazione dei campi estivi
di Garbaoli per i ragazzi e giovanissimi.
In un secondo momento gli
educatori ACR ed i responsabili adulti dellʼAC acquese hanno svolto una approfondita verifica del percorso svolto lungo
questʼanno, che ha registrato
una buona continuità nel servizio degli educatori che tutti i
sabati pomeriggio a partire da
ottobre hanno offerto ai ragazzi una proposta educativa attraverso il gioco, la riflessione
e la preghiera ad oltre 20 ra-

Caritas diocesana

gazzi che si sono alternati negli incontri, presso la sede del
Duomo. Dalla revisione sono
emersi inoltre i punti critici e gli
aspetti positivi vissuti insieme,
con parecchie idee per ripren-

dere il cammino nel prossimo
autunno. Lʼappuntamento è
ora quindi ai campi scuola diocesani. Chi fosse interessato a
partecipare può telefonare agli
uffici pastorali (0144-356750).

Si è svolta giovedì 11 giugno

La processione del Corpus Domini

La processione del Corpus
Domini è stata effettuata nella
serata di giovedì 11 giugno. La
prima parte ha visto la celebrazione della messa nella

I campi scuola diocesani a
Garbaoli, presso Roccaverano,
passano la boa dei 35 anni (la
prima “5 giorni” per giovani si
svolse nel luglio 1974) e si avviano ad una nuova stagione.
Anche questʼanno il programma è nutrito di appuntamenti
lungo lʼestate: 15 campi scuola
per ragazzi, giovani e adulti.
Nelle presentazione del programma 2009, la presidente
diocesana, Marisa Bottero sottolinea che “andare a un campo comporta un uscire da noi
stessi per incontrare tanti altri
e condividere gioie, fatiche,
paure e speranze diventando
compagni di strada. I campi
scuola vogliono essere sempre
più esperienze significative che
lasciano il segno perché fanno
condividere e sperimentare la
ricchezza dellʼessere comunità
con lʼimpegno di ricerca e formazione individuale. A chi sceglie di partecipare è richiesto
lʼimpegno di essere disponibile
a crescere come persona e come cristiani.”
In effetti oggi il rischio è
quello di rassegnarsi a relazioni frettolose e superficiali, a
volte solo formali: un campo
scuola è invece rivolto allʼascolto e allʼincontro : “Lʼincontro con lʼAltro e con gli altri
rimane così segno indelebile,
da ricercare con tenacia nella
vita di ogni giorno”. Un momento “forte” per poter affrontare la vita ordinaria. Soprattutto un momento di verifica e
di crescita spirituale.
I campi scuola sono organizzati a misure delle diverse
età; educatori e animatori predispongono lʼaccoglienza, le
tracce per la riflessione e lʼattività, ma hanno alcuni tratti in
comune: la preghiera scandisce la giornata al mattino, al
pomeriggio, la sera; lʼascolto
della Parola di Dio è alla base
degli approfondimenti tematici
scelti ogni anno; il dialogo con
gli altri per confrontarsi; la presenza del sacerdote e la liturgia con i sacramenti dellʼEucarestia e della Riconciliazione;
ed insieme lʼallegria, il gioco, il
canto. Lo schema è ormai collaudato, ma ogni volta si tratta
di costruire insieme una esperienza di crescita: al centro infatti vi sono le persone e la relazione con il Signore. Per
questo non cʼè mai un campo
uguale ad un altro, ed ogni volta si tratta di cominciare e mettersi in discussione. Ad ogni
età.
Date e note tecniche dei campi a Garbaoli
Riguardo alle date, ecco una
rapida guida. Dopo lʼinizio di

chiesa di San Francesco, con
la presenza di una rappresentanza dei bimbi della prima comunione.
La seconda parte è stata la

processione per le vie della città fino al Duomo, tra canti, preghiere e musica appropriata
eseguita dal corpo bandistico
acquese

Centro
breve
accoglienza
in fraz. Arzello
di Melazzo
Grazie alla generosità dei
volontari che hanno dedicato
tempo e mezzi di trasporto è
stato possibile completare il recupero di quasi tutti gli arredi
necessari alla messa in opera
del centro di breve accoglienza, gestito dalla Caritas in fraz.
Arzello di Melazzo, per famiglie povere e casi particolari di
persone senza dimora.
Ciò è stato possibile alla
scelta da parte dei familiari del
signor Carlo Adoti, deceduto lo
scorso novembre, che, alla
sua memoria, hanno voluto
donare ogni arredo della sua
abitazione per gli scopi prefissati dalla Caritas diocesana; a
loro va un doveroso e sentito
grazie di cuore.
Certi che questo gesto di
generosità che assume in sé,
come ogni opera di carità, anche lʼintenzione di preghiera a
suffragio del carissimo Carlo,
si ringraziano di cuore tutti i familiari ed i volontari che concretamente hanno collaborato.
Caritas diocesana

domenica 14 giugno, dedicato
a “ora et labora” (preghiera e
pulizie della casa), il 26 - 28
giugno gli educatori svolgeranno il primo campo dedicato alla loro formazione (spirituale e
tecnica). LʼAC Ragazzi propone due campi per i ragazzi 911 anni: dal 28 giugno al 3 luglio, e dal 19 al 24 luglio. Per i
ragazzi dagli 11 ai 13 anni i
campi sono previsti dal 5 al 10
luglio e dal 23 al 28 agosto.
Doppia possibilità anche per
i giovanissimi di 14-15 anni:
dal 12 al 17 luglio e dal 16 al
21 agosto. I giovani di 16-17
anni si ritroveranno a Garbaoli dal 26 al 31 luglio, mentre gli
oltre 18enni dal 2 al 7 agosto e
dal 22 al 23 agosto.
Passando quindi agli adulti,
sono in calendario: un campo
per coppie di sposi e giovani
famiglie dal 4 al 5 luglio ed il
campo per adulti e famiglie
dallʼ8 al 12 agosto, dedicato al
tema dellʼeducazione.
Infine tre campi “speciali”:
uno dedicato allʼecumenismo
e al dialogo interreligioso, organizzato a cura del MEIC dio-

cesano: lʼ11-12 luglio si approfondirà la figura di san Paolo
con lʼintervento di esperti autorevoli come Paolo DeBenedetti e Brunetto Salvarani. Dallʼ1
al 2 agosto un intenso fine settimana rivolto ai responsabili
parrocchiali dellʼac con lʼintervento di responsabili regionali
e nazionali.
A chiusura dellʼestate, il 2930 agosto un week-end unitario di spiritualità e cultura sui
temi della salvaguardia del
creato e dellʼeconomia rivolto
a giovani e adulti. La partecipazione ai campi è libera, lʼunica richiesta è la disponibilità
allʼincontro e ad adattarsi ad
una vita sobria. È indispensabile prenotare.
Per i campi ragazzi, dato il
numero limitato di posti, occorre segnalare al più presto il
proprio nominativo per telefono agli uffici pastorali diocesani (0144-356750). Per il resto
si può fare riferimento ai responsabili: per gli adulti 3683769991 o 347-3660046; per i
ragazzi 347-4077557; per i
giovani: 340-3016362.

Calendario diocesano

Venerdì 19 - Il Vescovo ordina sacerdoti due seminaristi diocesani, Andrea Benso e Claudio Montanaro, alle ore 21 in Cattedrale.
Sabato 20 - Il Vescovo amministra la Cresima nella parrocchiale di Bergamasco alle ore 17,30.
Domenica 21 - Tre le funzioni di Cresima celebrate dal Vescovo: alle ore 11 nella parrocchiale di S.Cristoforo; alle ore
16,30 nella parrocchiale di Dego; alle ore 18,30 nella parrocchiale di Castelboglione.
Mercoledì 24 - Il Vescovo amministra la Cresima alle ore 18 ad
Alice Bel Colle, festa patronale di S.Giovanni Battista.
Giovedì 25 - Pellegrinaggio degli Adulti dellʼAzione cattolica al
Santuario di Graglia.

Vangelo della domenica
“Si sollevò una gran tempesta di vento e gettava le onde
nella barca, tanto che ormai
era piena” e Gesù dormiva.
Domenica 21 giugno si torna a
meditare sul vangelo scritto da
Marco, nella 12º domenica dellʼanno.
Non tʼimporta?
“Allora lo svegliarono e gli
dissero: Maestro, non tʼimporta che moriamo?”. Secondo
Marco questa è la prima volta
in cui i discepoli si interrogano
sul Maestro così diverso da loro: loro angosciati, lui sereno;
loro incapaci di far fronte alla
situazione, lui guarda e zittisce
i venti, calma le burrasche; loro che conoscevano quel lagotto da una vita, perché di
mestiere facevano i pescatori,
lui, povero falegname di Nazarhet… Marco rimarca questo
episodio perché vuole rincuorare la comunità cristiana di
Roma, angosciata e smarrita
dalle persecuzioni violente dei
primi anni del cristianesimo.
Noi attribuiamo a Dio tutto: i

terremoti, la fame nel mondo,
la morte dei bimbi… e non siamo capaci del minimo esame
di coscienza e del sincero
“mea culpa, mea culpa”: “Maestro dormi?”.
Lʼamore ci spinge
“Fratelli lʼamore di Cristo ci
spinge, al pensiero che uno è
morto per tutti… perché quelli
che vivono non vivano più per
se stessi”: ai cristiani di Corinto
lʼapostolo Paolo parla con molta semplicità e schiettezza: come si fa ad essere cristiani
senza voler sporcarsi le mani?
Lasciarsi coinvolgere, travolgere? Don Bosco, don Cottolengo, don Orione, Teresa di Calcutta… non hanno fatto manifestazioni, convegni, dibattiti,
proteste… hanno aggiunto nella loro casa letti, sedie, posti a
dormire e a tavola, e la carità di
Cristo li ha travolti. Fortunati loro, fortunata lʼumanità dolente,
testimone che da qualche parte qualcuno è stato capace di
mettere in pratica il vangelo.
d.G.
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Da parte di Gian Franco Ferraris

Ci scrive Patrizia Cazzulini

Un’ulteriore analisi del voto
per l’amministrazione provinciale

“La mia visita all’istituto
di custodia attenuata per le madri”

Acqui Terme. Gian Franco
Ferraris ci ha inviato unʼulteriore analisi sulle elezioni provinciali del 6-7 giugno:
«Egr. direttore,
vorrei ritornare sulle recenti
elezioni provinciali con una riflessione più approfondita, riguardante tutto lʼacquese.
Prendendo in esame la città
di Acqui e i comuni dellʼacquese, emerge un dato di assoluto rilievo: nel nostro territorio è
prevalsa la coalizione di centro
sinistra che sostiene Filippi,
che ha ottenuto 9.184 voti
(43,27%), a fronte della coalizione di Stradella che ne ha riscossi 8.804 (41,48%).
È un risultato opposto a
quello della sola città di Acqui,
dove il candidato Stradella ha
conseguito il 43,19% contro il
41,00 di Filippi. Si tratta, in entrambi i casi, di un buon risultato per il centro sinistra, migliore di quello complessivo
della provincia.
Come ho già scritto, lʼesito
delle provinciali ad Acqui è stato condizionato anche dalla
presenza di un candidato locale alla presidenza (Ristorto),
che ha ottenuto il 9,45% ad
Acqui, il 7,77% nellʼacquese e
lʼ1,78% in tutta la provincia.
Un dato significativo è il risultato della Lega Nord:
15,08% in tutto il territorio acquese, lievemente superiore al
dato complessivo provinciale
(13,67%) e che sarebbe stato
ancora superiore se non ci fosse stato un candidato locale.
Il dato della Lega Nord è interessante perché in tutto il territorio acquese ha condotto
una campagna elettorale di
opposizione con argomenti un
poʼ rozzi e semplicistici ma incisivi, che hanno eroso il consenso del PdL: ad Acqui ha
contribuito a dimostrare gli
scarsi consensi della giunta
Rapetti (dove il PdL ha ottenuto il 24,26%), mentre nei paesi
i candidati e gli amministratori
del centro sinistra hanno retto
meglio lʼurto.
È anche un dato curioso,
perché ad Acqui ha ottenuto
voti opponendosi alla giunta
Rapetti dominata dal PdL e ha
portato voti al candidato provinciale del PdL.
In conclusione, il centro sinistra nellʼacquese ha vinto gra-

zie allʼimpegno e alla popolarità dei candidati e degli amministratori locali; i partiti del centro sinistra hanno conseguito
nellʼacquese un risultato analogo a quello provinciale, (ad
esempio il PD 23,03%) nonostante la presenza di un candidato locale alla presidenza,
che ha penalizzato un poʼ tutti.
Sarà sicuramente eletto Comaschi (PD) nel collegio Acqui
III e, in caso di vittoria di Filippi al ballottaggio, Pettinati (lista
civica per Filippi) in Acqui II e
Ottria (PD) nel collegio di Cassine. Non sarà invece eletto
Icardi (3,70% nellʼacquese, dato superiore a quello complessivo provinciale) per effetto
dellʼapparentamento
con
lʼUdC.
Personalmente, lascerò la
Provincia con qualche rammarico ma anche sollievo, per dedicarmi maggiormente al mio
compito di capogruppo del PD
in Comune ad Acqui.
È stata una campagna elettorale molto difficile, i cittadini
sono preoccupati per la crisi
economica e delusi dalla mancanza di risposte da parte dello Stato e della politica in generale; la crisi ha un forte im-

patto sul tessuto sociale di
questa zona, in cui settori che
sono sempre stati una risorsa
come il commercio e lʼagricoltura sono in crisi, un territorio
che non ha una vera economia
ed è in attesa perenne del rilancio legato al turismo e alle
terme.
Anche questa volta Acqui
non avrà un rappresentante
nel consiglio provinciale, e si
rischia di alimentare una sorta
di frustrazione verso il capoluogo e verso la classe politica. Si produce così un circolo
vizioso, per cui si vota un candidato locale (come Ristorto)
che non ha nessuna possibilità di ottenere un successo, e
di fatto si impedisce lʼelezione
di un consigliere e si rende ancora più difficile svolgere
unʼazione politica incisiva in
Provincia.
Senza voler dare alcuna colpa a Ristorto, si tratta di una
vera eterogenesi dei fini.
Tuttavia, lʼelezione non deve
essere un obiettivo fine a sé
stesso, non serve lʼambizione
personale ma occorre avere
un progetto utile per lo sviluppo del territorio che si intende
rappresentare e farne partecipi i cittadini.

Acqui Terme. Ci scrive Patrizia Cazzulini:
«Nellʼambito del mio incarico pubblico, in qualità di
Presidente delle Pari Opportunità del Comune di Acqui
Terme, ma soprattutto come
donna impegnata attivamente nel settore sociale, decisi
di conoscere una nuova realtà, lʼI.C.A.M., Istituto Custodia Attenuata Madri, coraggioso esperimento dʼavanguardia unico in tutta lʼarea
europea.
La realizzazione di questa
struttura è stata possibile grazie alla collaborazione degli
Enti Istituzionali coinvolti nella
sottoscrizione dʼintenti: Ministero della Giustizia, D.A.P.,
Provincia di Milano, Comune
di Milano, Ministero della Pubblica Istruzione e Regione
Lombardia.
LʼI.C.A.M. è una sezione distaccata della Casa Circondariale di Milano (S.Vittore) ed è
destinata a detenute madri con
prole di età inferiore agli anni
tre.
La struttura, di 420 metri
quadri, è ubicata allʼinterno di
uno stabile della Provincia di
Milano, interamente disposta
su di un piano ripropone

Ricordando Enrico Berlinguer

Acqui Terme. Il prof. Adriano Icardi ricorda
Enrico Berlinguer:
«Lʼ11 giugno 1984 moriva a Padova, dopo alcuni giorni di agonia, Enrico Berlinguer, il più
amato segretario generale del P.C.I., un grande italiano, protagonista della storia del Novecento.
Era stato colpito da emorragia cerebrale
mentre teneva un importante comizio a Padova, in occasione delle Elezioni Europee.
Lʼaereo del Presidente della Repubblica, con
la presenza calorosa ed affettuosa di Sandro
Pertini, aveva portato la salma a Roma ed una
folla immensa, di oltre due milioni di persone,
aveva seguito i funerali di una giornata assolata e caldissima. Era il 13 giugno 1984.
Il suo insegnamento è ancora più vivo ed attuale che mai, anche oggi, in questo periodo delicato e grave della società italiana.
Il concetto di politica, basato sullʼausterità, sul
rigore morale e sulla serietà della vita e dei
comportamenti, la ricerca di un governo mondiale dellʼeconomia, fondato sulla solidarietà e
sulla giustizia, la condanna del brigatismo e del
terrorismo, che potevano portare ad una mo-

derna barbarie nel cuore dellʼItalia e dellʼEuropa, e poi il compromesso storico, dopo il drammatico golpe cileno, e soprattutto la “Questione Morale”, nel senso alto della politica come
bene comune e del governo democratico per risolvere i problemi delle persone, senza occupazione del potere e dei posti di sottogoverno,
lʼamministrazione limpida, corretta e trasparente della cosa pubblica ed il comportamento
esemplare: sono questi i punti fondamentali
dellʼeredità grande ed indimenticabile di Enrico
Berlinguer.
Desidero esporre ancora due ricordi e momenti personali, ancora molto emozionanti per
me:
1) ero a Milano il 17 giugno 1972, delegato al
XII Congresso del P.C.I., quando Enrico Berlinguer, venne eletto segretario generale, in sostituzione di Luigi Longo, il leggendario comandante partigiano;
2) Sono diventato Sindaco di Acqui Terme ai
primi di maggio del 1982 sulle spinte del suo insegnamento e del suo esempio, che avevo condiviso con tanti altri compagni e simpatizzanti di
partito di questa nostra amatissima città».

lʼaspetto esteriore di un ambiente domestico: camere da
letto, salotto, bagni e cucina, ai
quali si aggiungono una ludoteca, una biblioteca un locale
infermieristico, nonché una sala ospiti destinata al colloquio
con i famigliari.
Le stanze, immerse in un tripudio di colori e disegni dai toni solari, nati da un attento studio cromatico, risultano particolarmente idonee a ricreare
un ambiente armonico e confortevole.
Allʼesterno, circondato da
un muro di cinta, un giardino
piuttosto curato crea unʼoasi di
serenità che abbraccia tutta la
casa, attenuando lʼatmosfera
rigorosa della struttura detentiva.
Questa nuova sperimentazione ha portato notevoli cambiamenti soprattutto nei figli
delle detenute, difatti il normale regime carcerario crea nei
bambini disturbi della sfera
emotiva e cognitiva, nonché irrequietezza, facilità al pianto e
apatia.
È stato ampiamente dimostrato che anche nelle carceri
in cui sono presenti asili nido
sono stati rilevati disturbi del
comportamento e limitazioni
nello sviluppo psicofisico del
bambino.
Al contrario nella “Casa di
Custodia Attenuata” le detenute e i loro piccoli riescono
a ricreare unʼatmosfera di tipo famigliare, sperimentando un nuovo modello educativo, di attività ed accoglienza, che risponde ai bisogni primari dei bambini e
delle loro madri.
Lʼidea e lʼattuazione del
progetto nascono dalla sinergica collaborazione tra
numerose figure professionali: direttore di S.Vittore,
uno staff di educatori ed una
puericultrice, lʼispettrice di
polizia penitenziaria, psicologi, medici, assistenti sociali, infermieri, pediatri ed
insegnanti.
Tra le numerose attività ricreative e didattiche che vengono realizzate allʼinterno della struttura possiamo evidenziare corsi di istruzione, alfabetizzazione, computer, pittura, poesia, scrittura creativa,
ecc….

Al compimento del terzo
anno dʼetà, qualora la madre non avesse ancora terminato il proprio periodo detentivo, il bambino viene accompagnato in un percorso
di graduale separazione dalla figura materna, supportato da operatori qualificati,
che lo introdurranno in altri
contesti quali la famiglia e la
Scuola materna.
Sono entrata nella “Casa”
con il cuore in gola, con la paura di dovermi confrontare con
una realtà eccessivamente difficile.
Sono entrata con il segreto
desiderio di risolvere rapidamente lʼincomprensibile spinta
emotiva che mi aveva indotta
a varcare quei tre inquietanti
cancelli.
Sono entrata con la volontà di conoscere una nuova realtà, in cui le donne potevano vivere la loro detenzione in un modo completamente diverso, a me ancora
sconosciuto, dove la Polizia
Penitenziaria non indossa
mai le divise e dove ho potuto notare lʼassenza di sbarre alle finestre.
Mi hanno informato che i
bambini venivano quotidianamente accompagnati allʼasilo
nido comunale rendendo possibile una loro integrazione
con il mondo esterno.
Ho incontrato le detenute,
osservando volti segnati da
difficili esperienze di vita mi sono resa conto che non mi andava di parlare e che volevo
soprattutto ascoltarle. Mi hanno raccontato che nonostante
le loro differenti etnie hanno
imparato ad andare dʼaccordo
e che la convivenza forzata
può diventare più sopportabile
solo imparando ad essere tolleranti.
Sono uscita con la consapevolezza che lʼI.C.A.M. può
rappresentare un progetto
vincente: tutelando al massimo i diritti imprescindibili
dei bambini, nonché quelli
delle madri, sarà forse possibile ridurre i traumi generati
dal precoce contatto con gli
ambienti dei carceri tradizionali, concedendo a degli innocenti e alle loro colpevoli
madri una preziosa possibilità in più di futuro riscatto».
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Elezioni provinciali

Ci scrive il consigliere comunale Ferruccio Allara

Giulia Gelati
analizza il voto

Quello sconcio dei rifiuti vicini al salotto della città

Acqui Terme. Ci scrive Giulia Gelati:
«Scrivo innanzitutto per ringraziare tutti gli elettori di Acqui e dellʼaquese che mi hanno permesso di conseguire il
miglior risultato del centro-destra con 1688 voti e rendendomi, così, la candidata più votata.
Un grazie di cuore ai paesi
del mio collegio, nei quali ero
praticamente sconosciuta prima della campagna elettorale
e nei quali ho trascorso momenti di incontri e nuove conoscenze che mi hanno arricchita umanamente e mi auguro
siano forieri di future collaborazioni e amicizie. In particolare Bistagno, Cartosio, Ponzone, Melazzo, Grognardo e Castelletto.
Mi permetto una breve considerazione sul risultato di voto nei vari collegi: purtroppo, la
legge elettorale, così come è
concepita, assegna il candidato al collegio senza possibilità
di scelta e, perciò, di per sé limita la libertà dellʼelettore di
esprimere una preferenza.
Questa impostazione può addirittura, in caso di antipatie,
spingere verso scelte diverse,
in favore di un altro candidato
invididuato in unʼaltra lista, ma
amico.
Mi ha colpita la domanda rivoltami spesso in questi giorni:
“ perché non sei eletta nonostante tu abbia preso tanti voti?” La risposta è nel meccanismo elettorale in base al quale
lʼattribuzione del seggio provinciale è in funzione della percentuale raggiunta nei trenta
collegi. Ecco perché Acqui da
decenni non esprime un suo
candidato del centro destra; in
quanto a Valenza, Tortona,
Alessandria lʼex pentapartito,
lʼattuale pdl, raggiunge quorum
più elevati.

La Lega, raggiunge, invece,
percentuali più alte nei collegi
di Acqui rispetti a quello degli
altri capoluoghi, e, infatti, in caso di vittoria manderà due rappresentanti in Consiglio provinciale: Ivo Armino e Paolo
Gandini.
Un altro quesito che sono
sentita rivolgere è la motivazione della differenza di risultato tra lʼeuropee e le provinciali. Ebbene, in Provincia molte, anzi, moltissime sono state
le liste di appoggio ai candidati Presidenti e queste, nel tentativo di catturare voti aggiunti,
hanno ovviamente stornato
voti dalla lista con il simbolo,
modificando il risultato di questʼultima.
Inoltre, la strategia di inserire parecchi medici e sindaci
nelle liste di sostegno ha, altrettanto ovviamente, attirato
voti di vicinato che non si rispecchiano poi nelle votazioni
europee. In ogni collegio hanno girato ben 21 candidati,
contro i prevedibili 6 o 7 rappresentanti di partito.
Mi ritengo davvero soddisfatta del risultato, ottenuto
grazie agli elettori che mi hanno dato fiducia e allʼaiuto di
tante amiche-i che mi hanno
accompagnata in questa campagna elettorale.
Tutti gli impegni assunti nei
vari incontri non verranno dimenticati, anzi, dalla prossima
settimana inizierà lʼattività di
stimolo allʼATC per dare lʼavvio
almeno ai lavori di ordinaria
amministrazione nella case
popolari, senza dover continuare a subire lʼingiusta attesa
di tempi biblici.
Relativamente allo stimolo e
al recupero del territorio, sarà,
comunque, mia cura tentare di
dare un impulso a livello locale e provinciale a quanti saranno delegati al settore».

Si presenta il libro di Carlo Satragni
Bolle di luna tra uomini e colline

Acqui Terme. Lunedì 22 giugno, alle ore 21, presso lʼAuditorium “San Guido” della Parrocchia della Cattedrale (ingresso dai
portici del vescovado), si terrà la presentazione della raccolta di
liriche e prose brevi Bolle di luna - tra uomini e colline di Carlo
Satragni, edito per i tipi di Impressioni Grafiche di Acqui Terme.
Tra i vari interventi previsti quello del regista acquese Beppe
Navello, cui si deve una originalissima prefazione.

Acqui Terme. Ci scrive Ferruccio Allara Cappello, consigliere comunale Lega Nord Lista Bosio:
«Gentile direttore de “LʼAncora”, nel mio viaggio a spasso
per le brutture di Acqui, mi vedo mio malgrado costretto a
segnalarle lʼennesima schifezza che si presenta agli occhi di
tutti, nelle zone del passeggio,
che peraltro dovrebbero essere le più curate.
Questa settimana voglio documentare la zona di via alla
Bollente nella fattispecie il cortile dellʼex Tribunale di Acqui
Terme.
Le fotografie che allego testimoniano ampiamente lʼabbandono di questa struttura, il
cui cortile appunto è ora utilizzato quale deposito di rifiuti,
qui infatti sono posizionati i vari cassonetti per la raccolta differenziata.
Non ci sarebbe nulla di strano se i medesimi fossero co-

perti alla vista dei passanti dalla chiusura del cancello, che
invece è aperto e permette
lʼaccumulo di cartoni e rifiuti di
vario genere, diventando
spesso anche un vespasiano
allʼaperto.
Considerando che ci troviamo a trenta metri dalla Bollente con il maggior flusso di turisti di tutta la città, siamo di
fronte ad alcuni locali tipici dove si mangia allʼaperto, non è
ammissibile vedere uno sconcio simile.
Ma qui si trova anche la sede del PDL e non ho motivo di
dubitare che i consiglieri di
maggioranza abbiano già evidenziato il problema e che presto lo risolveranno (?) Sarò forse tedioso, ma domando: è così difficile gestire la raccolta dei
rifiuti in modo più capillare e
frequente e tenere pulite le
aree di raccolta specialmente
dove è più frequente il passaggio dei turisti?

Non pretendo che tutte le
zone di Acqui siano perfette,
purtroppo non siamo in Svizzera, ma qui mi sembra di essere a Napoli durante lʼemergenza rifiuti!
Almeno il centro città e la
zona Bagni meriterebbero più
cure, con svuotamenti più frequenti ed un minimo di coperture per nascondere la presenza dei contenitori che è indispensabile, ma non devono
necessariamente essere visibili.
Tutti sappiamo che la civiltà
ed il rispetto del prossimo non
sempre vengono praticati dai
cittadini, è altrettanto vero che
esistono gli strumenti per
unʼamministrazione comunale
per farli rispettare.
Esiste infatti un regolamento apposito per quanto
riguarda le modalità di deposito dei rifiuti, i giorni e le
ore in cui si possono depositare i cartoni e via di se-

guito, tale regolamento prevede che si sanzioni il cittadino che non lo rispetta, ma
se le leggi ci sono e non
vengono fatte rispettare... il
risultato non può che essere quello che vediamo.
E la cosa che mi fa più arrabbiare ma che fa arrabbiare
tutti i cittadini, è che ogni anno
a fronte di un servizio raccolta
rifiuti poco efficiente, lʼamministrazione comunale aumenta
la tariffa dei rifiuti così come si
dice in gergo “... cornuti e mazziati”.
Spererei inoltre che i locali
vuoti dellʼex tribunale non si
trasformino in un dormitorio
per extracomunitari come è già
successo allʼex-Ricreatorio e
probabilmente per il Carlo Alberto e le Terme Militari, consiglierei quindi alle forze dellʼordine di fare un accurato controllo presso tutti gli edifici abbandonati di Borgo Roncaggio».

Gli auguri dei familiari

66 anni di nozze
per i bisnonni fortunati

Non è colpa dei gatti...

Acqui Terme. R.Righi ci ha inviato questa risposta ad un articolo firmato da Ferruccio Allara:
«Egregio sig. Allara, mi dispiace che per il degrado della zona
Bagni se la prenda con la colonia di gatti che, sebbene con difficoltà i volontari e lʼENPA cercano di tenere a bada. Perchè non
ha parlato anche dellʼincuria di anni, delle scorribande notturne
di vandali, degli escrementi umani, degli angoli adibiti a raccolta
di spazzatura, preservativi e bottiglie di vetro? Perchè non ha
detto che ogni volta che ai Bagni cʼè una manifestazione o un
posteggio di camper lʼangolo delle terme militari diventa un immondezzaio a cielo aperto? È da anni che questa situazione va
avanti tra lʼindifferenza generale, era ora che qualcuno se ne accorgesse e che si prendano i provvedimenti adeguati senza trovare capri espiatori che non hanno difese. In più le voglio anche
ricordare che se gli uomini non avessero iniziato ad abbandonare i gatti proprio in quella zona, come lʼultimo caso del 20 maggio riportato in altra pagina di questo giornale, non saremmo in
questa situazione».

Acqui Terme. Le figlie Franca e Marisa vogliono congratularsi
con i propri genitori mamma Giulia Borgatta di anni 97 e papà
Carlo Rapetti di anni 96 per aver raggiunto un traguardo davvero incredibile: 66 anni di matrimonio. Giulia e Carlo sono bisnonni
di Mirko, figlio del nipote Maurizio e della moglie Giuliana e bisnonni di Sofia, figlia del nipote Roberto e della moglie Jeanine.
Ai cari genitori gli auguri di continuare a vivere con serenità e
tranquillità come stanno vivendo adesso.
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Per la gestione della struttura

Gestione delle Terme

Venerdì 19 giugno all’Ariston

Centro congressi
firmata la convenzione

Albergatori acquesi
nella NewCo?

Enzo Iacchetti
e Norberto Midani

del settore al fine di dare un
forte impulso ad un turismo
qualitativo già dai primi mesi
del 2010».“La firma della convenzione con la Emmedi srl
per la gestione del nostro Centro congressi è motivo di grande soddisfazione – sottolinea il
Sindaco Danilo Rapetti – in
quanto segna un passo importante verso la conclusione di
unʼopera strategica per lo sviluppo della nostra città e del
nostro territorio. I lavori per il
completamento, infatti, stanno
proseguendo alacremente cosicché per i primi mesi del
2010 questa realizzazione potrà ospitare eventi di grande
respiro”. La realizzazione del
Centro congressi è anche da
ritenere opera necessaria al fine di ottimizzare la riqualificazione dellʼarea della zona Bagni e di promuovere il territorio
a livello nazionale ed internazionale come destinazione turistica. Logicamente lʼimpegno
del gestore non si fermerà alla
firma della convenzione con il
Comune e ultimare la struttura, ma dovrà proseguire con
iniziative congressuali di richiamo: alcune stanno già
prendendo corpo e si concretizzeranno nel corrente anno
come primo banco di prova
per tutta la città.
C.R.

Laurea in Economia Politica II

Martedì 26 maggio 2009, presso la Facoltà di Economia dellʼUniversità di Genova, Alessio Assandri di Acqui Terme, si è laureato in “Economia Politica II” con la votazione di 110 e lode.
Ha discusso la tesi: “Profili economici del Processo di Barcellona: unione per il Mediterraneo”. Relatore: Amedeo Amato.
Al neo dottore congratulazioni da parte dei genitori, del fratello ed auguri per una brillante carriera.

scopo aperta alla partecipazione di tutti gli albergatori e condivisa dalla maggioranza delle
forze imprenditoriali.
“Ritengo la proposta troppo
importante e non può mancare
del sostegno della cittadinanza, degli operatori economici e
dei professionisti della città”,
ha fatto notare Marco Pincetti,
albergatore facente parte del
consiglio di amministrazione
dellʼAssociazione albergatori.
Cʼè inoltre da valutare unʼaltra
considerazione che viene non
solo dalla categoria degli albergatori, ma che campeggia
anche tra lʼopinione pubblica:
“Ci vuole chiarezza, e attraverso la presidente Bresso, sarebbe interessante che venisse fatto conoscere il piano industriale, e due proposte per la
NewCo sono meglio di una”.
Tra le iniziative dellʼAssociazione albergatori, da segnalare
una lettera indirizzata alla Camera dei deputati (presidenza
Commissione attività produttive). Ricorda il trasferimento da
parte dello Stato alle Regioni e
ai Comuni delle proprietà delle
13 aziende termali (ex Eagat/Efim), e che «lʼattesa più
prossima allʼattività industriale
del turismo termale era considerata scelta idonea ad ovviare alle carenze di carenza
commerciale e di valorizzazione degli assets alberghieri, sanitari e di servizi turistici... Oggi la preoccupazione è che la
scelta di bandi di assegnazione, da parte di Regioni e Comuni, non assolva allʼobbligo
pubblico, proprio per la carente ricapitalizzazione dei soci
pubblici territoriali e per la debole capacità di trovare un modello di privatizzazione del sistema termale in grado di affrontare la nuova strategia di
innovazione delle strutture e
dellʼofferta tradizionale sanitaria.
Si chiede quindi lʼurgente attivazione della competente
Commissione Parlamentare
Attività Produttive, al fine di accertare che i correnti bandi di
costituzione di New Co assolvano agli intenti disposti dal
Parlamento, con il trasferimento azionario alle Regioni ed ai
Comuni degli originali interessi
pubblici e generali».
C.R.

Acqui Terme. «Il cinema va
a teatro per aiutare i bimbi del
Piccolo Ospedaletto di Alessandria». Si tratta della premessa per lʼannuncio di uno
spettacolo in calendario alle 21
di venerdì 19 giugno al Teatro
Ariston di Acqui Terme.
In un primo tempo era stato
indicato il teatro allʼaperto Verdi, ma per timore di effetti metereologici contrassegnati da
brutto tempo, gli organizzatori
hanno preferito «andare sul sicuro» ed effettuare lo spettacolo allʼAriston.
La serata viene definita “introduzione” alla Notte bianca,
in calendario sabato 20 giugno. Parliamo di Enzo Iacchetti, il popolare conduttore con
Ezio Greggio di «Striscia la notizia», che al teatro allʼaperto di
piazza Conciliazione presenterà il film “Lʼultimo Crodino”.
Una serata organizzata con il
Patrocinio del Comune di Acqui Terme, Assessorato al Turismo, e HBA Academy. Lʼincasso verrà totalmente devoluto per “lʼOrganizzazione di
una terapia neonatale dʼeccellenza” dellʼospedale di Alessandria di cui dottor Gazzolo è
il promotore.
Come annunciato dallʼassessore al Turismo, Anna Leprato, sul palco del Teatro Verdi dovrebbe esserci anche il
regista del film, Umberto Spinazzola.
Sicuramente
affiancherà
«Enzino», Norberto Midani,
cabarettista acquese dʼadozione, interprete di alcune parti
del film. Iacchetti, prima della
proiezione del film, a livello cabarettistico coinvolgerà il pubblico presente al «Verdi» sulle

sorti de «Lʼultimo crodino». Un
film considerato di ottimo livello artistico, girato in Piemonte,
e poi dimenticato dalla distribuzione.
La commedia era uscita nelle sale il 20 marzo del 2009, diretta da Umberto Spinazzola
ed interpretata da Ricky Tognazzi, Enzo Iacchetti, Serena
Autieri, Marco Messeri, Enzo
Provenzano e Dario Vergassola. Il film è prodotto da Luna
Rossa Cinematografica/On My
Own e distribuito da Mikado
Film.
Ambientato in Val di Susa e
tratto da un fatto di cronaca realmente accaduto, il film narra
le vicende di due onesti lavoratori che, assillati dai debiti e
dallʼansia per il futuro, decidono di provare il colpo della vita.
I due organizzano dunque un
rapimento, ma non avendo il
coraggio di rapire una persona
viva, decidono di rapire un
morto, ma uno importante, per
poter chiedere il riscatto. Ed è
così che un operaio, soprannominato Pes (Enzo Iacchetti)
e un autista di furgoni, soprannominato Crodino (Ricky Tognazzi) si trovano a trafugare
la salma di Enrico Cuccia, noto finanziere.
Pur nella loro ingenuità e totale inesperienza, i due riescono, senza neanche rendersene conto, a tenere in scacco
per giorni le forze dellʼordine e
a scomodare perfino i servizi
segreti.
«Lʼiniziativa, come per la
Notte Bianca, riproporrà il riuscito connubio tra solidarietà e
del volontariato con quello dello spettacolo», ha sostenuto
lʼassessore Leprato.

Sequestro amministrativo di un cane

Acqui Terme. Ci scrive il Capo Nucleo Guardie Zoofile Piero
Rapetti:
«Nei giorni scorsi le guardie Zoofile ENPA di Acqui Terme hanno proceduto con il sequestro di una cagnetta di piccola taglia,
trovata in possesso di una donna di origine romena, che utilizzava lʼanimale per fare accattonaggio in corso Bagni.
Il sequestro si è reso necessario in quanto la cagnetta giunta
direttamente dalla Romania, non era registrata allʼanagrafe canina mediante microchip e non era stata sottoposta a profilassi
antirabbica obbligatoria prevista per gli animali provenienti da
paesi esteri.
Purtroppo lʼaccattonaggio con animali si sta diffondendo anche nella nostra città, e quindi è necessario porre un freno attraverso azioni anche forti di contrasto al problema».

PIÙ LEGA E PIÙ ACQUI IN PROVINCIA
I candidati ringraziano per il consenso ottenuto e ricordano che votando Stradella presidente in caso di vittoria il territorio acquese
avrà 4 rappresentanti in provincia: Gianfranco Cuttica di Revigliasco, Bernardino Bosio, Paolo Gandini, Ivo Armino.
Bernardino
BOSIO

Paolo
GANDINI

Votando Stradella
dai più forza
ad Acqui Terme

… il desiderio
di fare meglio
per chi lavora…

Ivo
ARMINO

Giampaolo
SACCO

La Lega Nord al governo
porta fatti concreti.
In provincia
la concretezza
della nostra gente

… perchè il futuro
non è dei giovani.
È giovane

Gianfranco Cuttica di Revigliasco
e Franco Stradella

PUBBLICITÀ ELETTORALE - COMM. RESP.: LEGA NORD

Acqui Terme. Per il Centro
congressi di zona Bagni recentemente si è aggiunto un
importante tassello per lʼinizio
della sua attività che più volte
è stata rinviata. Ora lʼamministrazione comunale ha attivato ulteriori e fondamentali condizioni necessarie a formalizzare lʼindividuazione di chi è
stato designato a gestire la
struttura. Infatti, mercoledì 10
giugno negli uffici del Comune
di Acqui Terme è stata firmata
la Convenzione che affida la
gestione del centro congressi
in area Bagni alla «Emmedi
srl». Questo gesto formale segna il concreto inizio delle attività per lʼoperatività del Centro
congressi. «Il gestore – annunciano da Palazzo Levi - ha
già provveduto a mettere in linea il sito del centro congressi
e a breve renderà nota la data
di una visita riservata ai giornalisti. In quellʼoccasione verrà presentato alla stampa, in
anteprima, il piano di promozione relativo al centro congressi stesso».
A questo punto si prevede
per la fine anno di ospitare i
primi eventi. «Aquae Statiellae
meeting hall», questa è la denominazione della struttura e
le attività previste spazieranno
dai congressi ai corsi di formazione, alle mostre ed ogni altra
manifestazione in ambito culturale. Logicamente lʼattivazione del Centro congressi è un
momento cruciale per lʼincremento delle attività turistica del
territorio Acquese. «Il gestore
– affermano gli amministratori intraprenderà nei prossimi mesi azioni di marketing e stipulerà accordi con altri operatori

Acqui Terme. Gli albergatori acquesi, attraverso la loro
associazione e la costituzione
di una società di scopo quindi
di un partner qualificato potrebbero entrare a far parte
della NewCo? Si tratta per ora
di un punto di domanda, ma alla base ci sono richieste ben
precise e si parla del coinvolgimento di realtà imprenditoriali della città termale e dellʼacquese che potrebbero provocare la classica “pausa di riflessione” rivolta al consiglio di
amministrazione delle Terme
di Acqui Spa. Particolarmente
la situazione creatasi in questi
giorni dovrebbe finire sul tavolo della presidente della Regione Piemonte, Mercedes
Bresso con lo scopo di invogliarla almeno a vagliare e verificare la nuova proposta acquese sulla NewCo.
Secondo quanto aveva riferito la presidente delle Terme,
Gabriella Pistone, durante
lʼinaugurazione del primo lotto
di riqualificazione delle Antiche
Terme, la pratica con una società interessata alla NewCo
sarebbe in fase avanzata. Le
trattative vanno avanti da tempo. Però, secondo lʼimpianto
originale dellʼinvito da parte
delle Terme a manifestare interesse per lʼassunzione di
una partecipazione di maggioranza del capitale NewCo, le
condizioni non sono più quelle
iniziali.
“Ci sono state modifiche,
non sappiamo quali, noi albergatori dobbiamo basarci sulle
ʻvociʼ non allettanti che ci giungono. Acqui ha una potenzialità notevole, non possiamo perdere altri anni e altre occasioni
e vedere effettuare nuove avventure”, ha sostenuto il neo
presidente dellʼAssociazione
albergatori acquesi, Claudio
Bianchini, nel sostenere lʼinteresse della categoria per la
realizzazione di una società di
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Acqui Terme. Gli alunni
delle medie stanno affrontando lʼesame di licenza e quelli
delle superiori vivono una vigilia pur sempre piena dʼansia in
attesa delle prove della maturità.
Per tutti gli altri alunni lʼanno
scolastico si è concluso ed i tabelloni con lʼesito finale hanno
presentato per il secondo anno la nuova formula del recupero debiti.
Prevista la “sospensione”
del giudizio per chi allo scrutinio finale di giugno riporti insufficienze e la formulazione
del giudizio finale dopo il superamento delle verifiche disposte dal Consiglio di classe
entro lʼinizio delle lezioni dellʼanno scolastico successivo.
Un poʼ un ritorno alla vecchia
rimandatura.
Non potendo dare ancora i
dati statistici in quanto al momento di andare in stampa
non si erano ancora concluse
le operazioni di scrutinio per
lʼIstituto Santo Spirito e per
lʼistituto superiore Torre, pubblichiamo i risultati delle scuole medie di Acqui Terme e dei
paesi dellʼacquese.
G. BELLA

Classe 1ª A: alunni 22, ammessi 19, non ammessi 3.
Bassani Asja, Cambiaso
Riccardo Luca, Canobbio Andrea, Celenza Giorgia, Cioffi
Federico, Di Girolamo Diana,
El Hanzaoui Mohamed, Ivaldi
Linda, Izvira Ergis, Marinelli
Estella, Mollero Benedetta,
Rapallo Beatrice, Ravetta Elisa, Ruberto Guglielmo, Thomasset Marina Carla, Verdese
Marco, Vrinceanu Adelina Mihaela, Xhelilaj Aldo, Zaccone
Laura.
Classe 1ª B: alunni 24, ammessi 23, non ammessi 1.
Agolli Suela, Bosio Filippo
Maria, Boveri Alberto, Branza Ioana Alina, Caucino Mario, Cavallo Lorenzo, Dogliotti
Jessica, Filia Giulia, Gatti
Marco, Geruni Carola, Giuso
Davide, Lepore Alessandra,
Levo Alessia, Migliardi Francesco, Minetti Matteo, Molinari Anita, Moretti Marco, Perini Linda, Pettinato Andrea,
Piccardi Valentina, Priarone
Camilla, Ratto Lorenzo, Repetto Elisa.
Classe 1ª C: alunni 22, ammessi 19, non ammessi 3.
Basile Lorenzo, Bousselham Abdelmajid, Caratti Francesca, Chelenkov Nikolay Va-

I risultati nelle scuole medie e negli istituti superiori
silev, Cocco Davide, Coduti
Camilla, Fogliati Chiara, Foglino Francesca, Goslino Graziella Narcisa, Guazzora Chiara, Ivaldi Andrea, Izzo Lorenzo, Malfatti Lorenzo, Mazzoleni Valerio, Mohati Amine, Rinaldi Giorgia, Rossi Caterina,
Zuccari Eleonora, Zunino Giorgia.
Classe 1ª D: alunni 25, ammessi 23, non ammessi 2.
Arnaldo Alessia, Brusco
Francesca, Campazzo Caterina Allegra, Carosio Hendrik,
Chiodi Giovanni, Cimmino Virginia, Cozzula Veronica, Errebii Soumia, Frau Deianira,
Ghiazza Francesco, Gianfranchi Jary, Gollo Ilaria, Ivaldi Deborah, Marchelli Giuseppe,
Martinetti Luca, Navas Trivino
Ruddy Gabriela, Piccardo
Alessandro, Politi Valentina,
Porta Mattia, Ragno Jacopo,
Rizzo Alessandro, Sala Silvia,
Vara Gago Papeo Angelo.
Classe 1ª E: alunni 23, ammessi 21, non ammessi 2.
Azizi Hakim Simone, Barbero Paolo, Bernardini Sara, Bosio Giulia, Cavallotti Lorenzo,
Cazzulo Sara, Colombini Federico, Gilardo Erich, Komisarczyk Olaf, Lagaren Nicholas,
Lovesio Alessandro, Moretti
Emanuele, Murra Romino, Pasca Calin Bogdan, Pastorino
Riccardo, Pont Simone, Ricci
Riccardo, Satragno Sara, Sekouh Rachid, Sellam Aiman,
Trafeli Chiara.
Classe 1ª F: alunni 24, ammessi 23, non ammessi 1.
Abergo Stefano, Barisone
Luca, Barresi Eugenio, Berchio Federico, Bordin Gaia,
Canepa Alessandro, Cantini
Valeria Marie, Coscia Samir,
Drago Giulia Isslam, Farinetti
Marialaura, Giachero Elia, Gilces Diaz May-Ling Sullin, Gorgeja Klajdi, Gramola Matteo,
Oddone Gaia, Parodi Francesca, Ratto Vittorio Maria, Rivera Castaneda Aaron Andelco,
Romio Jessica, Salamano Davide, Scarsi Roberta, Soave
Ilaria, Trombelli Stefano.
Classe 1ª G: alunni 23, ammessi 23.
Accusani Giada, Angeletti
Sara, Barisone Lorenzo, Bindolo Noemi, Borreani Carolina,
Bosio Elia, Coico Marco, Conte Jessica, Correa Noboa Edgar Jhon, Di Benedetto Eleonora, Emontille Enrica, Fabiano Milena, Gazia Lorenzo,
Guerra Eleonora Gemma, Kanina Alessandro, Minetti Sabrina, Morbelli Giorgia, Pellizzaro
Luca, Ravazzano Alessandro,

Remnev Timur, Rinaldi Guilia,
Servetti Arianna, Trombelli Damiano.
Classe 1ª H: alunni 22, ammessi 18, non ammessi 4.
Burlando Mirko, Cordara
Sara, Cresta Luca, El Harrath
El Hoceine, Ezzazouai Sara,
Facchino Marco, Giuliano Marco, Menotti Filippo, Minetti
Francesca, Oberto Giovanni,
Olcuire Linda Maria, Pagano
Luca, Porta Elisa, Pratile Diletta, Sahraoui Chaimae, Salhi
Hayat, Smario Stefano,Torielli
Luca.
Classe 2ª A: alunni 26, ammessi 25, non ammessi 1.
Asinaro Giorgia, Boido Davide, Bono Giorgia, Caselli Pietro, Chaabi Zakariae, Di Nola
Chiara, Galli Giovanna Paola,
Garrone Silvia, Jin Ao Giovanni, Lepri Joshua, Maio Elena,
Mozzone Omar, Nikolovski Bobi, Olivieri Marco, Ottonello
Leonardo, Pastorino Martina,
Rasoira Carolina, Repetto Andrea, Riehl Maximilian, Rizzolo Francesco, Scazzola Beatrice, Sekouh Soukaina, Tobia
Federico, Vinotti Elena, Vita
Alessandro.
Classe 2ª B: alunni 21, ammessi 21.
Avanzino Nicole, Baio Jacopo Aurelio, Barisone Marco,
Benazzo Federico, Benazzo
Mirko, Bernengo Edoardo,
Bruscoli Benedetta, Cassol
Greta Ginevra, Chiodo Alberto,
Daniele Ilaria, Ghisio Davide,
Gottardi Alessandro, Lefhim
Ayoub, Macias Chichanda
Kerwin Yamil, Masieri Thomas,
Parodi
Federica,
Quinto
Ochoa Jordan Ufredo, Rissoglio Eugenio Maria, Ruggiu
Annalisa, Trombelli Bianca,
Ventimiglia Pierangelo.
Classe 2ª C: alunni 25, ammessi 22, non ammessi 3.
Balbo Alessandro, Bennardo Gabriele, Bobbio Stefano,
Bruce Mario, Cardona Sara,
Dapino Matteo, Ferrato Giuseppe, Hrimach Ayoub, Manfrinetti Cristina, Massano Francesca, Messori Anita, Metushi
Sejda, Oliveri Giulia, Olivieri
Lorenzo, Pane Antonino, Pastorino Carlo, Pilloni Andrea,
Salmani Socaina, Trevisiol Silvia, Trezzi Alice, Varosio Simone, Zampini Franesca.
Classe 2ª D: alunni 25, ammessi 22, non ammessi 3.
Aleotti Martina, Armandi Federico, Ben Tayb Youssra, Bertero Alessia, Biotto Erica,
Bousselham Amina, Bovinany
Carima, Camparo Luca, Campazzo Federica, Caratti An-

drea, Carminati Lorenzo, El
Hamzaoui Soukaina, Garrone
Eloisa, Gentili Beatrice, Grattarola Danilo, Karim Omar,
Lampedoso Erica, Miresse
Arianna, Pagliano Federico,
Pasino Federico, Pirrò Lorenzo, Spigariol Gaia.
Classe 2ª E: alunni 23, ammessi 20, non ammessi 3.
Benzi Virginia, Celaj Odise,
Coduti Francesca, Congiu Lorenzo, DʼAlessio Daniele, De
Bont Yoris, El Hlimi Sanae,
Eleuteri Veronica, Gandolfi
Marta, Giacobbe Nicolò, La
Cara Alberto, Latrache Noura,
Mantella Antonella, Mantelli
Luca, Martini Tommaso, Roffredo Ludovica, Satragno Mirko, Spulber Denisa Ioana, Turco Luca, Zanazzo Gabriele.
Classe 2ª F: alunni 22, ammessi 21, non ammessi 1.
Astorino Mattia, Biggio Marco, Bussi Giulia, Chiarlo Albert
Maria, Cossu Naomi, Di Lucia
Federica, Giaccari Giorgia,
Guastelli Carlo, Huja Daniel,
Marini Davide, Mazzurco Cristina, Minetti Manuela, Parillo
Alessio, Pastorino Alberto, Pastorino Riccardo, Peralta Rivera Katty Vanessa, Peralta Rivera Yomayra Maria, Soriano
Diogenes De Jesus, Sotgiu
Jennifer, Vela Ilaria, Zoccali
Elisa.
Classe 2ª G: alunni 25, ammessi 23, non ammessi 2.
Bizzotto Federica, Clapis
Elena, Federico Alessandro,
Federico Riccardo, Galati Lorenzo, Garbarino Luca, Garbarino Mirko, Imperiale Riccardo,
La Paglia Matteo, Lanzavecchia Ilaria, Manto Gianni, Marciano Riccardo, Murra Entela,
Musta Xhoni, Negrino Federico, Nobile Matteo, Ottazzi
Martina, Pavanello Matteo Federico, Pietrasanta Daniele,
Porta Alberto, Ricci Marco,
Sacchi Clarissa, Sada Santiljana.
Classe 2ª H: alunni 24, ammessi 24.
Baio Dario Giuseppe Maria,
Baradel Anna, Benhima Hanane, Biselli Andrea, Botto Lorenzo, Cazzola Valentina,
Chiappone Stefano, Gallione
Giulia, Hoxha Attilio, Levratti
Stefano, Mancini Riccardo,
Olivo Acosta Ciara Nicole, Plano Vittorio, Rebora Raimondo,
Roso Marta, Sanmartin Matamoros Eduardo Estephano,
Sartoris Federica, Scarsi Nicola, Seriano Andrea, Stradella
Erik, Talento Fabiana, Valenti
Andrew, Vint Laurentiu Andrei,
Zaccone Francesca.

Classe 2ª I: alunni 26, ammessi 25, non ammessi 1.
Allam Allaa, Barbero Fausto,
Bosso Matteo, DʼAmico Stefano, Dino Marsela, El Hamzaoui Imrane, El Harrath Mohamed, Galeazzo Alice, Ghignone Elisa, Grenna Anna Giulia,
Hrimach Jabir, Ionesi Cosmin
Ionut, Ivaldi Francesca, Levo
Enrico Giovanni, Maccabelli
Luca, Mirabelli Francesca,
Nassiri Kenza, Notte Francesca, Paolini Daniele, Picuccio
Daniele, Scazzola Francesco,
Secchi Mattia, Serio Federica,
Sourat Said, Vitale Merlo Stefano.
Classe 3ª A: alunni 23, ammessi 21, non ammessi 2.
Classe 3ª B: alunni 26, ammessi 24, non ammessi 2.
Classe 3ª C: alunni 24, ammessi 22, non ammessi 2.
Classe 3ª D: alunni 23, ammessi 23.
Classe 3ª E: alunni 26, ammessi 24, non ammessi 2.
Classe 3ª F: alunni 23, ammessi 21, non ammessi 2.
Classe 3ª G: alunni 20, ammessi 17, non ammessi 3.
Classe 3ª H: alunni 26, ammessi 24, non ammessi 2.
Classe 3ª I: alunni 21, ammessi 17, non ammessi 4.
CASSINE

Classe 1ª A: alunni 14, ammessi 13, non ammessi 1.
Alemanni Matteo, Bastita
Gaia, Gamalero Manuel, Garbarino Laura, Gotta Veronica,
Khalid Yazan, Martinello Giacomo, Martino Nicolò, Ribaldone Chiara, Roffredo Giulio, Romouska Emilija, Scianca Michele, Voglino Miriam.
Classe 1ª B: alunni 15, ammessi 15.
Beretta Greta, Cebov Antonio, Di Vuono Giada, Facchino
Erika, Fata Giulia, Garrone
Riccardo, Ilkov Hristijan, Ivaldi
Sara, Latrache Youness, Moretti Andrea, Sigolo Marco, Sokolova Ana, Sraidi Hamza,
Stojanova Eleonora, Virga Gabriele.
Classe 2ª A: alunni 23, ammessi 22, non ammessi 1.
Antoniazzi Stefania, Bardone Annalisa, Bellini Davide, Ciriotti Giovanni, Cotella
Manuel, Facchino Veronica,
Foglino Francesca, Gioitta
Martina, Kostova Eli, Mei
Noemi, Negrino Marika, Perra Gloria, Re Andrea, Ribaldone Elia, Rovera Federico,
Sardi Daniele, Simonetti Luca, Sirio Francesca, Stoja-

nova Ana, Velinova Aleksandra, Zahariev Aleksandar,
Zoccola Stefan Daniel.
Classe 3ª A: alunni 13, ammessi 13.
Classe 3ª B: alunni 15, ammessi 14, non ammessi 1.
RIVALTA BORMIDA

Classe 1ª A: alunni 22, ammessi 22.
Agostini Benedetto Dario,
Arnera Sofia Penelope, Bruna
Giorgia, Caraccia Marta, Carta Davide, El Hachmi Hamid,
El Imache Nada, Farah Yassine, Ferraris Giulia, Ferrato
Ignazio Emanuele, Fintinaru
Andreea Cristina, Folco Andrea, La Rocca Manuel, Maio
Marika, Panucci Chiara, Pellegrino Licia, Quinapanta Sosa
Jorge E., Rusu Andrei Catalin,
Todaro Martina, Vinotto Davide, Vivolo Jessica, Zaccone
Camilla.
Classe 1ª B: alunni 21, ammessi 20, non ammessi 1.
Andrenacci Alessia, Barbato Massimiliano, Bollini
Marta, Caneva Annita Francesca, Caneva Arianna,
Chiabra Edoardo, Curti Alessandra, Dianu Marian Cosmin, Gaia Giorgia, Garrone
Federico, Garrone Olga,
Mansani Nicolò, Morbelli
Martina, Olivieri Michela, Peretta Letizia, Piras Eliana,
Scarsi Elena, Tagliotti Marco, Tronti Sharon, Zunino
Marco.
Classe 2ª A: alunni 19, ammessi 16, non ammessi 3.
Accornero Giulia, Barabino Simone, Barberis Federica, Bollini Greta, Brilli Riccardo, Canegallo Benedetta,
Castellano Davide, Farinetti
Davide, Fiumanò Daniele,
Garofalo Selene Francesca,
Paschetta Paolo, Porazza
Matteo, Ragazzo Marco, Repetto Giada, Rizzo Luca, Vallebona Anna.
Classe 2ª B: alunni 19, ammessi 18, non ammessi 1.
Cunietti Enrico, El Sidouni
Soukaina, Foglino Mario, Ivaldi Ginevra, Ivaldi Gionata, Manini Sara, Moscoso Briones
Gianfranco, Pastorino Chiara,
Pincerato Cecilia, Polvere Maicol, Priarone Ariel, Rami Tarik,
Rosso Gianmarco, Sanchez
Tumbaco Emily, Secci Marta,
Sorato Daniele, Tandoi Helena, Varaldo Arianna.
Classe 3ª A: alunni 18, ammessi 17, non ammessi 1.
Classe 3ª B: alunni 17, ammessi 16, non ammessi 1.
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Classe 1ª A: alunni 15, ammessi 14, non ammessi 1.
De Lorenzi Erika, Diotto Andrea, Drapant Edoardo, El
Ouadrassi Awtisf, Fornarino
Alessio, Leone Nicholas, Nageli Jasmine, Nano Loris, Prato Ilaria, Raimondo Danilo, Roveta Luca, Sirio Stefano, Testa
Francesco, Tufino Velasco Sugey Brigitte.
Classe 1ª B: alunni 12, ammessi 12.
Baldizzone Emma, Canrega
Melissa, El Haghimi Charaf,
Ferrero Luca, Floria Barbara,
Floria Emraxe, Goslino Christian, Grea Veronica, Mazza
Elisabetta, Nani Marco, Penna
Nicolò, Sommariva Matteo.
Classe 2ª A: alunni 15, ammessi 15.
Baldizzone Daniele, Barberis Ilaria, Cristofalo Martina,
Ghione Fabiana, Herrera Gonzalez Alain, Incorvaia Riccardo, Martorana Enrico, Mastrolonardo Mirco Antonio, Monti
Chiara, Rabagliati Paolo, Ravetta Simona, Stojkovski Martin, Testa Veronica, Venturelli
Giulia, Viglino Mara.
Classe 2ª B: alunni 16, ammessi 13, non ammessi 3.
Bisceglie Martina, Bosetti
Alessandro, Briano Simone,
Cazzola Daniele, Cazzola Federica, Dappino Daniel, El Hamouch Loubna, El Ouadrassi
Imad, Garcia Samantha, Neri
Edoardo, Panaro Stefano, Testore Sara, Zurbuhen Leo Cosma.
Classe 3ª A: alunni 21, ammessi 21.

I risultati nelle scuole medie e negli istituti superiori
SPIGNO MONFERRATO

Classe 1ª: alunni 19, ammessi 17, non ammessi 2.
Bianchi Marco, Bonifacino
Paola, De Lorenzi Matteo, Doglitti Beatrice, Garbarino Manuel, Garbero Susanna, Garruto Luca, Ivaldi Noemi, Marenco Marta, Marsero Francesca, Mozzone Giulia, Muzio
Alessia, Piovano Omar, Piovano Romina, Roveta Edoardo,
Sartore Marika, Trentin Zeida.
Classe 2ª: alunni 14, ammessi 14.
Adam Sakhariy, Becco Andrea, Bosetti Anna, Ferraro
Angelo, Garbarino Riccardo,
Gian Surinder Kumar Pietro,
Giuliano Rossella, Ivaldi Francesca, Leotta Veronica, Mascarino Veronica, Minetti Christian, Sirio Miriana, Trentin Yulin, Vassallo Elisa.
Classe 3ª: alunni 7, ammessi 6, non ammessi 1.
MONASTERO BORMIDA

Classe 1ª: alunni 22, ammessi 22.
Arata Emanuele, Baccino
Gabriele, Bosca Diego, Bracco Silvia, Colla Ilenia, Costantin Andrea Cristina, Cravarezza Micael, Cresta Stefano,
DʼAngelo Alessio, Dotta Kevin,
Dotta Niholas, Goris Riccardo
Armando Dav, Guglieri Caterina, Lacatus Mikaela, Mastakac Crina Juliana, Mugnai
Gessica, Ozzimo Davide, Pasero Lorena, Pistone Diego,
Revello Elisa, Tardito Michela,
Torelli Michela.
Classe 2ª: alunni 13, am-

messi 11, non ammessi 2.
Brusco Denise, Brusco Simona, Cartosio Micael, Gatti
Stefano, Guadagnoli Martina,
Malerba Sebastiano, Muschiato Maria Vittoria, Penengo Alberto, Pizzo Roberto, Taccone
Miriana, Visconti Davide.
Classe 3ª: alunni 15, ammessi 15.
VESIME

Classe 1ª: alunni 10, ammessi 9, non ammessi 1.
Bodrito Andrea, Cirio Giulio,
Ciriotti Elisabetta, Gallo Federico, Garbero Debora, Ghione
Giula, Picale Angelo, Tealdo
Alessia, Tealdo Paolo.
Classe 2ª: alunni 10, ammessi 10.
Adorno Giorgio, Cavallero
Giacomo, Dagelle Martina,
Duffel Piero, Ghione Alessia,
Mozzone Alessia, Olivero Stefano, Paroldo Giulia, Rami Abdullah, Scaliti Elisa.
Classe 3ª: alunni 17, ammessi 17.
CORTEMILIA

Classe 1ª A: alunni 19, ammessi 16, non ammessi 3.
Abbate Andrea, Barroero
Beatrice, Borella Luca, Braga
Andrea Benedetta, Cane Jacopo, Cavallero Michela, Cihdaru Teona-Loana, Dacastello
Valentina, Gallizia Fiorenzo,
Gallo Simone, Margheri Eugenia, Negro Andrea, Soria Eleonora, Vola Simone, Vona Arx
Arina, Zarri Riccardo.
Classe 1ª B: alunni 20, ammessi 19, non ammessi 1.

Aydin Fatih, Balocco Omar,
Barbero Carla, Bertocchi Arojo
Janette Isabela, Bogliacino
Stefano, Bonino Beatrice, Bonino Nicholas, Bussi Francesca, Delpiano Beatrice, Gallo
Davide, Ghione Sonia, Giachino Nicoletta, Jamal Eddine Zakaria, Lagorio Michele, Lengu
Olsi, Meistro Federica, Pace
Fulvio, Testore Eugenio, Vero
Gabriele.
Classe 2ª A: alunni 15, ammessi 15.
Bertone Andrea, Bogliacino
Luca, Brusco Greta, Cavolo
Barbara, Chiola Federica,
Giordano Umberto, Gonella
Cristina, Lagorio Davide, Marone Andrea, Martino Oscar,
Mollea Marco, Negro Elvis,
Stuppia Alessandro, Vacchetto Alessia, Vasilache Catalin
Marius.
Classe 2ª B: alunni 16, ammessi 16.
Barroero Camilla, Boschiazzo Giorgia, Castelli Alberto,
Crema Beatrice, Dematteis
Sara, Gaiero Denis, Giamello
Pietro, Negro Riccardo, Nistor
Florin, Ozimo Francesco,
Pianta Marta, Roa Soto Simon
Valentina, Ropolo Christopher,
Senor Matteo, Sciuva Emanuele, Tileva Eugeniya.
Classe 3ª A: alunni 15, ammessi 14, non ammessi 1.
Classe 3ª B: alunni 13, ammessi 12, non ammessi 1.
LICEO SCIENTIFICO

Classe 1ª A: alunni 24, ammessi 17, con debito 5, non
ammessi 2.
Becerra Pena Ximena Tat,

Bernengo Federica, Burlando
Vanessa, Freda Federico, Garbarino Luca, Garda Lorenzo,
Gilardo Adele, Martini Andrea,
Martino Vittoria, Mazzetta Irene, Parodi Silvia, Pesce Francesca, Ribaldone Chiara, Rigardo Simone, Roffredo Stefano, Tealdo Matteo, Volpiano
Roberto.
Classe 1ª B: alunni 20, ammessi 16, con debito 4, non
ammessi 0.
Balbo Gennifer, Bottero
Edoardo, De Giorgis Luisa,
Ferraro Stefano, Gallareto
Andrea, Gallo Claudio, Ghione Federica, Gillardo Marika, Maldi Francesca, Niniano
Mattia, Olivieri Francesco,
Pansecco Davide, Piovano
Paolo, Puppo Lucia, Rabagliati Lorenzo, Righini Alessandro.
Classe 1ª C: alunni 25, ammessi 14, con debito 11, non
ammessi 0.
Biollo Martina, Botto Carolina, Caselli Andrea, Comucci
Riccardo, Coppola Silvia, Cresta Cecilia, Foglino Riccardo,
Gazzetta Giulia, Hodorogea
Alexandra V., Ilievska Kristina,
Ramorino Fabio, Tacchella Federico, Timossi Isabella, Zunino Martina.
Classe 1ª D: alunni 16, ammessi 10, con debito 4, non
ammessi 2.
Anfossi Francesco, Baldizzone Amedeo, Bormida Marco, Botto Matteo, Chiarlo Francesco, Coduti Luca, Cognu
Diego, Gotta Agnese, Guazzo
Elena, Re Kilian.
Classe 2ª A: alunni 24, ammessi 19, con debito 4, non

ammessi 1.
Buttiero Davide, Cabella
Chiara, Cavanna Simone, Cavelli Marcella, Ciancio Giorgia,
Fittabile Pietro, Gallizzi Giacomo, Garda Veronica, Garrone
Martina, Giaretti Luigi Antonio,
Grasso Sara, Guerrina Fabio,
Manfrinetti Margherita, Pettinati Francesca, Roso Elena,
Servetti Martina, Sgarminato
Viola, Tamburello Michela, Vitti Martina.
Classe 2ª B: alunni 22, ammessi 17, con debito 5, non
ammessi 0.
Bistolfi Chiara, Bonifacino
Martina, Chiola Riccardo,
Coppola Marco, Corsico Federica, Dealessandri Giulia,
Donati Francesca, Ghiazza
Giacomo, Giordano Elena,
Gjorgjiev Daniel, Lucchini
Francesca, Nitro Mirna, Sirio Gianluca, Stella Umberto,
Trinchero Luca, Zunino Alessia, Zunino Greta.
Classe 2ª C: alunni 23, ammessi 16, con debito 7, non
ammessi 0.
Alemanni Marco, Arata
Francesca, Baccino Pietro, Billia Gianluca, Bravadori Enrico,
Bruno Federica, Camera Teodolinda, Chiesa Martina, Ferrari Gabriele, Gallo Chiara,
Ilievski Nikola, Mighetti Elisa,
Pastorino Andrea, Pesce Stefano, Poggio Jessica Cinzia,
Pronzato Riccardo.
Classe 3ª A: alunni 20, ammessi 11, con debito 8, non
ammessi 1.
Anania Gregorio, Ferraro
Sara, Foglino Fabio, Galli Filippo, Gilardi Giacomo, Grattarola Davide, Ladislao Anna,

Nell’atrio della scuola

Il liceo Saracco
ricorda Marco Somaglia

Acqui Terme. A pochi giorni
dalla fine dellʼanno scolastico,
nellʼatrio del liceo classico
“G.Saracco” si è svolto un incontro a cui hanno partecipato
alunni, docenti, genitori e rappresentanti delle istituzioni cittadine, per commemorare lʼallievo Marco Somaglia. A suo ricordo i genitori Bruno e Silvia e
alcuni amici hanno consegnato borse di studio ai vincitori
del concorso “Un ciak nella
storia” e un riconoscimento
agli allievi dellʼIstituto dʼArte
Luana Corleto, Mattia DellʼErnia, Gianluca Porcellana e
Beatrice Testa, che hanno realizzato alla memoria di Marco
un dipinto molto suggestivo
per il senso della bellezza e
della vita espresso.
Le parole pronunciate dal dirigente scolastico, dai genitori
e dal vicesindaco hanno sottolineato lʼimportanza del ricordo
e della solidarietà e il valore
della partecipazione profonda
e condivisa a tutto ciò che nel
presente la vita offre ad ognuno di noi.

Molta emozione, infine, ha
suscitato il momento dellʼinaugurazione dellʼaula dedicata a
Marco, quando il quadro è stato scoperto e molto apprezzato dai presenti per il soggetto, i
colori e il valore evocativo, e
quando Giulia, una sua compagna di classe, ha letto alcuni versi dalla lirica Alla primavera di Mario Luzi.
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I risultati nelle scuole medie e negli istituti superiori

Molan Alessandro, Panaro Andrea, Parodi Marco, Prando
Marco.
Classe 3ª B: alunni 18, ammessi 13, con debito 5, non
ammessi 0.
Ambrostolo Simone, Cordara Elisa, DʼAngelo Chiara, De
Lorenzi Elisabetta, Ferraris Andrea, Ferraro Martina, Gjiorgjieva Saska, Ivaldi Samantha,
Panaro Martina, Rizzo Raffaella, Scanu Roberto, Trajanova
Angela, Verbena Stefano.
Classe 3ª C: alunni 22, ammessi 16, con debito 6, non
ammessi 0.
Aguiari Diego, Ammirabile
Lorenzo, Barbasso Andrea,
Capanello Valeria, Forneris Alice, Graziano Rita, Liviero Alessia, Minetti Pier Federico, Olivieri David, Palazzi Stefano,
Preda Alberto, Priarone Giorgia Angela, Rapetti Federica,
Reggiardo Lorenzo, Repetto
Federica, Zunino Monica.
Classe 4ª A: alunni 19, ammessi 14, con debito 5, non
ammessi 0.
Alemanno Laura, Belletti Federica, Cavallotto Clara, Cazzuli Matteo, Ghione Francesco, Greco Umberto, Gregucci Andrea, Miraglia Marzia,
Muschiato Umberto, Negro
Elena, Paolini Chiara, Porta
Francesca, Porta Tiziana, Visconti Maria.
Classe 4ª B: alunni 18, ammessi 15, con debito 3, non
ammessi 0.
Belardinelli Luisa, Bocca
Alessandro, Eleuteri Matteo,
Ghiazza Giulio, Guazzo Matteo Alfredo, Laborai Chiara, Libertino Chiara, Malfatto Nicolò, Pelizzari Cecilia, Piana Stefano, Poggio Alessia, Righini
Rossella, Ripane Amedeo,
Traversa Chiara, Viazzi Alberto.
Classe 4ª C: alunni 21, ammessi 13, con debito 8, non
ammessi 0.
Bortolotti Valentina, Casaleggio Edoardo, Corolla Luca,
Garbarino Enrico, Garrone Federico, Pastorino Federico,
Pedrazzi Edoardo, Porzionato
Raffaello, Reggiardo Anna,
Ugo Emanuele, Viotti Andrea,
Zannone Sara, Zunino Alice.
Classe 5ª A: alunni 20, ammessi 20.
Classe 5ª B: alunni 28, ammessi 28.
LICEO CLASSICO

Classe 4ª A: alunni 18, ammessi 13, con debito 4, non
ammessi 1.
Arata Cecilia, Bussi Ilaria,
Caneparo Giovanni, Comaschi
Ilaria Benedetta, Corbari Carolina, Giacobbe Andrea, Gotta
Camilla, Ivaldi Alessandra,
Ivaldi Alessandro, Oliveri Camilla, Parisi Lorenza, Ratto
Giulia, Zunino Chiara.
Classe 4ª B: alunni 18, ammessi 11, con debito 4, non
ammessi 3.
Attouche Sofia, Attrovio Andrea, Cardinale Lorenzo, Dia-

feria Jacopo, Ghidone Chiara,
Guglieri Vittoria, Lazzara Veronica, Misheff Veronica, Mocarighe Paola, Romano Riccardo, Zunino Giulia.
Classe 5ª A: alunni 24, ammessi 17, con debito 7, non
ammessi 0.
Alloero Giulia, Barbero Gessica, Barisone Sabrina, Ferrettino Alessia, Galliano Enrico,
Garino Serena, Gervino Ester,
Giacobino Francesca, Grillo
Elisa Carla, Levo Mirella, Notte Federica, Olcuire Matteo
Maria, Ottonello Agnese, Pastorino Beatrice, Pastorino Daniele, Pastorino Matteo, Ricci
Francesca.
Classe 5ª B: alunni 23, ammessi 11, con debito 11, non
ammessi 1.
Basso Nicolò, Bocchino Angelica, Buffa Martina, Cresta
Monica, Cristiano Valentina,
Delsanto Sonia, Fasciolo Tommaso, Mascarello Martina, Papini Giada, Robusti Eugenia,
Volpiano Lorenzo.
Classe 1ª A: alunni 20, ammessi 18, con debito 2, non
ammessi 0.
Caratti Martina, Cavallotti
Emanuela, De Guz Barbara,
Garavelli Camilla, Gervino
Marco, Grotteria Francesca,
Ivaldi Annalisa, Leoncino Chiara, Leoncino Emanuela, Pieri
Matilde, Pirrone Eleonora, Saibene Chiara, Scaglione Paolo,
Tudisco Emanuele Hayym, Vespi Luca, Vignolo Luca, Visconti Giulia, Zorgno Giulia.
Classe 1ª B: alunni 17, ammessi 14, con debito 3, non
ammessi 0.
Assandri Giulia, Barbero
Chiara, Belletti Chiara, Boveri
Nicole, Brugnone Linda, Caselli Veruska, Castiglia Michaela, Cominetti Andrea Rachel, Ghilardi Giulia, Gottardo
Giulia, Licaj Vjosana, Morbelli
Carola, Riccomagno Martina,
Sciammacca Sara.
Classe 2ª A: alunni 16, ammessi 12, con debito 3, non
ammessi 1.
Addari Federica, Bisio Davide, Bonicelli Francesco, Ciprotti Alessandro, Fossati Lorenza, Minetti Alessandro, Peruzzo Lucia, Piola Andrea, Rizzo Nicolò, Siccardi Tullia, Sorato Sara Romana, Tacchella
Antonio Maria.
Classe 2ª B: alunni 19, ammessi 14, con debito 5, non
ammessi 0.
Boncore Roberta, Braini
Giulio, Caneva Elisabetta, Deluigi Davide, Ferrari Teresa,
Foglino Martina, Lo Sardo
Laura, Maio Fabio, Pianta Maria Vittoria, Pincerato Lucia,
Piombo Ester, Piovano Nicolò,
Pronzato Luca, Simonassi
Marco.
Classe 3ª A: alunni 24, ammessi 24.
ISTITUTO DʼARTE
OTTOLENGHI

Classe 1ª A, arte del legno
e disegnatori di architettura:

alunni 10, ammessi 5, con debito 3, non ammessi 2.
Bottino Giorgia, Caligaris
Carola, Mandrilli Arianna, Menotti Matteo, Sgroi Romeo.
Classe 1ª B, decorazione
pittorica: alunni 21, ammessi
18, con debito 2, non ammessi 1.
Bassi Monica, Carlini Martina, Carlini Veronica, Cerminara Alberto, Cicciù Silvia,
Comandini Giorgia, DallʼOrto
Giorgia, Ferrarese Miriam,
Gallo Matteo, Gigli Alex, Molina Andrea, Nervi Elena, Oliveri Valentina, Piana Lucia,
Rizzo Simone, Rossi Vittorio, Stanga Miriana, Vullo Daniele.
Classe 2ª A, arte del legno
e disegnatori di architettura:
alunni 15, ammessi 9, con debito 6, non ammessi 0.
Bianchi Alessandro, Demichelis Emanuele, Lava Giada,
Mininno Michele, Navetta Mirko, Nieto Anfose Jaquel, Rivetti Rossella, Toselli Giorgia,
Verardo Paolo.
Classe 2ª B, decorazione
pittorica: alunni 24, ammessi
17, con debito 6, non ammessi 1.
Agosta Ginevra, Anniballi
Eleonora, Bocchio Silvia, Bunt
Vanessa Selina, Cannatà Andrea, Ciriotti Francesca, Currà
Simone, De Simone Ambra,
Dileo Cecilia, DʼOnofrio Alexia,
Gandetto Irina, Mantelli Alessia, Ottonello Andrea, Rossi
Santo Angelo, Vico Sara, Visconti Eleonora, Zuffianò Eleonora.
Classe 3ª A, arte del legno
e decorazione pittorica:
alunni 24, licenziati 23, non licenziati 1.
Andrade Martins Coelho
Morgana, Anfosso Isacco, Antonova Kristina, Baldizzone
Giada, Baroni Valentina, Bellanti Rosangela, Bottero Matteo, Brignone Isidora, Canu
Daniela, Chiesa Marco, Corgiolu Laura, Cristofalo Andrea,
Cutuli Erica Annalisa, Di Dio
Francesca, Gentile Giada,
Gnech Linda, Grillo Stefano,
Leone Luigi, Mininno Silvia,
Modena Benedetta, Panoga
Giulia, Pioppo Jessica, Pisano
Cristina.
Classe 4ª A, arte del legno
e disegnatori di architettura:
alunni 11, ammessi 9, con debito 1, non ammessi 1.
Buzzi Fabio, Eforo Silvia,
Hoing Dario, Imperiale Samuele, Minetto Claudia, Ottonello Marzia, Pavese Matteo,
Piana Simone, Pizzala Andrea.
Classe 4ª B, decorazione
pittorica: alunni 15, ammessi
10, con debito 5, non ammessi 0.
Barison Ilaria, Billia Sara,
Cazares Arboleda, Farinetti
Erika, Gallo Monica, Jovanova
Simona, Ottelli Pasina Silvia,
Romanelli Isabella Giulia, Saladino Elena, Tavarone Francesca.
Classe 5ª A: alunni 16, am-

messi 15, non ammessi 1.
Classe 5ª B: alunni 16, ammessi 15, non ammessi 1.
IPSIA FERMI

Classe 1ª A: alunni 32, ammessi 22, con debito 3, non
ammessi 7.
Agostini Pietro, Bayoud
Zakariae, Donato Nicolò,
Facchino Alessio, Grua Luca,
Guglieri Davide, Hassania Simone, Laborai Danilo, La
Rocca Michael, Larocca Mirko Alessandro, Monti Andrea,
Paonessa Roberto, Peretta
Mario, Pesce Maurizio, Polmonari Matteo, Porzionato
Marcello, Priano Emilio, Rizzo Mattia, Schenone Andrea,
Sgura Giovanni, Sini Alberto,
Sobrero Simone.
Classe 2ª A: alunni 20, ammessi 18, con debito 1, non
ammessi 1.
Action Stefano, Berna Vincenzo, Cristofalo Antonio,
DellʼAmico Cedric, Ferrando
Lorenzo, Fiori Jovano, Grua
Mattia, Leon Guerrero Jorge
Daniel, Oliveri Stefano, Padula Alessio, Parodi Nicolò
Mario, Piana Alessandro,
Poggio Andrea, Robbiano Alberto, Testore Alessandro,
Varallo Matteo, Vignolo Marco, Violo Igor.
Classe 2ª B: alunni 16, ammessi 14, con debito 1, non
ammessi 1.
Balla Ledio, Belzer Davide, Bisceglie Tiziano, Chelenkov Yordan Vasilev, Cristofalo Carmine, Gaglione
Francesco, Gamalero Enrico, Gemello Mattia, Longo
Alberto, Moretti Alessio, Nanfara Riccardo, Perosino Luca, Sirio Fabio, Serventi
Alessio.
Classe 3ª A: alunni 18, qualificati 18.
Abregal Jael, Ciprotti Ivan,
Dalla Betta Alessandro, El
Harch Soufiane Abdelkader,
Erba Angelo, Esposti Pistarino Luca, Fintinariu Sergio,
Garbarino Fabio, Guadagnino Alfio, Koza Pavol, Levo
Marco, Maruccia Pierluigi,
Morino Edoardo, Ponte Stefano, Serusi Matteo, Velinov
Vasko, Viglino Andrea, Zanardi Simone.
Classe 4ª A: alunni 15, ammessi 8, con debito 1, non ammessi 6.
Astengo Alessio, De Borba
Souza Helder, Pesce Alberto,
Pezzotti Francesco, Ponchione Simone, Ricci Alessandro,
Varano Matteo, Viazzi Damiano.
Classe 4ª B: alunni 13, ammessi 7, con debito 2, non ammessi 4.
Duffel Mirko, Francini Federico, Giorgianni Damiano, Malizia Gian Piero, Quadronchi
Paolo, Severino Alessandro,
Topor Sean Cristian.
Classe 5ª A: alunni 16, ammessi 16.
Classe 5ª serale: alunni 22,
ammessi 22.

All’istituto superiore Torre

Fine anno scolastico
in musica e sport

Acqui Terme. Ci scrivono
gli alunni dellʼIstituto superiore
“F. Torre”:
«Prendiamo una scuola, un
istituto professionale, mettiamo insieme insegnanti e studenti facendoli lavorare insieme ad un progetto, si prenda
poi un luogo capace di contenere gli stessi ed i loro prodotti, scegliamo una giornata opportuna e… la ricetta è pronta!
LʼIstituto di Istruzione superiore è lʼI.P.S.C.T. “F. Torre” di
Acqui Terme, il contenitore è il
centro sportivo “Mombarone”
(sempre ad Acqui Terme), lʼingrediente principale sono gli
alunni ed il personale, docente
e non, che hanno collaborato
allʼiniziativa… il tutto è stato
servito venerdì 5 giugno dalle
ore 8 alle ore 13.
Eh sì! Pallavolo, calcetto e
musica, queste sono le materie proposte nella manifestazione di venerdì, che ha rappresentato sia la chiusura dellʼanno scolastico 2008/09 sia
lʼoperatività di un Istituto che
ha provato ad aggiungere un
pizzico di sale alle consuete
attività scolastiche.
Passiamo quindi al dettaglio: la kermesse è iniziata con
la prima partita di calcetto (le
squadre, miste, sono state formate in precedenza inserendo
alunni ed insegnanti) al termine della quale il gruppo musicale “I Cinque VIII”, composto
durante lʼanno scolastico in occasione del progetto “Educazione ed Orientamento – Progetto Musica”, che ha coinvolto anche i ragazzi dellʼIstituto
Tecnico per il Turismo, dellʼ
Istituto Tecnico Commerciale e
dellʼ Istituto Tecnico Industriale, ha potuto esibire il proprio
repertorio fungendo da colonna sonora alla partita di pallavolo “insegnanti-alunni”.
Successivamente sono riprese le partite del torneo di
calcetto conclusosi con la finalissima.
Lʼapparente vestito ludico
della manifestazione ha in parte nascosto quello che lʼincon-

tro di venerdì ha rappresentato per gli addetti ai lavori e cioè
il frutto delle attività svolte durante lʼanno scolastico.
Lʼesibizione della band, preparata nel corso delle lezioni
pomeridiane del “Progetto Musicale” e la partita di pallavolo,
conseguenza diretta dellʼesito
del torneo svolto nel corso della stagione, che ha scelto la
squadra degli alunni deputata
ad affrontare i docenti, sono il
resoconto finale dellʼoperosità
dellʼIstituto “F. Torre”.
Lʼunica attività improvvisata
(o meglio preparata senza incontri antecedenti a venerdì 5
giugno) è stato il torneo di calcetto che ha permesso di coinvolgere un buon numero di
alunni, insegnanti e non solo,
ai quali ha dato la possibilità di
apportare il proprio contributo
alla piacevole manifestazione.
Un particolare elogio va rivolto ai ragazzi che hanno partecipato con continuità ed impegno al “Progetto Musicale” e
che in tempi ristrettissimi sono
riusciti a dar vita ad un gruppo
musicale e soprattutto ad un
gruppo di amici che, con forza
e tenacia, hanno preparato ed
affrontato la loro prima esibizione musicale.
Se “scuola” vuol anche dire
imparare a stare bene insieme, senza dubbio si può affermare che venerdì 5 giugno
2009 è stato un gran bel giorno di scuola!».

Conservazione e restauro
opere d’arte su carta
Legatoria
Cornici
ACQUI TERME - Via Nizza 27
3472186636 - chiaramollero@hotmail.com
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ACQUI TERME

Educazione stradale
progetto “Ti muovi?”

Acqui Terme. A conclusione
del Progetto di Educazione
Stradale “Ti muovi?”, in collaborazione con il CRESS-USR
del Piemonte e il Comando dei
Vigili Urbani di Acqui Terme
nelle persone di Mauro Gilardo
e Biagio Sorato, le classi 5ª
sez.A-B-C della Scuola Primaria di S.Defendente (e in
precedenza le Scuole Primarie
di Acqui Bagni) hanno effettuato unʼuscita per il quartiere
osservando e mettendo in pratica le conoscenze apprese in
classe. Il progetto, che in questi anni si è esteso e ha coinvolto tutti i bambini appartenenti al 2º Circolo di Acqui Terme, ha avuto inizio tre anni fa
ed affronta ed approfondisce i

temi relativi alla prevenzione
del rischio stradale e alla mobilità sostenibile tra la popolazione scolastica, con un costante aggiornamento dei docenti coinvolti e con lʼinvio di
abbondante materiale per eseguire i relativi approfondimenti.
Per il prossimo anno scolastico, vista la disponibilità
espressa dai responsabili di
tale comparto del Comando
dei Vigili Urbani di Acqui, si
stanno pianificando attività di
formazione in classe alternate
ad uscite sul territorio come
pedoni e ciclisti responsabili.
Un grazie particolare viene
rivolto tramite LʼAncora a Biagio e Mauro.
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I bimbi del Moiso
alla cascina Beneficio

All’ist. Santo Spirito
il premio bontà

Acqui Terme. Giovedì 11 giugno, i bimbi del “Moiso”, insieme
alle loro educatrici e le rappresentanti di sezione, si sono recati
a visitare lʼagriturismo “Cascina Beneficio” di Castelnuovo B.da,
dove hanno potuto osservare, nel vasto parco, decine di razze diverse di animali, autoctoni ed esotici. Guidati sapientemente dalle spiegazioni del proprietario Fabrizio, hanno potuto toccare con
mano animali che hanno conosciuto teoricamente nel corso dellʼanno scolastico. Dopo questa visita, una tavola regalmente imbandita. Tutti soddisfatti dalla cucina di Fernanda e dal servizio
impeccabile di Marco e Daiana. Finito il pranzo, giochi, bans ed
allegria hanno animato il pomeriggio.

Acqui Terme. Anche questʼanno si è tenuto presso lʼIstituto
“Santo Spirito” di Acqui Terme la 2ª edizione del “Premio Bontà” in ricordo e in memoria del dott. Angelo Negro medico di famiglia di Acqui Terme. Mercoledì 10 giugno in tarda mattinata
nel salone dellʼIstituto, alla presenza di tutti gli alunni della
scuola, della Preside Suor Carmen Libera, di numerosi insegnanti e della famiglia Negro, sono state assegnate quattro borse di studio. I riconoscimenti sono stati assegnati dagli insegnanti per la classe V elementare a Melissa Figuera Rivera,
Zarina Guxho e per la classe 3ª secondaria ad Anita Giuso e
Carlotta Giglio.

Centro estivo Vivaestate 2009

Acqui Terme. Il 12 giugno si sono chiuse le iscrizioni al Centro Estivo “Vivaestate”, organizzato dallʼAssessorato ai Servizio Sociali di Acqui Terme in collaborazione con la Cooperativa Azimut di Alessandria, che inizierà il 29 giugno e proseguirà fino al 31 luglio. Come nelle passate
edizioni, sono previste tante attività entusiasmanti che garantiranno ai bambini un
sano divertimento sotto la guida di educatori coinvolgenti e preparati. Il programma
settimanale dettagliato verrà fornito ai genitori il primo giorno di frequenza, ma si
può già anticipare la meta delle gite (una
a settimana) che sono certamente uno degli appuntamenti più attesi dai ragazzi.
Si inizierà con la visita al Castello di
Masino, magnifica residenza medioevale
immersa in un grande parco che domina
la pianura del Canavese, e alla “Fattoria
Didattica” di Roppolo dove, oltre a cono-

scere gli animali che vivono nella splendida natura che li circonda, i ragazzi proveranno lʼemozione di salire a cavallo sperimentando così il “battesimo della sella”.
Si continuerà con il parco divertimento
“Leolandia”, in provincia di Bergamo, completamente rinnovato, nel quale si trascorrerà lʼintera giornata tra incredibili giostre e spettacoli.
E poi ancora il parco acquatico “Bolle
Blu” di Vignole B.ra e una giornata alla
scoperta di Genova dove si visiteranno:
“Galata - Museo del Mare” (nel quale i ragazzi faranno attività divertenti per scoprire lʼimportanza delle grandi tematiche
legate alla storia e alla scienza); la struttura di vetro e acciaio “Biosfera”, che
ospita al suo interno 150 specie vegetali,
e il “Museo dellʼAntartide” dove vivere
unʼaffascinante avventura nel continente
di ghiaccio.

E ancora un salto “indietro nel tempo”,
completamente immersi nella preistoria,
tra palafitte, labirinti e grotte, nellʼ “Archeopark” di Boario Terme. Non mancheranno, infine, le giornate presso la Piscina Comunale (due per ciascun gruppo), i
laboratori artistici e sportivi presso il centro “Spaziogiovani” di Via San Defendente e il grande spettacolo conclusivo del 31
luglio. Ricordiamo che i partecipanti verranno divisi in quattro gruppi, sulla base
dellʼetà, ciascuno dei quali guidato da due
Educatori; per qualunque necessità o informazione saranno inoltre sempre presenti i coordinatori Emanuela Poggio
(331-6661237) e Roberto Dolermo (3316661235). Per iscrizioni tardive o informazioni occorre rivolgersi al Servizio Socio
Assistenziale di Acqui Terme (A.S.C.A) in
P.zza Don Dolermo 4 – tel. 0144/770205 e
0144/770257.

Mercedes-Benz è un marchio Daimler.

instinct

Classe C. La potenza incontra l’eleganza.
Da oggi in edizione FIRST. Da 29.900 euro*.
Anche Station Wagon.
Lasciatevi sedurre dall’eleganza dei profili cromati, scoprite il design
accattivante e innamoratevi delle potenti motorizzazioni diesel CDI. Classe C.
Da oggi in edizione FIRST. Entrate in grande stile nel mondo Mercedes-Benz.
Consumo combinato (l/100 km): 6,0 (C 200 CDI Station Wagon) e 5,7 (C 200 CDI Berlina).
Emissioni CO2 (g/km): 157 (C 200 CDI Station Wagon) e 149 (C 200 CDI Berlina).
*Prezzo riferito a Classe C berlina 200 CDI FIRST con i seguenti optional: specchietti ripiegabili elettricamente,
vernice metallizzata e volante in pelle multifunzione. La vettura raffigurata è una Classe C FIRST con pacchetto Avantgarde AMG.
Offerta soggetta a disponibilità limitata, valida su vetture disponibili nei concessionari aderenti all’iniziativa e immatricolate
entro il 31 luglio 2009.

Mercedes-Benz

Concessionaria Ufficiale di Vendita Mercedes-Benz
San Michele (AL) S.S. 10 Alessandria-Asti km 1 - Tel. 0131/3644211
Casale Monferrato (AL) Via Brodolini, 20 - Tel. 0142/452130
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Sabato 20 giugno

Domenica 14 giugno

Alla portaerei Cavour

Concerto di Morgan
per la Notte bianca

Raduno Bollente
Triumph Spitfire

I marinai donano
cofano con la bandiera

Acqui Terme. Lʼintrattenimento clou della Notte bianca,
in calendario sabato 20 giugno, è certamente da considerare il concerto di Morgan.
Lʼartista salirà sul palco installato in piazza Italia alle 23 circa (in caso di cattivo tempo lo
spettacolo si terrà allʼAriston).
Proporrà al pianoforte un
omaggio alla musica leggera
italiana, con una lʼinterpretazione di brani dei grandi cantautori degli anni Cinquanta e
Sessanta, senza dimenticare
opere dei suoi successi ed altri interpretati con i Bluvertigo.
Morgan, nome dʼarte di Marco Castoldi 37 anni, milanese,
secondo figlio di Luciana e Mario Castoldi, a sei anni suonava la chitarra a otto il pianoforte e cantava tutti i brani in classifica. Amava la musica classica ed anche il jazz. I suoi interessi spaziano dalla musica in
tutti i suoi molteplici aspetti
(leader dei Bluvertigo, cantante solista, compositore, produttore) al cinema, dalla scrittura allʼarte in genere. Tutto ha
inizio nel 1991 con la fondazione dei Bluvertigo, con i quali pubblica la cosiddetta trilogia
chimica: Acidi e basi (1995),
Metallo non metallo (1997) e
Zero (1999). Nel 2001 partecipano al Festival di Sanremo
con il brano Lʼassenzio, inserito nellʼalbum più recente delle
band Pop Tools. Tante le collaborazioni artistiche di Marco
Morgan Castoldi con artisti
prestigiosi, da Franco Battiato
in Gommalacca ad Antonella
Ruggiero in Registrazioni mo-

derne, da Alice in Exit ai Subsonica in Microchip emozionale e Cristina Donà in Nido. Il
sodalizio con Franco Battiato
prosegue nel 2002 con la partecipazione di Morgan al film di
Franco Battiato Perduto Amor
in qualità di attore. Nel giugno
2006 Morgan torna a comporre per il cinema con la colonna
sonora del film di Marco Costa
Il Quarto Sesso con protagonista Claudio Santamaria. Nellʼottobre 2008 esce il suo primo libro In pARTE Morgan in
collaborazione con Mauro Garofalo. Da novembre 2008
Morgan è diventato anche direttore artistico di Match Music. Nel 2008, in seguito alla
partecipazione come giudice
al programma di Rai 2 X Factor, insieme a Mara Maionchi e
Simona Ventura e alla reunion
dei Bluvertigo, è uscito lʼalbum
È successo a Morgan, una
raccolta contenente brani dai
suoi album da solista e 3 inediti: le cover di Il nostro concerto (Umberto Bindi) e
Lʼoceano di silenzio (Franco
Battiato) e la rarità 23 roses,
canzone in inglese inserita come bonus nella versione digitale di Da A ad A.
Morgan è dunque cantante,
musicista, attore ed autore personaggio teatrale e della televisione. Il grosso pubblico lo ha
conosciuto ed apprezzato soprattutto attraverso alla partecipazione come giudice del
programma di Rai2, X Factor,
condotto da Francesco Facchinetti, insieme a Simona Ventura e Mara Maionchi.
C.R.

Ci saranno anche i ravioli fritti

Acqui Terme. A livello di kermesse enogastronomica della
Notte bianca, i partecipanti potranno trovarsi a tu per tu con il raviolo. Parliamo di quello che faceva parte delle prelibatezze di
un tempo, che i nostri predecessori amavano per la loro bontà.
Parliamo del raviolo fritto, che la Pro-Loco di Acqui Terme servirà in cartoccio a partire dalle 17 circa sotto i portici di via Saracco. Quindi, non in bianco, al vino o al sugo. A questo punto è interessante una chiarificazione. La celebrazione di ravioli fritti, non
è una invenzione, ma una riproposta da portare al grande pubblico di una specialità che era nata, prima con i ravioli arrostiti
sulla stufa, quindi quelli dorati in padella con olio della migliore
qualità, in questo caso olio Giacobbe, per avere un soprappiù di
sapore. Durante il momento gastronomico della Notte bianca, la
Pro-Loco di Acqui Terme proporrà anche le classiche patatine
fritte, la crostata e del buon vino. Lʼospite potrà scegliere tra il
cartoccio completo di ravioli fritti, quello con sole patatine o il cartoccio misto, ravioli e patatine.

Acqui Terme. Lʼedizione
2009 del «Raduno Bollente –
Triumph Spitfire Club Italia» è
da archiviare tra quelli di notevole successo. Era in calendario domenica 14 giugno, con
un primo appuntamento in
piazza Italia, che si è trasformata per lʼoccasione in un museo dove scintillanti auto storiche si sono fatte ammirare da
appassionati e collezionisti. Si
è trattato, in fatto di auto, di fare un passo indietro nel tempo
fino agli anni Cinquanta/Sessanta per la presenza, oltre
che
delle
meravigliose
Triumph, di altre prestigiose
auto, dalle Porsche, alle Giulietta spider, una di proprietà
Erodio, un collezionista acquese che di queste auto ormai introvabili, ne possiede ben
quattordici. Poi Fiat, Alfa Romeo, Jaguar e tante altre prestigiose marche.
Già lʼedizione dello scorso
anno del raduno aveva riscosso successo, ma per il 2009
lʼiniziativa si è presentata con
rinnovate ambizioni e per le
vetture dʼepoca è stata vissuta
una giornata interessante e
piena. Completa nel senso che
sono state messe in risalto le

vetture, quasi a formare una
mostra storica, ma anche perchè le medesime auto storiche
sono state impegnate in un
percorso che ha permesso ai
partecipanti di ammirare le bellezze, prima della città termale, quindi dei Comuni del comprensorio acquese.
Le auto hanno iniziato il loro
viaggio verso le 10,30, con
partenza da piazza Italia. Sono rientrate ad Acqui Terme
con esposizione delle auto,
questa volta in piazza Bollente
e via Saracco, per il pranzo
consumato nel Quartiere del
vino, al ristorante da «Perbacco». Oltre alla città termale, il
raduno ha coinvolto anche i
Comuni attraversati.
Per capire la portata della
manifestazione citiamo questi
dati: erano iscritte 48 auto e 93
persone.
Un successo di partecipanti
mai ottenuto nelle tre edizioni
precedenti. Unʼiniziativa che
ha beneficiato dellʼapporto essenziale di Comune di Acqui
Terme e Provincia, che vengono ringraziati dagli organizzatori insieme ai vigili, i carabinieri in pensione e la proloco di
Roccaverano.

Acqui Terme. Un grande
evento ha interessato in prima
persona i marinai di tutti i gruppi del Piemonte e Valle dʼAosta: la consegna della Bandiera di combattimento e del Cofano che la contiene, alla nave
regina della flotta italiana, la
portaerei “Cavour”. La cerimonia ha avuto luogo a Civitavecchia il 10 giugno alla presenza del Capo dello Stato e
delle massime autorità civili e
militari. Anche i marinai del
gruppo del Presidente Benazzo erano presenti alla manifestazione che ha visto in prima
fila, a bordo dellʼunità, tutti i
Presidenti dei Gruppi A.N.M.I.
del Piemonte/ Valle dʼAosta ed
i 31 vessilli dei gruppi. Cerimonia solenne e davvero toccante perché ha riunito in sé sia la
festa della Marina che commemora in tale data, lʼazione dei
MAS di Rizzo ed Aonzo che
nel 1918, proprio il 10 giugno
a Premuda, con unʼaudace
azione affondarono la corazzata austriaca Santo Stefano,
ponendo di fatto fine alle operazioni navali dellʼAustria in
Adriatico. Tornando alla Cerimonia di consegna si sono vissuti momenti di intensa commozione quando la Bandiera
di combattimento ed il Cofano,
donati congiuntamente dai
marinai piemontesi e dalla città di Torino, è passata nelle
mani dei giovani Ufficiali della
portaerei e quindi issata a
sventolare sullʼalbero, dopo la
lettura delle rituali formule di
accettazione ed il passaggio a
volo radente degli aerei a decollo verticale che la Cavour
ospiterà non appena sarà in
“servizio attivo” nella squadra
navale della Marina Militare.

Grande soddisfazione dei marinai acquesi che hanno potuto
assistere, quasi da protagonisti, ad un evento che non si
era più ripetuto, per le navi
portaerei, dalla fine del secondo conflitto mondiale. Il Cofano, opera di un valente maestro del legno di Novi Ligure,
Sergio Ravera, classe 1929,
ha destato unanimi entusiastici consensi sia per la qualità
del lavoro che per la bellezza
dello sviluppo dei disegni che
si alternano sulle varie “facce”.
Anche la nostra città, attraverso la sua associazione di marinai, è quindi presente sulla
più grande e moderna unità
della Marina Militare.

Appello Dasma
a donare sangue

Acqui Terme. LʼAssociazione Dasma - Avis invita le persone in buona salute a voler
collaborare alla donazione di
sangue. Recarsi a digiuno, allʼospedale di Acqui Terme al
primo piano (centro trasfusionale) dalle ore 8.30 alle 11,
nelle seguenti date: 28 giugno;
12-26 luglio. Per ulteriori informazioni tel. 333 7926649.
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All’Enoteca Regionale

Per bambini e ragazzi dell’Acquese

Operazione delle Fiamme Gialle acquesi

In mostra le foto
di Emanuela Crosetti

Iniziano le attività
di Estate Insieme

Maxi sequestro
Guardia di Finanza

Emanuela Crosetti e Joan Baez.

Acqui Terme. «Questo appuntamento per me è un tentativo di condividere lʼascolto
della musica attraverso le mie
lenti e la mia passione».
Ovvero attraverso la fotografia. Parola di Emanuela
Crosetti, giornalista e fotografa, attiva in Italia e allʼestero,
per riviste musicali nazionali e
agenzie fotografiche. Nonostante la giovane età, ha già al
suo attivo oltre 200 concerti, e
nel suo curriculum figurano copertine realizzate per Il Buscadero, Chitarre e per il libro
“The Summer of Love” di George Martin, produttore dei
Beatles, che rientra nei suoi
scatti di posa insieme ad Alberto Fortis, Jovanotti, Steve
Hacket dei Genesis e tanti altri
artisti di fama. Da Fiorella
Mannoia a Zucchero, dai Pink
Floyd ai R.E.M., fino ai Queen
e ai Rolling Stones, col suo
obiettivo ha immortalato numerosi artisti di livello internazionale. Ora, grazie al patrocinio del Comune di Acqui Terme (assessorato al Turismo),
in collaborazione con lʼassociazione “Puntocultura” e in
occasione della “Notte Bianca
della Solidarietà”, la fotografa
astigiana proporrà i suoi scatti
al pubblico acquese, riuniti in
una mostra, dal titolo “Itʼs only
rockʼnʼroll but I like it – Immagini in musica”, che sarà inau-

gurata sabato 20 giugno alle
11,30 nella suggestiva cornice
dellʼEnoteca Regionale “Terme
e Vino” di Acqui Terme.
La mostra presenta, in 50
scatti, alcuni fra i più grandi
volti del rock e della scena musicale internazionale. Tra i colori psichedelici e il bianco e
nero contrastato, «lʼesposizione – assicura lʼartista - è occasione di ascolto e non solo di
osservazione: un modo immediato di accedere ad una parte
fondamentale della nostra cultura. Per questo ho scelto le
foto in base ai tagli (i più diversi) ai nomi quelli più rappresentativi) e alle situazioni che
si celano dietro ognuno di questi concerti e che mi legano ad
essi». Di aneddoti da raccontare, ne avrebbe unʼinfinità, ma
ci limitiamo a chiedergliene
uno. «Un episodio che ricordo
con particolare piacere fu
quando mi rivolsi a Lou Reed
chiedendogli di autografarmi
una foto che gli avevo scattato,
e quellʼimmagine gli piacque
così tanto che mi chiese di
spedirgliene una copia a casa
sua, negli States». La mostra
di Emanuela Crosetti resterà
aperta al pubblico fino a domenica 12 luglio e sarà aperta
al pubblico tutti i giorni dalle 9
alle 12,30 e dalle 15,30 alle 19,
eccetto il lunedì e il mercoledì
ad ingresso libero.

Dal vice sindaco Bertero

Premiati i centenari

Acqui Terme. Il Vice Sindaco e Assessore ai Servizi Demografici Enrico Bertero ha consegnato a centenari la riproduzione in argento della moneta “Il Mezzano”, antica moneta battuta dalla Zecca di Acqui Terme circa 700 anni fa. Il 15 giugno al sig. Paolo Battista Manfrinetti. Il sig. Paolo, allʼarrivo del Vice Sindaco, era nella sua vigna. Sta bene, ha moglie e due figli ed ha sempre lavorato nellʼazienda agricola di più di 8 ettari. Il 16 giugno alla sig.ra
Branda Maria, originaria di Bistagno, che ha accolto il Vice Sindaco in piedi.Ha 4 figli e tanti nipoti, si ricorda tutto della sua vita,
persino di tutti i parroci della zona.Ha sempre lavorato in campagna e sta bene. Con questa iniziativa, denominata “Cento ed oltre….”, il Comune intende festeggiare le persone residenti in Acqui Terme che raggiungono almeno il secolo di età.

Acqui Terme. Come tradizione ormai da un decennio
con la fine delle scuole puntuali sono iniziate le attività di
“Estate Insieme”, attività rivolte
a bambini e ragazzi che hanno
preso il via la scorsa settimana
o che inizieranno nelle prossime settimane. “Estate Insieme”
è una attività che viene organizzata dalla Cooperativa Socale CrescereInsieme di Acqui
Terme in collaborazione con
comuni o altre realtà della zona al fine di rendere capillare la
presenza sul territorio.
La scorsa settimana “Estate
Insieme” è incominciato a Rivalta Bormida in collaborazione con il Comune e la Parrocchia San Michele dove proseguirà per 4 settimane e ad Acqui Terme presso la piscina
Gianduja dove proseguirà per
tutta lʼestate fino allʼinizio della
scuola, con proposte settimanali e giornaliere in diverse fascie orarie.
Settimana prossima “Estate
Insieme” si attiverà in collaborazione con i Comuni a Cassine, Strevi successivamente
partirà a Bistagno, e Ricaldone
e nel mese di luglio a Melazzo,
Cartosio, Alice Bel Colle e
Morbello, oltre ad altri comuni
dove si stanno ancora mettendo a punto i programmi grazie
alla collaborazione delle amministrazioni comunali, di Comunità Montana Suol dʼAlera-

mo e della Comunità Collinare
di Cassine.
In ogni comune le attività di
“Estate Insieme” raccolgono
molti bambini sia di fascia materna che elementare con attività ed orari adeguati alle richieste delle famiglie. Vengono proposti laboratori, giochi e
naturalmente le gite in piscina
con un occhio sia al divertimento che agli aspetti educativi e allo stare insieme in compagni di operatori preparati.
Da lunedì 22 giugno fino ad
agosto prenderà il via anche
lʼattività presso Villa Scati dove vengono proposte attività
sportive: nuoto, tennis, volley,
con un approccio divertente.
Tutti coloro che sono interessati alle proposte possono
avere informazioni telefonando
o recandosi presso il Girotondo Baby Parking di Acqui Terme che resterà aperto fino ad
agosto (tel. 0144.56.188) dal
lunedì al venerdì nellʼorario 813 15.30-19 sabato 9-12.30.

Admo

Acqui Terme. Lʼassociazione Admo (donatori midollo osseo) ricorda che il primo mercoledì di ogni mese è presente, dalle 21 alle 22, nei locali
della Croce Rossa, sia per dare informazioni che per effettuare i prelievi.

Acqui Terme. Oltre 130 mila prodotti pericolosi di provenienza cinese per un valore
superiore ai 500 mila euro sono stati sequestrati dalle Fiamme gialle di Acqui Terme. Si
tratta di unʼoperazione importante verso la nuova frontiera
del commercio illegale proveniente dalla Cina effettuata durante specifiche attività di controllo sul territorio che i militari
della Tenenza della città termale della Guardia di finanza
per contrastare il falso e la circolazione e la commercializzazione di prodotti privi dei necessari standard di sicurezza.
Gli articoli, tra lʼaltro, riportano
un marchio CEE contraffatto.
Coinvolti nel sequestro sono
tre imprenditori italiani che sono stati denunciati allʼautorità
giudiziaria per reati di frode in
commercio, indebita apposizione di marchi e immissione
in consumo di merce priva di
contrassegni previsti per legge. Lʼoperazione delle Fiamme
gialle è iniziata da un controllo
effettuata su strada nelle vicinanze di Acqui Terme. I finanzieri hanno fermato il mezzo di
un venditore ambulante di
pentole, coltelli ed altri articoli
casalinghi smerciati come fabbricazione tedesca.
Gli imballaggi di quei prodotti infatti avevano ben visibili etichette con diciture in lingua tedesca, che però non

specificavano la casa produttrice e la località di produzione.
I finanziari, inoltre, notavano
che il marchio CEE applicato
sui pezzi era palesemente
contraffatto. Insomma si trattava di marchi fasulli. Naturalmente è stato effettuato lʼimmediato sequestro della merce e sono scattate le indagini
per ricostruire lʼintera filiera del
falso, e per portare la Guardia
di finanza ad individuare la società importatrice con sede
nella provincia di Lodi, gestita
da un amministratore con precedenti specifici in materia.
Dopo il sequestro, è scatta
una perquisizione, delegata
dalla Procura della Repubblica
di Acqui Terme ed eseguita nei
depositi aziendali. La perquisizione ha consentito di scoprire
e sequestrare ulteriori prodotti
di fabbricazione cinese, quali
motoseghe, decespugliatori,
motori elettrici e piccoli elettrodomestici, tutti con il marchio
CEE contraffatto e privi dei requisiti europei di sicurezza,
pronti per essere immessi al
consumo a discapito dei consumatori attratti dal basso costo della merce, ma ignaro dei
potenziali pericoli che gli stessi possono nascondere. Si è
trattato di un sequestro ingente, non solo per il territorio acquese o provinciale, ma anche
a livello nazionale.
C.R.
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Festival di cultura, arti e spettacolo

Conversazioni in Pisterna

Prima tappa a Rivalta Bormida di ItinerArte

La copia, l’originale
e l’arte del conservare

Rivalta Bormida. Ottimo
successo con grande partecipazione di pubblico per “ItinerArte”, il festival itinerante di
cultura, arti e spettacolo partito sabato 13 giugno da Rivalta
Bormida.
Dopo la riuscitissima anteprima “Pillole di ItinerArte” del
9 maggio ad Acqui Terme, la
prima tappa della rassegna organizzata dallʼAssociazione
Culturale e Artistica InArte è
iniziata nel primo pomeriggio
con una serie di eventi che
hanno animato il centro storico
del paese: concerti di musica
acustica, danze, rappresentazioni teatrali dʼimprovvisazione, spettacoli di magia ed
esposizioni pittoriche e fotografiche.
Ad aprire lʼimportante manifestazione la premiazione del
concorso letterario per studenti delle scuole superiori “Io sono qui!” e la presentazione del
libro “Balla Juary - Sferragliando verso Sud” del giovane
scrittore acquese Fabio Izzo.
Presso Palazzo Bruni, alla presenza del sindaco di Rivalta
Bormida Valter Ottria, la giuria
composta da una delegazione
di studenti della Scuola Holden
di Torino ha premiato i tre racconti vincitori del concorso: terzo classificato Emanuele Tudisco con “Storia di lei” e seconda Federica Rapetti con “Resistere da qui”; ad aggiudicarsi il primo premio Mirella
Levo, studentessa del liceo
classico di Acqui Terme con il

racconto “Marin che aspettava
il mercoledì”. La giuria ha premiato il racconto con la seguente motivazione: “Una storia delicata e solo apparentemente semplice indaga le sfumature dellʼappartenenza a un
territorio, che è terra da abitare e luogo dʼaffetti insieme.
Lʼautrice è riuscita a sviluppare il tema del concorso servendosi di uno sguardo dolce e attento, usando un linguaggio
essenziale, dando vita a personaggi autentici e costruendo
un mondo a cui ci si affeziona
senza esitazione. La giuria,
inoltre, tenuto conto della sua
giovane età, si augura che
lʼautrice continui a scrivere, per
coltivare le promettenti doti
narrative che indubbiamente
possiede”. La giovane vincitrice del concorso è stata premiata con la pubblicazione del
racconto sulla rivista letteraria
Colla e con un seminario di
scrittura con la Scuola Holden
di Torino.
Parallelamente allʼevento
letterario, sono state inaugurate le esposizioni pittoriche di
Serena Baretti, Chiara Ciceri
ed Elisa Coppola, oltre alla
mostra fotografica con gli scat-

ti di Ilaria Caprifoglio, Diego
Chiarlo, Daniele Giovani e Daniel Joy Pistarino.
Sempre dal pomeriggio si
sono si sono alternati sulle tre
postazioni allestite (Borgo, Ripa Alta e Fossa) diversi gruppi
provenienti da Piemonte, Liguria e Lombardia: Alessandro
Doglioli, i giovanissimi Nonostante Clizia, il country degli
Old Time Soul, la canzone
dʼautore degli Aqui Line, il Coro per Caso diretto dal maestro
Enrico Pesce. Dopo lʼesibizione del prestigiatore Claudio Incaminato (Mago Clod), la seguitissima performance teatrale dʼimprovvisazione dei torinesi Improledì che hanno concesso il bis alle 22 sul palco
principale, sul quale alle ore 21
è stata la volta delle bravissime allieve della scuola “Stepanenko Dance” di Acqui Terme.

Durante la serata altri concerti con In Vivo Veritas, band
originaria di Cairo Montenotte
a presentare il loro repertorio
di canzoni popolari, la band
pop alessandrina “Acoustic
Art” e infine la applauditissima
esibizione dei genovesi “La
Malacrianza” con pizziche salentine, tammuriate napoletane, cori sardi, tarantelle e tanto folklore. La serata si è conclusa con una breve esibizione
degli acquesi “Acoustic Street
Movement” (membri fondatori
dellʼAssociazione InArte) che
hanno salutato il pubblico ricordando a tutti il prossimo appuntamento di “ItinerArte” il 4
luglio a Visone, dove presso il
borgo medievale si alterneranno concerti, mostre, esposizioni, rappresentazioni teatrali fino alla chiusura con il grande
concerto degli Yo Yo Mundi.

Acqui Terme. Valerio Magnani, pittore della Pisterna,
non intende arrestare il dibattito sullʼarte e sul rapporto di
questa con la città. Procede il
lavoro sulle tele. E procede, di
pari passo, la riflessione.
Così, a distanza di un mese,
anche la sua bottega di Piazza
Conciliazione pare trasformata. Tanti nuovi quadri sui cavalletti. O esposti sulle originali “aste”. Un olio, in negativo,
raffigura gli Amis cantori intenti a presentare il loro programma dʼantan.
Ma “perché “in negativo?”,
chiediamo.
Perché saranno probabilmente gli ultimi a divulgare
questa tradizione musicale.
Accanto a quadri di piccolo
formato, alle ben note Fanciulle di Goguin, ai nuovi vetri disegnati con il piombo, il PC e
la stampante da cui esce il testo con cui Valerio Magnani
vuole fare il punto - conclusivo
- sullʼincontro del 30 aprile. Un
passo fondamentale, a suo
modo. Perché da quellʼappuntamento dovranno partire nuovi percorsi di cultura che, ovviamente, sono aperti a qualsiasi contributo.
Come la pensa Alzek Misheff
Come i nostri lettori ricorderanno, venerdì 30 aprile, al pomeriggio, presso la Bottega
dʼArte di Valerio Magnani in
piazza Conciliazione, si era
svolta una conversazione cui
avevano
partecipato
la
Dott.ssa Raffaella Beccaro
della Gipsoteca “Giulio Monteverde” di Bistagno, il maestro
Alzek Misheff, il prof. Arturo
Vercellino e un pubblico selezionato e qualificato.
Il tema concerneva la copia
dʼautore, con tutta una serie di
interrogative collegati.
Perché quasi tutti i grandi artisti del passato, in viaggio per
lʼItalia, sentivano il bisogno di
fare delle copie? E dove sono
finite? Cʼè una questione morale, di rispetto; insomma, una
copia ha una sua dignità? Che
senso ha, dal momento che
oggi esistono tecniche di stampa così raffinate da riprodurre
persino il rilievo del colore?
E che valore artistico può
avere una copia? E infine che
differenza cʼè tra un falso e
una copia?
E ancora quale rapporto di
qualità ci deve essere, tra una
bottega artigianale con i suoi
manufatti, e il luogo che la
ospita (in questo caso una
cantina del Cinquecento, con
soffitto a botte a doppio arco di
sostegno, e con un pozzo risalente allʼepoca romana ancora
funzionante, il tutto situato in
una piazza e in una città che
ha duemila anni di storia?).
Dal Maestro Misheff, una prima risposta, partendo dallʼultimo quesito (e poiché il dibattito è stato davvero articolato, in
due puntate spezziamo la sua
cronaca particolareggiata).
A suo giudizio è tutto una questione di misura: il luogo [della
Bottega dʼarte di Valerio Magnani] per la sua posizione e la
sua storia è potenzialmente

valido.
Ma la piazza - con la scelta
di un grossolano, brutto teatro,
che la snatura del tutto - e la
totale assenza di criteri e materiali di restauro anche nel
piccolo-locale bottega, hanno
trasformato lo spazio dʼarte,
per assurdo, in un luogo tra i
più brutti della città.
In pochi metri quadrati ecco
contro-soffitto e porte di serie
industriale, ocra gialla tra i
mattoni secolari, insieme a un
vero pozzo romano.
E non parliamo dei pavimenti a tre o quattro dislivelli
con pericoli notevoli di percorribilità!
(Qualcuno invoca “non sparate sul pittore”: i modi sono diretti, ma la franchezza è un
pregio).
Misheff continua ponendo
lʼaccento sul rispetto che bisogna avere dei luoghi e si riferisce a due suoi recenti articoli
su “LʼAncora”: ”Saper conservare è molto, molto, difficile, e
ci vuole una provata sensibilità. Qualcosa di “speciale”. Proprio, appunto, degli specialisti,
con la garanzia della supervisione delle Belle Arti, della Soprintendenza: non basta il
buon lavoro degli uffici tecnici.
Non è un affare di routine.
“ll centro storico non è una
periferia”.
Un bel motto con cui fare
una bandiera.
Un palazzo dura magari 800
anni, più di un uomo vi scorre
la sua vita. Si potrebbe dire, allora così, parafrasando il pensiero del critico inglese dellʼOttocento John Ruskin: “Occorre
il massimo rispetto nei confronti della casa”.
Quello che non aveva il “coraggioso” architetto futurista
SantʼElia, che sognava (solo
sognava, per nostra fortuna!) il
dinamismo delle case che dovevano durare meno della durata della vita media di una
persona...
E per brevità tralasciamo le
pesanti critiche al Futurismo,
che con il suo centenario, sta
“inquinando” una filosofia che
deve andare in direzione esattamente opposta.
“Anche il lavoro che viene
svolto in questi luoghi - prosegue Misheff - deve essere di
ottimo livello, di qualità. Ecco
perché chiesi a Magnani di
produrre una copia, rispettando fedelmente disegno, colori
e tecnica del pittore; spingendolo a produrre con la copia
anche una performance artigiana, una “dimostrazione”.
Perchè il copista è un artigiano di alto valore, è un pittore con qualità di virtuosismo; e
questo si ottiene dopo lunghi
studi in unʼ Accademia.
Così come un vero restauratore deve immedesimarsi con
la unicità del compito da svolgere, un bravo copista deve rispettare e attenersi allʼoriginale. Annullando il più possibile
la sua personalità o capacità di
interpretazione.
G.Sa
(continua nel prossimo numero)

Centro estivo Estate in allegria

Acqui Terme. Si apre anche questʼanno il centro estivo «Estate in allegria 2009» per tutti i bambini dai 3 ai 5 anni, del territorio acquese, nel periodo dal 1º al 31 luglio. Per concessione della Direzione scolastica del II Circolo ed in collaborazione con
lʼamministrazione comunale (assessorato allʼAssistenza e Pubblica istruzione), il Centro svolgerà le sue attività, come negli anni scorsi, presso i locali della Scuola materna di S.Defendente,
via A. Moro, tutti i giorni, tranne il sabato, dalle 7,30 alle 18. Per
venire incontro alle varie esigenze, lʼorario sarà reso flessibile:
giornata intera con pasto 7,30/18, oppure mattino 7,30/12; pomeriggio 13,30/18.
Il Centro è attivato unitamente al Centro «Viva estate» per i
ragazzi delle scuole elementari. I bambini potranno usufruire dei
pasti forniti presso la mensa scolastica delle scuole di S.Defendente, utilizzando i buoni pasto come durante lʼanno scolastico.
Il Centro estivo è gestito dalla Cooperativa «Donne in valle» di
Acqui Terme, nata da un Progetto europeo, che svolge le sue attività nel campo dei servizi alla persona, con operatori qualificati per lʼassistenza ai minori.
Nella tranquilla e accogliente area verde della Scuola materna di S.Defendente i bambini avranno a disposizione giochi e divertimento e potranno usufruire dei locali della scuola materna
appositamente preparati per il gioco ed il riposo. Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Cooperativa «Donne in valle», via Crispi 25, tel. 0144/325600, segreteria telefonica.
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ACQUI TERME

Appuntamenti nelle nostre zone

MESE DI GIUGNO

Pareto. Da venerdì 26 a lunedì 29, la Pro Loco e il Comune
organizzano la festa patronale
di San Pietro: venerdì, “4ª corsa tra i boschi di Monte Orsaro” partenza ore 20.30; ore 21
serata giovani con il gruppo
“Due di picche”; sabato, maratona di spinning dalle 18 alle
19.30 nella palestra comunale;
ore 21 serata danzante con i
“Mirage”; domenica, dalle 10
sfilata macchine dʼepoca organizzata da Vintage Motors
Club Savona; dalle 12.30
apertura stand gastronomico;
ore 21.30 si balla con lʼorchestra “I festivals”; lunedì, ore
11.30 santa messa presso la
chiesa parrocchiale di San
Pietro e processione per le vie
del paese; ore 21 serata danzante con lʼorchestra “Souvenir”. Tutte le sere dalle 19.30
apertura stand gastronomico.
Piana Crixia. Da venerdì 26
giugno a domenica 5 luglio,
27ª edizione della fiera del
commercio e dellʼartigianato.
Tutte le sere entreranno in funzione stand gastronomico, bar
e birreria; sarà possibile degustare oltre al classico menu
pianese, un piatto speciale
della serata, inoltre durante i
festeggiamenti sarà presente
unʼarea adibita a luna park per
grandi e piccini. Info: www.prolocopianacrixia.com
VENERDÌ 19 GIUGNO

Acqui Terme. Al teatro Verdi,
ore 21, “Lʼultimo crodino” partecipa Enzo Iacchetti, presenta
Norberto Midani; serata a favore del progetto “Organizzazione di una terapia intensiva
neonatale di Eccellenza” per
lʼospedale infantile di Alessandria.
Cortemilia. Per la rassegna
“Venerdì in musica”, in piazza
Mons. Sampò: cena con prodotti tipici svizzeri dalle ore 20;
esibizione del coro svizzero
“Corale Valle Bormida” dalle
ore 21.
Pezzolo Valle Uzzone. 2ª fe-

Wellness Publisher

ricerca
impiegata
amministrativa
anche part time

Rivolgersi al numero
0144 980700

sta della birra artigianale, dalle
ore 20, presso i locali dellʼArea
Verde; musica a cura delle “Testeguaste” e di dj Alby; possibilità gratuita di campeggio a
pochi metri dalla festa con servizio navetta. Info: 349
7154506, 348 0630992.
Vesime. Alle ore 21, nella
chiesa parrocchiale di Vesime,
il coro alpino “Penne nere” sezione di Ceva terrà un concerto dedicato agli amici dʼAbruzzo.
SABATO 20 GIUGNO

Acqui Terme. In piazza Levi,
dalle 17 alle 19.30, raduno regionale Vespa “Gagliaudo in
Vespa al Chiaro di Luna”.
Acqui Terme. Notte Bianca: in
piazza Italia, finale concorso
per cover band “Band Prix”,
concerto di Morgan; sotto i portici Saracco “Isola del gusto”;
in piazza Bollente danze latinoamericane; negozi aperti, bancarelle, intrattenimenti per grandi e piccoli; solidarietà spazio a
cura dellʼassociazione Aiutiamoci a Vivere e del Csva.
Castino. Il Gruppo Alpini organizza la tradizionale “Costinata sotto le stelle”, alle ore
20.30 presso la sede alpina.
Per informazioni: www.alpinidicastino.it
Cavatore. Lʼassociazione culturale “Torre di Cavau” organizza “Tante voci per la vita” in
concerto, serata benefica pro
Admo con il Coro Montenero
di Alessandria, alle ore 21 nella parrocchia di San Lorenzo;
ingresso libero.
DOMENICA 21 GIUGNO

Cortemilia. Quarta edizione di
“Cortemilia verde”, dalle 10 alle 19, in via Cavour mercatino
alimentare, in piazza Roma e
via Alighieri zone e strutture ludiche dedicate ai bambini; dalle ore 15 in piazza Oscar Molinari, 3ª edizione rassegna canina, concorso aperto a tutti i
cani.
VENERDÌ 26 GIUGNO

Cortemilia. Per la rassegna

Lezioni di francese

da insegnante madrelingua
referenziata
ripasso anno scolastico, preparazione esame di maturità
ed esami universitari, francese turistico e aziendale. Conversazione. Esperienza pluriennale.

Tel. 0144 56739

TRIBUNALE DI ACQUI TERME

“Venerdì in musica”, in piazza
Oscar Molinari: “Le stelle del
festival” gara canora a squadre; “Passaggio del testimone”
tra le leve 1990 e 1991; “La
magica notte ʼ70-ʻ80” organizzazione Promoter 2000, (dalle
ore 21).
SABATO 27 GIUGNO

Bubbio. Apertura della stagione estiva con la Pro Loco di
Bubbio: gran cena di pesce e
ballo con lʼorchestra Nino Morena e la band. Per informazioni: 0144 8114, www.comune.bubbio.at.it - proloco.bubbio@gmail.com
Vesime. “Sagra della robiola”,
fiera della robiola di Roccaverano dop, trebbiatura con macchina a vapore e tradizionale
cena in piazza. Per informazioni: 335 7502069.
DOMENICA 28 GIUGNO

Monastero Bormida. Per la
rassegna “Jazz sotto le stelle”,
alle ore 21, nella corte del castello medievale, Oliver River
Gress Band big band; ingresso libero.
Piana Crixia. Escursione naturalistica non competitiva
per camminatori esperti e
“della domenica”; ore 7.30 ritrovo e iscrizione presso i locali della Pro Loco; ore 8.30
partenza. Costo: euro 2,
camminata, colazione, materiale informativo; euro 10,
camminata, colazione, materiale informativo, pranzo dello sportivo presso i locali della Pro Loco. Info: 333
4531631, 347 4651456.
Roccaverano. 9ª “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. Per
informazioni: 0144 93025,
0144 93244.

Mostre
e rassegne
ACQUI TERME
GlobArt Gallery - via Galeazzo 38 (www.globartgallery.it):
fino a martedì 30 giugno, mostra di Giorgio Griffa. Orario:
da martedì a sabato 9.30 12.30, 15.30 - 19.30.
Galleria Argento e Blu - via
Bella (borgo Pisterna): fino a
domenica 26 luglio, mostra di
Lino Berzoini (1893-1971), “Da
Venezia ad Albisola”. Orario
continuato dalle 10 alle 20.
Portici via XX Settembre Premio Acqui - biennale internazionale dellʼincisione, da sabato 20 giugno mostra en plain
air, aperta fino al 10 luglio.
Sala dʼarte palazzo Chiabrera - da sabato 20 giugno fino a
domenica 5 luglio, mostra personale di Michele Freda. Orario: tutti i giorni 15-19, sabato
15-19, 21-23.
Sala dʼarte palazzo Robellini
- da sabato 20 a domenica 28
giugno, mostra fotografica “Ricreatorio: centʼanni di storia in
mostra”. Orario: tutti i giorni 1012, 16-19.
MASONE
Museo civico “Andrea Tubino” - fino al 20 settembre, 8ª
rassegna internazionale di fotografia: fino a sabato 27 giugno espongono i fotografi Mario Vidor, Silvio De Blasio, Carlo Minotti; da sabato 11 luglio
a domenica 20 settembre “Il
porto di Genova” visto e fotografato da Gabriele Basilico;
inaugurazione sabato 11 luglio
ore 10. Orari di visita: maggio,
giugno, luglio e settembre al
sabato e alla domenica dalle
15.30 alle 18.30.
ORSARA BORMIDA
Museo etnografico dellʼagricoltura - via Repubblica Argentina (tel. 0144 367021 al
mattino; 0144 367036 pomeriggio e sera): visite guidate
gratuite su prenotazione anche per le scolaresche; raccolta di biancheria dʼepoca risalente allʼ800, numerosi attrezzi agricoli, ambienti dellʼantica
civiltà contadina.

Nel centro di Acqui Terme

vendo appartamenti nuovi
e

con riscaldamento autonomo

posti auto coperti
No intermediari

Telefonare ore pasti 348 2626061

Vendita di immobili con incanto
Fallimento n. 353

Il giorno 13/7/2009 alle ore 11,00 avanti al Giudice Delegato si procederà alla vendita a pubblico incanto, in lotti separati, dei seguenti immobili, siti in Cortemilia, C.so L. Einaudi n. 38-40:
LOTTO 1: Capannone industriale sviluppato al piano terra con annessi locali al piano interrato, porzione di cortile ad uso esclusivo, diritti di proprietà sulla porzione condominiale di cortile per una quota
di 407/1000. Sono compresi nella vendita i diritti di comproprietà sulle parti comuni del complesso edilizio. La superficie complessiva del
capannone è di 2077 m2, quella dei locali interrati è di 490 m2, quella
del cortile ad uso esclusivo è di 462 m2, quella del cortile condominiale
è di 1590 m2.
Prezzo base € 56.250,00, aumenti minimi € 500,00.
LOTTO 2: Immobile ad uso uffici con annessi locali ad uso deposito, diritti di proprietà sulla porzione condominiale di cortile per una quota di 136/1000. Sono compresi nella vendita i diritti di comproprietà
sulle parti comuni del complesso edilizio. La superficie complessiva
della parte ad uso uffici è di 674 m2, quella dei locali ad uso deposito
è di 338 m2, quella del cortile condominiale è di 1590 m2.
Prezzo base € 56.250,00, aumenti minimi € 500,00.
LOTTO 3: Immobile ad uso ufficio al piano primo compresi diritti di
proprietà sulla porzione condominiale di cortile per una quota di
36/1000. Sono compresi nella vendita i diritti di comproprietà sulle parti comuni del complesso edilizio. La superficie commerciale dell’immobile ad uso uffici è di 347 m2, quella del cortile condominiale è di
1590 m2.
Prezzo base € 33.750,00, aumenti minimi € 300,00.
Gli immobili sono sostanzialmente conformi alle licenze edilizie, salvo modeste difformità sanabili.
Cauzione 10% e deposito spese 15% sul prezzo base, da effettuarsi mediante assegno circolare su piazza non trasferibile emesso da primario istituto bancario ed intestato “Curatore del Fallimento N. 353 dott.
Angelo Tropini” entro le ore 12.00 del giorno 10/7/2009, presso la
Cancelleria del Tribunale. Versamento del residuo prezzo entro giorni 30 dall’aggiudicazione.
Atti relativi alle vendita consultabili in Cancelleria; informazioni presso il Curatore Dott. A. Tropini, con studio in Torino via Barbaroux 25,
tel. 011 548218 fax 011 548384, e-mail: procedure@tropini.it.
IL CANCELLIERE C1
(Emanuela Schellino)

Vendita di vernici e pitture professionali
CAPAROL e SAYERLACK

Consulenze tecniche e sopralluoghi in cantiere
PENNELLI ZENIT
INTONACI DEUMIDIFICANTI
CAPPOTTI TERMICI

GIORGIO GRAESAN

Prossima apertura
nuova esposizione
15011 ACQUI TERME - Via Emilia, 20
Tel. 0144 356006
E-mail: colorificioparodi@libero.it
ORARI NEGOZIO
Mattino 8-12,30 • Pomeriggio 14-19

di Loredana Migliardi

venerdì 19 giugno
APERTURA

sabato 20 giugno ore 18,30
INAUGURAZIONE

Ad Acqui Terme in via Crispi 29

19

20
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CERCO OFFRO LAVORO

5 euro allʼora acquese signora
anni 64, si offre per assistenza
anziani, con piccoli lavori domestici, anche ad ore; referenze. Tel. 328 1065076.
Cerco lavoro come badante
impegnata al mattino, libera pomeriggio e notte. Ho lavorato in
ospedale per dieci anni e nei
pensionati, automunita. Tel.
0144 57138.
Cerco lavoro come collaboratrice domestica, assistenza anziani di notte o di giorno, pulizie
uffici, scale, giardini, cortili, stirare, autista patente B da 15
anni, fare tutto purché serio affidabile, referenze. Tel. 346
7994033.
Cerco lavoro come custode e
guardiano con referenze. Tel.
349 6945074.
Cerco lavoro come guardiano
notturno ex postale ex guardiano poste, possibilmente zona Acqui Terme. Tel. 347
2404286.
Cerco lavoro come pranoterapeuta oppure altro lavoro purché serio. Tel. 339 8290879.
Cerco lavoro dal 1 settembre
2009 come collaboratrice domestica part time o a tempo
pieno, assistenza anziani di
giorno o di notte, patente B
da 15 anni, fare tutto purché
serio, 40 enne. Tel. 346
7994033.
Interprete referenziata impartisce lezioni di tedesco ad alunni/e delle scuole medie e superiori, preferibilmente nellʼacquese. Tel. 338 5467889.
Italiana 35enne cerca con urgenza lavoro in Acqui Terme,
zone limitrofe, no automunita,
assistente anziani, no notti, baby sitter, collaboratrice domestica, lavapiatti, cameriera,
commessa, disponibile anche
per pulizie condomini, no perditempo. Tel. 348 7464235.
Laureanda referenziata impartisce lezioni private, anche
per i compiti estivi, ad alunni di
elementari e medie. Tel. 349
0550132.
Laureato in storia offresi per
aiuto compiti delle vacanze e ripetizioni di italiano, storia, geografia, storia dellʼarte, filosofia,
latino, greco, scuole medie e
superiori, prezzi modici. Tel.
346 2294828.
Lezioni di francese da insegnate madrelingua, ripetizioni a
tutti i livelli, francese aziendale
e turistico, conversazione. Tel.
0144 56739.
Operatore socio sanitario con
esperienza in struttura anziani
e comunità psichiatrica protetta, disposta ai tre turni cerca seria occupazione tempo indeterminato, patente B, automunita, Acqui Terme. Tel. 348
3282971.
Pensionata 55 anni, italiana
cerca lavoro part time a ore,
Acqui Terme e dintorni Bistagno, Spigno Monferrato. Tel.
345 4113498.
Ragazza seria con referenza
cerca lavoro come badante
diurna e notturna, aiuto cuoca,
commessa, baby sitter, dog sitter, qualsiasi lavoro purché sia
serio. Tel. 320 9408175.
Ragazzo serio con referenze
cerca lavoro qualsiasi, purché
sia serio. Tel. 333 3796293.
Signora 35enne cerca con urgenza lavoro, assistenza anziani autosufficienti, no notti,
collaboratrice domestica, baby sitter, commessa, disponibile pulizie condomini, cameriera, lavapiatti (solo Acqui Terme), imprese pulizie Acqui, zone limitrofe, no auto viaggio in
pullman o treno, no perditempo, astenersi. Tel. 338
7916717.
Signora 36 enne rumena cerca lavoro come: assistenza anziani, pulizie domestiche, baby sitter. No perditempo, mas-

sima serietà. Tel. 328 4310799.
Signora 44 enne affidabile in
Acqui Terme cerca lavoro ad
ore settimanali come pulizie,
collaboratrice domestica, disponibile anche part time con
esperienza, massima serietà.
Tel. 0144 57442, 366 3162289.
Signora italiana 35enne cerca urgentemente lavoro, imprese di pulizie, assistente anziani autosufficienti, no notti,
baby sitter, commessa, cameriera, lavapiatti (solo Acqui),
collaboratrice domestica, disponibile anche pulizie scale
condominiali, Acqui, zone limitrofe, no automunita, viaggio
con mezzi pubblici. Tel. 347
8266855.
Signora rumena, patente B automunita, cerca lavoro ad Acqui
Terme come assistenza anziani o collaboratrice domestica
ad ore, massima serietà. Tel.
328 1055409.
Signore 60enne cerca lavoro
come boscaiolo, carrellista,
operaio ecc... purché serio. Tel.
347 1299359 (no sms).
VENDO AFFITTO CASA

A Bistagno affittasi capannone
mt 300 più alloggio. Tel. 335
8162470.
A pochi km da Acqui Terme in
zona centrale vendesi alloggio
disposto su 2 piani, completamente ristrutturato e finemente
arredato, richiesta euro
75.000,00. Tel. 335 5250787.
Abbiamo da vendere alloggio
in Castelnuovo Bormida + cantina + posto auto condominiale, ristrutturato a nuovo con riscaldamento autonomo, prezzo vantaggioso, no agenzie.
Tel. 338 3962886.
Acqui centralisimo nuova costruzione anche uso ufficio, camera, cucina, servizio, cantina, box doppio euro 190.000
trattabili, no agenzie. Tel. 348
2787430.
Acqui Terme palazzo Ariston
affitto alloggio uso ufficio. Tel.
339 3996655.
Acqui Terme vendesi alloggio
ristrutturato composto da ampio
soggiorno con balcone, cucina
con balcone, bagno, 2 camere
da letto. Tel. 335 5250787.
Acqui Terme vendesi alloggio,
libero, termoautonomo, silenzioso, zona via Goito, posto al
quarto piano in palazzo sprovvisto di ascensore, posto auto
condominale; 65 mq circa. Tel.
338 2952632.
Affittasi a Calvi Corsica monolocale 50 metri dalla spiaggia, settimanalmente, zona
tranquilla. Tel. 338 8977096.
Affittasi alloggio a Ponti, primo
piano, composto da cucina, 2
camere da letto, sala, bagno, ripostiglio, cantina. Tel. 348
2702202.
Affittasi alloggio ammobiliato
al terzo piano in via Casagrande 14 Acqui Terme. Tel. 339
7124136.
Affittasi alloggio composto da
cucina, bagno, 2 camere. Tel.
335 8130951.
Affittasi box presso complesso Le Torri ad Acqui Terme. Tel.
0144 320388.
Affittasi box via Torricelli. Tel.
333 7952744.
Affittasi casa alture di Visone
(Km 1,5) per villeggiatura, a richiesta anche con garage. Tel.
0144 329935 (ore pasti).
Affittasi in Acqui Terme alloggio ammobiliato per brevi periodi. Tel. 347 5647003.
Affittasi in Strevi locale di circa 110 mq ad uso commerciale o artigianale, con possibilità
di ampio parcheggio. Tel. 333
9966088 (ore pasti).
Affittasi solo referenziati mesi
estivi massimo 4 persone, villetta ammobiliata di 2 camere
letto, salone, tinello, cucina, bagno, terrazza, giardino recintato, prima periferia comoda ai

Dott. Claudio Scola

MEDICO • CHIRURGO
ODONTOIATRA
Riceve su appuntamento
Via Muzio, 11 - Stella San Giovanni
Tel. 019 703281

servizi, no animali, no intermediari. Tel. 0144 55324 (ore pasti).
Affitto alloggio centrale in Acqui Terme per vacanze a partire da euro 200, secondo periodo. Tel. 339 4320131.
Affitto appartamento arredato
per vacanze zona di Imperia
visitabile su: www.imacimmobili.it, luglio euro 1.500, agosto
euro 1.600. Tel. 393 9841589.
Affitto box auto centro Ovada,
nuovo, comodissimo, euro 100
mese. Tel. 338 5658889.
Affitto box autosilos, doppio
con soppalco. Tel. 333
5868961.
Affitto in Acqui Terme, vicinanze centro, magazzino - deposito - laboratorio di mq 70
(in cortile privato). Tel. 0144
322293.
Affitto luglio e agosto alloggio
arredato, in residence con piscina, in località Bardineto entroterra Loano, km 18 dalle
spiagge. Euro 1000. Tel. 393
9841589, 0144 57659.
Affitto magazzino mq 25 in
cortile privato, viale Savona Acqui Terme. Tel. 333 5868961.
Affitto un bilocale a Diano Marina nei mesi di luglio, agosto e
settembre, 5 posti letto, arredato a nuovo, a 400 metri dal
mare. Tel. 011 9654331 (ore
serali).
Andora affitto mesi estivi ampio bilocale piano attico (quinto) con ascensore, grande balcone vivibile, 5 posti letto, tv, lavatrice e possibili posti auto.
Tel. 346 5620528.
Arzello - Melazzo vendesi rustico tre locali, porticati, cortile,
terreno. Tel. 340 6467990.
Arzello-Melazzo affittasi nel
verde cucina, due camere, bagno, terrazza, riscaldamento
autonomo, garage, orto. Tel.
340 6467990.
Canelli privato vende alloggio
ristrutturato e arredato nuovo,
comodo al centro, cucina, ingresso, soggiorno, camera, ripostiglio, cantina, 1º piano con
ascensore, alta rendita locativa,
euro 78.000. Tel. 338 6547665.
Cassine vendo appartamento
in palazzina recente, costruzione ottima posizione, primo
piano, termoautonomo. Composto da: soggiorno, angolo
cottura, 2 camere, bagno, 2
ampi balconi, box; richiesta euro 110.000, no agenzie. Tel.
348 2593075.
Corsica affittasi monolocale
immerso nella pineta di Calvi,
200 metri dal mare, 4 posti letto, posto auto, televisione, condizionatore. Tel. 348 2659240
(ore serali).
Cortemilia: affittasi appartamento a referenziati o pensionati. Tel. 348 6729111 (dalle 18
alle 21.30).
Cortemilia: affittasi casa di mq.
60 circa per vacanze estive a
referenziati o pensionati. Tel.
348 6729111 (dalle 18 alle
21.30).
Genova via Donghi sotto san
Martino, affittasi a studenti appartamento arredato, 4 posti
letto. Tel. 010 8380770.
Milano affittasi appartamento in
condivisione con un ragazzo,
ogni confort, prezzo interessante, vicinanze Bocconi e Cattolica e fermate metro- bus. Tel.
335 6064962.
Nizza Monferrato piazza Marconi, vendesi alloggio al terzo
piano f.t. di quattro vani + servizi + eventuale box, con doppi vetri e zanzariere + impianto allarme. Tel. 0141 701118
(ore pasti).
Ponti affitto alloggio in casa indipendente, 2 camere da letto,
bagno, cucina, sala (140 mq),
terrazzo, disponibile box per
cavalli, serraglio per cani e orto. Tel. 338 6236863.
Privato vende villetta nel ponzonese, salone con camino,
cucina, 2 camere da letto, bagno, garage, giardino cintato,
panoramica soleggiata, ottime condizioni. Tel. 329
4073905.
Ragazza giovane cerca coetanea per dividere spese di affitto di un appartamento in Acqui
o zone limitrofe. Tel. 320
6389283.
S. Stefano Belbo vendesi appartamento 125 mq ingresso,
cucina, salone, due camere da
letto, bagno, garage doppio,

termoautonomo, impianto allarme. Tel. 347 4850813.
Sanremo affittasi monolocale,
4 posti letto, 300 mt dalla spiaggia, zona pedonale, comodissimo a tutti i servizi, lavasciuga,
deumidificatore, tv, microonde.
Tel. 0144 311946.
Savona: affittasi a pensionati o
referenziati appartamento a 10
metri dalla spiaggia nei mesi
di agosto e settembre. Tel. 348
6729111 (dalle 19 alle 21.30).
Valle Uzzone: affittasi a pensionati o referenziati casa in
pietra per vacanze, mesi estivi.
Tel. 348 6729111.
Vendesi a Strevi locale di circa
110 mq, in un contesto commerciale, con molteplici possibilità dʼuso. Tel. 333 9966088
(ore pasti).
Vendesi alloggio in Acqui Terme con giardino, composto da
ampio soggiorno/pranzo con
balcone, cucina, bagno, n. 1
camera da letto, cantina, posto auto. Tel. 335 8130951.
Vendesi alloggio in ordine, ristrutturato, ingresso, ampio
soggiorno, cucina, tinello, 2 camere, bagno, 2 balconi, riscaldamento semiautonomo, luminoso. Mq 115, richiesta euro
165.000. Tel. 347 2105033.
Vendesi grande box libero. Tel.
389 1943260.
Vendesi in Acqui Terme corso
Divisione box auto. Tel. 340
4797164.
Vendesi in Morsasco appartamento di due camere, sala, cucina, bagno, dispensa e mansarda; disponibile altro appartamento di uguale planimetria,
stesso piano. Tel. 340 9127663.
Vendesi terreno edificabile di
mq. 1700, produttivo/commerciale, con progetto approvato,
Fronte Stradale Savona ad Acqui Terme. Tel. 335 6263000.
Vendesi zona collinare Acqui
Terme villetta indipendente: piano interrato, piano superiore,
mansarda, terrazza al sole, terreno piano mq. 900 circa, prezzo da definire con interessati,
no agenzie. tel. 338 1170948.
Vendo alloggio in via Crenna
palazzo decennale ampio soggiorno con cucina, due camere,
doppi servizi, riscaldamento autonomo, cantina, posto auto coperto. Tel. 348 7506663, 347
0893795.
Vendo casa in Nizza Monferrato centro storico con box e
cantina, mq 80, tutta a nuovo,
mai abitata, su due piani, prezzo affare. Tel. 333 5868961.
Vendo casale panoramico, nove vani, cucina abitabile nuova,
ampio cortile alberato, torre utilizzabile, ampio garage. Vicinanze Acqui Terme. Euro
120.000 Tel. 02 89301289.
Vendo in Morsasco lotto di due
rustici uno di circa 200 mt, lʼaltro di circa 150 mt, con 25.000
mt di terreno. Tel. 333 4529770.
Vendo magazzino a uso commerciale o garage 500 metri
dal centro, prezzo interessante.
Tel. 338 4392212.
Vendo posti auto delimitati in
cortile, condomino Acqui Terme via Nizza 77. Tel. 0144
79386.
Vendo terreno edificabile solo
se coltivatore diretto. Tel. 339
7341890.
Zona Ponzone vendo casa
agricola indipendente mq 230,
vicino stalla, fienile, tutto su
6000 mq di terreno, ottima posizione, prezzo interessante.
Tel. 0141 531171.
ACQUISTO AUTO MOTO

Motorino Garelli cc 50 vendo a
euro 150,00. Tel. 338 3501876.
Occasione: CBR 1000 del
2006 prezzo interessante,
eventualmente ritiro moto di cilindrata inferiore. Tel. 349
0707687.
Scooter Yamaha Majesty 250,
anno 2000, km 15.000, bauletto, schienalino passeggero, tenuto molto bene, sempre in
box, tagliandato, vendo a euro
1.500, visibile a Cassine. Tel.
348 2593075.
Smart Roadster coupé silver
blu 12/2006, km 30.000, euro
9.000 trattabili. Vendesi. Tel.
338 8608806.
Suzuki GSR 600 vendo moto
praticamente nuova, pochi km,
euro 4.700, immatricolata nel
2007, colore nero opaco, unico

proprietario, tenuta benissimo.
Tel. 334 9205569.
Vendesi moto dʼepoca Iso del
1954. Tel. 347 1688702 (ore
pasti).
Vendo ciclomotore 50 Yamaha
WHY km 2700, colore canna di
fucile, completo di bauletto e
parabrezza. Tel. 347 4857929.
Vendo Fiat Tempra colore bianco, cerchi in lega, revisionata,
bollo dicembre 2009, unico proprietario, sempre in box, perfetta di carrozzeria e meccanica, molto bella, affare. Tel. 0144
57442, 339 2210132.
Vendo motorino 50 Beta senza
targa da mettere a posto, richieste euro 200. Tel. 339
7341890.
Vendo motorino Seimm Guzzi
Trotter 40 cil. anno 1968 e motorino Piaggio Ciao 50 cil. anno
1972, prezzo da concordare.
Tel. 0141 701118 (ore pasti).
Vendo roulotte 4 posti, ottimo
stato a prezzo veramente interessante. Tel. 347 8618352.
Vendo trattore da vigneto Goldoni 60 cv, ruote grosse dietro. Tel. 340 7454143 (dopo le
19,30).
OCCASIONI VARIE

Abito da sposa taglia 42, nuovo, euro 350,00. Vendo Tel. 338
3501876.
Acqui Terme privato vende altalene e biciclette pieghevoli
per bambini (4-7 anni), nuove,
ancora imballate, a prezzi
stracciati. Tel. 339 6913009.
Apicoltore vende fondi miele,
sceratrice elettrica, smielatore
inox lega da 9 telaini, motorizzato, generatore da 3 kw, usato 1 volta. Tel. 348 2910933.
Azienda agricola con circa 4/5
ettari di terreno nelle immediate vicinanze di Nizza Monferrato vendesi, comprensiva di
tutta lʼattrezzatura per la lavorazione di terreni. Tel. 340
2340134.
Cerco pneumatico per moto
da fuoristrada (cross o trial)
dʼoccasione, diametro 17” x
130 n. Tel. 333 6218354 (ore
serali).
Cerco seminatrice pneumatica per mais a due o massimo
tre file. Tel. 0141 739312 (ore
pasti).
Cerco trincia e ripper dʼoccasione per trattore a cingoli 50 cv
in buone condizioni. Tel. 333
6218354 (ore serali).
Legna da ardere di rovere italiana, supersecca, tagliata,
spaccata, consegna a domicilio. Tel. 349 3418245 - 0144
40119.
Legna da ardere, ben secca,
italiana, tagliata e spaccata per
stufe, caminetti e caldaie, vendo con consegna a domicilio
(vendo segatura in sacchi). Tel.
329 3934458, 348 0668919.
Letti singoli euro 10, materassi a molle o di lana euro 10,
vendo. Tel. 338 3501876.
Madia design composta da 4
cassettoni + 2 contenitori laterali, lunga 160 cm, profonda 55
cm, alta 100 cm, vendo. Tel.
0144 321120.
Olio di oliva dalla costa ligure,
spremitura a freddo, consegna
in Acqui città. Tel. 347 8453968.
Per il tuo matrimonio, compleanno, battesimo, comunione
ecc. vuoi organizzare qualcosa
di diverso del solito ristorante;
chiama. Tel. 320 6784640.
Regalo cagnolini incrocio tra
bassotto grande e spinone, docili e di buon carattere. Tel. 338
2498943.
Svuoto solai, cantine ed eseguo piccoli traslochi, se cʼè roba da buttare euro 10 a viaggio
con lʼApe, recupero libri, giornali ecc. roba da mercatino,
Acqui e vicinanze. Tel. 0144
324593.
Vendesi 2 letti in ferro e legno
fine Ottocento e 1 macchina
da cucire Singer inizi Novecento. Tel. 339 4011635 (ore
pasti).
Vendesi cucina completa di
elettrodomestici (frigo, fornello, cappa aspirante), come nuova, richiesta euro 3.500,00. Colore verde bottiglia e frassino.
Tel. 338 5998485.
Vendesi macchina fotografica
Fujica STX-1. Tel. 340
4797164.
Vendesi n. 2 tende da sole verticali a caduta con guide laterali,

larghezza cm 270 e cm 260, di
colore verde, usate pochissimo come nuove, euro 800,00.
Tel. 338 5998485.
Vendesi n. 2 vetrine-frigo in
acciaio inox, utilizzate pochissimo, vero affare, causa cessata attività. Tel. 333 9966088
(ore serali).
Vendesi oltre 1500 coppi vecchi in buono stato. Tel. 0141
760187 (ore pasti).
Vendesi passeggino doppio
per gemelli ben tenuto, marca
Peg Perego Duetto con telo
pioggia e copertina abbinata,
praticamente nuovo perchè mai
usato. Tel. 338 8618250.
Vendo 10 bottiglie di vino, da
collezione, 2 barolo, un fiasco
chianti e altre bottiglie pregiate,
richiesta euro 150. Tel. 0144
324593.
Vendo 2 porte legno massiccio,
2 ante per porta, lar. 100, alt.
2,50 con vetro e inferriate ferro lavorato, maniglie ottone,
euro 150. Tel. 0144 324593.
Vendo a metà prezzo libri di
prima e seconda ragioneria
2007/09. Tel. 0144 594429, 338
5958285.
Vendo anche separatamente
vetrina frigo e scaffali per negozio alimentari e ortofrutta.
Tel. 320 4180611.
Vendo armadio grande color
noce a euro 250; letto matrimoniale e materasso lana euro 100; lettino a una piazza
completo di rete, materasso lana a euro 150. Tel. 0141 77042.
Vendo atomizzatore a spalla
seminuovo in ottimo stato, euro 250. Tel. 348 5533538.
Vendo camera da letto completa, ottime condizioni, a prezzo di puro realizzo per vendita
immobiliare. Tel. 0141 701118
(ore pasti).
Vendo canne di bambù. Tel.
347 0152351 (dopo le 20).
Vendo computer Compaq MV
520 compreso di tutto e funzionante, richieste euro 200.
Tel. 338 8706539.
Vendo coppia comodini con
piano in legno, piedi a cipolla,
euro 200. Tel. 329 4356089.
Vendo cucina e soggiorno
componibili pino, tinta miele;
gurdaroba componibile 12 ante; mobile soggiorno anni ʼ70
con tavolo rotondo; lampadari.
Tel. 339 2015573.
Vendo fondimiele da 2 latte di
25 kg, sceratrice da 50 elettrica, smielatore inox lega da 9 telaini, motorizzato, generatore
da 3 kw, usato 1 volta. Tel. 348
2910933.
Vendo gabbia multipiano per
conigli, dimensioni 210 x 170 x
65, causa inutilizzo, 24 celle,
euro 100. Tel. 333 5002695.
Vendo gomme da neve 4, con
cerchioni R/13 + catene, a euro 60. Tel. 328 7542900.
Vendo n. 2 Mountain Bike
“nuove” per mancato utilizzo a
euro 200. Tel. 0141 701118 (ore
pasti).
Vendo o affitto licenza di ambulante, non alimentare, con
posti fissi, punto ottimale nelle
fiere. Tel. 348 0829801.
Vendo pietre di Langa da lavoro. Tel. 339 7341890.
Vendo scrittoio design, base a
cassetti + 2 contenitori vetro +
base appoggio scorrevole +
parte superiore cassetti, lungo
150 cm, profondo 55 x 130 cm.
Tel. 0144 321120.
Vendo serra per orto artigianale, smontabile, lung. 400 cm,
larg. 290 cm, alt. 150 cm e 190
sul colmo con due paratie fisse,
con porta pedonale, euro 200.
Tel. 0143 888471 (ore pasti).
Vendo solo ad amatore o collezionisti 6 serie di figurine Dadi Liebic, ogni serie 5 figurine,
annate 1948-1949, ben tenute.
Tel. 329 1079964.
Vendo stereo M.K. 30 Minerva
giradischi 78/45/33 giri, richiesta euro 50; vendo anche dischi
di ogni genere, euro 2,50 lʼuno.
Tel. 0144 324593.
Vendo swatch diversi modelli
Scuba - Cronografi + serie limitata (700 anni) + Golden Jelly. Tel. 0141 701118 (ore pasti).
Vendo tavolino cucina (3 pasti)
euro 20, rete pieghevole con
materasso a euro 50, regalo
due credenze, una nera e una
noce. Tel. 0141 77042.
Vendo vecchi dischi 45 giri.
Tel. 0141 701118 (ore pasti).
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Dal 19 al 21 giugno con mostre

Domenica 28 giugno a Roccaverano

Domenica 21 giugno

A Merana sagra raviolo

9ª fiera carrettesca
ai sapori di Robiola

A Turpino tradizionale
sagra dei “figazen”

Roccaverano. La Comunità
Montana Langa Astigiana Val
Bormida in collaborazione con
il Consorzio per la Tutela del
formaggio Dop “Robiola di
Roccaverano”, e il Comune di
Roccaverano, organizza per
domenica 28 giugno, la “9ª
Fiera Carrettesca ai Sapori di
Robiola di Roccaverano Dop”.
Alla 9ª 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 28 giugno, impareranno sicuramente ad apprezzarli. «In questo intento, spiega il presidente Sergio Primosig - un notevole aiuto giungerà dalle Pro Loco presenti
durante la manifestazione; i turisti potranno pranzare allʼinsegna 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. Alle ore 15.30,
vi sarà il convegno “30 anni di
Robiola di Roccaverano Dop
tra tradizione e innovazione”. Il
programma prevede: saluti
dalle autorità: presidente della
Comunità Montana “Langa
Astigiana-Val Bormida”, sindaco di Roccaverano Francesco
Cirio, saluti e introduzione del
presidente del Consorzio di tutela Robiola di Roccaverano
Dop. Interverranno: prof. Federico Infascelli, Università di
Napoli; prof. Luca Maria Battaglini, Università di Torino; dott.
Roberto Arru, direttore Assopiemonte Dop e Igp; prof. Mar-

Cortemilia verde
e rassegna canina

Merana. Venerdì 19, sabato
20 e domenica 21 giugno prosegue la 16ª “Sagra del Raviolo casalingo”, tutte le sere dalle ore 19 si cena nel fabbricato della Pro Loco vicino alla
chiesa. Sul palco della pista da
ballo ci saranno: venerdì 19, il
Gruppo Spettacolo “Bruno,
Enrico, Giancarlo”; sabato 20,
lʼOrchestra “I Festival” e domenica 21, lʼorchestra spettacolo “Beppe Carosso”.
Una sagra che anno dopo
anno consolida il suo successo, attirando un pubblico numeroso, anche dalla vicina Liguria, che apprezza la bontà
del menu con i famosi ravioli
fatti a mano, le rane e i totani
fritti, con le grigliate di carne,
cucinate dalle donne di Merana, con lʼaiuto degli uomini alle griglie. Tanti i giovani a servire tra i tavoli, unʼoccasione
dʼincontro generazionale tra i
tanti meranesi emigrati altrove
e quelli immigrati da altre Nazioni, che per questʼimpegno si
ritrovano uniti nel progetto di
tramandare la cultura dellʼospitalità e lʼamore per il paese, costruendo un gruppo sociale allargato, che va oltre la
burocratica residenza nel Comune.
La Pro Loco presieduta da
Duncan W. Jack con i suoi volontari, prosegue nel suo impegno di completamento e miglioramento della struttura e
delle attrezzature di cui dispone, per offrire un servizio di
qualità. Una Pro Loco che opera con il Comune per la promozione del territorio, infatti
questʼanno sono già numerose le iniziative turistico sportive realizzate grazie a questa
preziosa collaborazione, andando proprio nella direzione

voluta dal documento unico di
programmazione (Docup) attraverso cui la regione utilizza
i fondi europei per lo sviluppo
del tessuto economico e produttivo che a suo tempo avevano sostenuto il progetto di
costruzione di questo nuova
sede.
Questʼanno nel piazzale oltre alla giostrina, allo scivolo
gonfiabile e le bancarelle, troverete anche il tendone con la
mostra di fotografia e pittura.
Proposte culturali, che tradizionalmente erano allestite
nellʼedificio comunale e che
per superare il problema dellʼaccesso al Comune impedito
durante le consultazioni elettorali, sono migrate direttamente
nel piazzale della festa.
Allʼapertura della Sagra e
inaugurazione delle mostre di
fotografia e pittura “Paesaggi
di Val Bormida erano presenti
il sindaco Angelo Gallo, lʼassessore Silvana Sicco, il presidente della Comunità Montana
“Suol dʼAleramo Giampiero
Nani, il presidente della Pro
Loco Duncan W. Jack con i fotografi Roberto Avigo, Aurelio
Bormioli, Massimo Sicco, il pittore Bruno Barbero e Gianfranco Bonifacino. Per lʼinaugurazione della mostra “Ritratti in abito da lavoro” che in
questi 3 giorni è provvisoriamente sistemata nei locali della Sagra, ma poi sarà visitabile sino alla fine dellʼanno nelle
sale del Comune in orario dʼufficio, era presente in rappresentanza di tutti coloro che
hanno fornito materiale fotografico e testimonianza utile alla ricerca, Marisa Merlo per la
fabbrica Rizz di Ponti e Secondo Rossi per la Salem di
Spigno.

Cortemilia. Il Comune di
Cortemilia, lʼAssociazione Artigiani & Commercianti di Cortemilia, lʼAssociazione Commercianti Albesi Confcommercio e
la Confartigianato Associazione Artigiani della Provincia di
Cuneo zona di Alba organizzano la 4ª edizione di “Cortemilia
verde” domenica 21 giugno
dalle ore 10 alle ore 19, in via
Cavour, il “Mercatino alimentare. Dalle ore 15, in piazza Molinari, 3ª Rassegna canina.

A Cortemilia
da Colorado Cafè
arriva “BAZ”

Cortemilia. Venerdì 19 giugno, dalle ore 20, in piazza
mons. Sampò, cena con prodotti tipici svizzeri e dalle 21,
esibizione del coro svizzero
“Corale valle Bormida”. Dalle
22, in piazza Roma intrattenimento musicale by Beppe e
Arcangela. E dalle ore 23, in
piazza Roma, direttamente da
Colorado Cafè: “BAZ”. Per informazioni: tel. 0173 81027.

A Spigno
limitazione
della velocità

Spigno Monferrato. LʼUfficio Tecnico della Provincia di
Alessandria comunica di aver
ordinato la limitazione della velocità dei veicoli in transito a
30km/h e il divieto di sorpasso
lungo la ex S.S. n. 30 “di Valle
Bormida”, dal km 54+800 al
km 55+150, nel Comune di
Spigno Monferrato. La Provincia di Alessandria provvederà
allʼinstallazione dellʼapposita
segnaletica regolamentare.

co Rissone, maestro assaggiatore Onaf; Oldrado Poggio,
giornalista e storico locale. Dibattito con i presenti, moderatore Filippo Larganà, giornalista e curatore del sito saporidelpiemonte.it. Conclusioni del
Presidente del Consorzio di tutela Robiola di Roccaverano
D.O.P. Al termine un momento
dedicato al Concorso Casearo
intitolato “La miglior Robiola di
Roccaverano Dop in Festa” e
alla premiazione dei primi 3
classificati, che si svolgerà nel
pomeriggio, a cura dei Maestri
Assaggiatori dellʼOnaf, della
Comunità Montana e del Consorzio di tutela. Nella stessa
giornata, sarà possibile, presso il Parco del Castello di Roccaverano, degustare la Robiola di Roccaverano, dei produttori soci del Consorzio, esclusivamente per il pubblico della
Fiera Carrettesca. Oltre le numerose iniziative già descritte,
un ulteriore importante appuntamento caratterizzerà questa
nona 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,
lʼiniziativa della Regione Piemonte denominata “Itinerari
dʼArte in Piemonte”.

A Ponti
senso unico
per lavori
alla rete fognaria

Ponti. LʼUfficio Tecnico della
Provincia di Alessandria comunica di aver ordinato lʼistituzione di un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico o da movieri, lungo il
tratto sotteso da variante allʼabitato di Ponti della ex S.S.
n. 30 “di Valle Bormida”, dal
km 47+100 al km 47+150, allʼinterno della delimitazione del
centro abitato del Comune di
Ponti, dalle ore 8 di lunedì 22
giugno alle ore 18 di sabato 27
giugno, per consentire il completamento dei lavori di realizzazione della rete fognaria.

Comune

Spigno Monferrato. Anche
questʼanno si rinnova il tradizionale appuntamento della
Sagra dei “Figazen”.
A partire dalle 16,30 di domenica 21 giugno, a Turpino,
bella frazione di Spigno Monferrato, nellʼarea adiacente la
parrocchiale, inizierà la distribuzione dei figazen, le prelibate focaccine preparate da un
gruppo di abili cuoche turpinesi. Tale iniziativa, che da diverse stagioni raccoglie amici provenienti da varie località, costituisce un importante momento
di questo piccolo centro, che
prosegue con impegno il progetto di recuperare e conservare le memorie storiche del
proprie passato. I fondi raccolti nelle passate edizioni, in particolare, hanno consentito il ripristino del tetto, degli intonaci
e della decorazione interna
dellʼantica parrocchiale di Santa Maria. La chiesetta, situata
su uno dei numerosi calanchi
della zona, era già citata in atti ufficiali nel 1170 tra le chiese
aggregate allʼabbazia benedettina di S. Quintino ed è stata sostituita come parrocchiale, nel 1580, dallʼattuale chie-

sa dedicata a San Giovanni
Battista. Da ricordare poi, che
il nome di Turpino figura già
nellʼatto di donazione dellʼabbazia di S. Quintino del 991,
essendovi menzionati “tre
mansi” appartenenti al cenobio.
In questo periodo sono stati
ultimati i lavori di ristrutturazione di parte della canonica e
dellʼarea in cui si tiene la manifestazione, con la posa di
una struttura atta a riparare il
pubblico dalle intemperie.
Nellʼambito della manifestazione, verranno organizzati vari giochi a premi. Non è difficile raggiungere Turpino: da Acqui, si può percorrere la S.S. n.
30 in direzione Savona fino a
Montechiaro, svoltare a sinistra per Montechiaro Alto e,
prima del paese, svoltare a destra per Turpino; sempre da
Acqui si può scegliere di passare per la valle dellʼErro, salendo a Malvicino e imboccando il bivio sulla destra per Turpino poco prima del paese. Chi
arriva da Sassello – Albisola –
Savona trova le indicazioni per
Turpino a Pareto e a Spigno
Monferrato.

Bistagno, primo Consiglio comunale

Bistagno. Il nuovo sindaco Claudio Zola ha convocato il primo
Consiglio comunale, scaturito dalle elezioni amministrative del 6
e 7 giugno, per giovedì 25 giugno, alle ore 21, presso la sala
consiliare del Municipio. Il Consiglio tratterà il seguente ordine
del giorno: 1, Esame delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità degli eletti alla carica di consigliere comunale e giuramento
del Sindaco; 2, Comunicazione da parte del Sindaco della avvenuta nomina dei componenti della Giunta comunale e del vicesindaco e presentazione degli indirizzi generali di governo. Discussione ed approvazione degli indirizzi generali di governo.

5ª Stramerana corsa in notturna

Merana. Martedì 30 giugno si correrà la 5ª Stramerana, corsa
su strada notturna (codice Fidal 27al09). La lunghezza del percorso
è di km. 6,3. Il ritrovo è alla struttura della Pro Loco di Merana, accanto alla chiesa, ore 19 e la partenza è alle ore 20. Il percorso che
si snoda sui calanchi e tra i boschi della silenziosa campagna meranese, piuttosto breve ma con dislivelli mediamente impegnativi, non richiede particolari attrezzature se non un buon paio di scarpe ma soprattutto gambe e fiato. Gara podistica valida per il trofeo “Suol dʼAleramo”, che coinvolge i centri della Comunità Montana per far conoscere e apprezzare sia il territorio sia la sua ospitalità. Nel corso della Stramerana, per i bambini sarà organizzata una camminata, su breve percorso appositamente preparato (per
informazioni: Nadia, tel. 381 70309). Al termine premiazioni e
spaghettata finale nei locali della Pro Loco. Informazioni: 347
7048763, o 0144 356158; e-mail: info@acquirunners.it

Pro-Loco

MALVICINO
Struttura coperta località Madonnina

Solidarietà per l’Abruzzo

20-21 giugno 2009
SABATO 20 - CENA ORE 20,30
DOMENICA 21 - PRANZO ORE 12,30
MENU
ANTIPASTI
Pancetta e lardo con focaccia calda
Verdure ripiene
PRIMO
Tagliolini al sugo di funghi o ragù
SECONDO
Anelli di totano con patate fritte
DOLCE
Bunet
Il ricavato, detratte le spese,
sarà devoluto a favore delle popolazioni
dell’Abruzzo colpite da terremoto

È gradita la prenotazione entro la serata di venerdì 19 - Tel. 346 3846173
L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni a cose e persone durante la manifestazione
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Domenica 21 giugno a Monastero

A Bubbio sulla collina di S.Ippolito

Bubbio: raccolta discorsi per l’evento

Irene Geninatti
canta nel “Barbiere”

Il parco scultoreo
Quirin Mayer

Per promuovere il paese
serve la sinergia

Monastero Bormida. Appuntamento da non perdere la
sera di domenica 21 giugno
nella corte del castello medievale di Monastero Bormida.
Per il quarto anno consecutivo lʼopera lirica fa tappa in
paese.
E questo capita con un allestimento di tutto rispetto, con
un cast vocale idealmente capitanato da Irene Geninatti
Chiolero, cui va il merito di aver
innescato questa bella consuetudine, che oltre a splendidi
giovani solisti, oggi raggruppati sotto lʼinsegna della Compagnia Lirica di Milano, riesce ad
avvalersi, dallʼanno scorso, anche di una orchestra.
Ma, sia detto, anche quando il pianoforte accompagnava
le recite, salve entusiaste di
applausi salutavano il congedo
degli artisti (e allora ricordiamo
il Don Giovanni mozartiano di
due anni or sono).
Ma ritorniamo a domenica
21 giugno.
Quando alle ore 20.45 si
aprirà il sipario sul Barbiere
di Siviglia di Gioacchino Rossini, opera il cui allestimento è stato reso possibile dal
locale Municipio, dalla Associazione Pro Loco di Monastero, dalla Cantoria di Santa Giulia (che si assumerà,
guidata da Sergio Novelli, le
responsabilità corali della
partitura), della Banca Del
Tempo e del Circolo Culturale Langa Astigiana.
Accompagnati dallʼOrchestra “Alessandro Volta” di Milano, diretta dal Maestro
Alessandro Bares, canteranno Emil Alekperov (Il conte di
Almaviva), Antonio Russo
(Bartolo), Irene Geninatti
Chiolero (Rosina), Fernando
Ciuffo (Figaro), Lorenzo Ciccioni (Basilio), Mark Petracchi (Fiorello) e Marzia Scura (Berta). Di Paolo Giorgio
la regia.
Invito allʼopera
La partitura è celebre, ma ripercorrerla, pur in breve, crediamo sia utile. Anche per i
“maturandi”. Poiché Lindoro di
deserto è il titolo di una delle liriche più ostiche de “Il porto

sepolto”, la raccolta di Giuseppe Ungaretti, edita del 1916.
E Lindoro è giusto giusto il
nome “di piuma” del conte di
Almaviva, che sotto mentite
spoglie, riconosciuto da Figaro, troviamo impegnato nella
serenata dedicata a Rosina,
povera fanciulla “dalla ricca
dote” che il vecchio Don Bortolo vorrà impalmare.
Come la cosa vada a finire
insegna assai bene il teatro,
che sta sempre dalla parte dei
giovani.
E allora non manca il topos
di un altro mascheramento,
con lʼAlmaviva che si presenta
come soldato, per reclamare
un alloggio militare, dovere da
cui però Don Bartolo è esente.
Non manca il gioco dei biglietti, che rischia di essere
scoperto; e quando il tutto
sembra precipitare - e siamo
alla fine del primo atto - è il
rango a riportare in auge il
conte.
Opera metamusicale (ovvero in cui si parla di musica e si
pratican serenate sulla scena),
il Barbiere ripropone tale qualità anche allʼinizio dellʼatto secondo. Almaviva, travestito da
prete (e tre…) si presenta a
palazzo come sostituto di Basilio, maestro di musica, dato
per ammalato.
Uno spasso la scena, con i
dialoghi tra gli innamorati che
cadono negli intervalli della lezione, e la contemporanea
presenza di Figaro, che cerca
di distrarre Bartolo insistendo
per prestare le sue cure a barba e capelli.
La frenesia amorosa rende
tutti intrattabili: questa è la
gran verità di Berta che assiste
agli eventi, i quali rischiano di
precipitare quando Bartolo riesce con uno stratagemma ad
assicurarsi per un attimo il
consenso di Rosina al matrimonio.
Inevitabile però il lieto fine,
preceduto da un gran temporale, altro elemento di colore
che il melodramma ama alla
follia. Il notaio (chiamato dallo
spasimante concorrente) sancirà le nozze tra il Conte e la
bella Rosina.
G.Sa

La commedia di Beumarchais in musica

Il Barbiere di Rossini
vero capolavoro

Monastero Bormida. Il
Barbiere di Siviglia non è
una novità per i musicofili
acquesi. E, molto probabilmente, per gli appassionati
della lirica della città della
Bollente si prospetta lo stesso interrogativo di chi sta
estendendo questo articolo.
Ma dove, negli ultimi anni,
nella città termale, è stato
possibile assistere allʼopera
comica? Chissà? Nel cortile
del Seminario Minore, quando qui aveva svolgimento la
stagione estiva? O, più di recente, presso il Teatro Aperto di Piazza Conciliazione?
Non cʼè tempo per scartabellare sui giornali, e così ci
teniamo il dubbio.
Preferiamo andare a caccia di curiosità.
E così vale la pena di ricordare che questa opera
comica, leggera leggera, ebbe modo di divenire un simbolo della Restaurazione.
1816. Lʼanno dopo il Congresso di Vienna. Non la capitale asburgica, ma Roma.
Eʼ qui che la partitura fece il
suo esordio, a scatenando
le reazioni assai vivaci, una
propria gazzarra, da parte
dei sostenitori di Paisiello - il
vecchio maestro, il primo a
mettere in musica la commedia di Beaumarchais - che
si trovavano a fare i conti
con un giovane pesarese di
belle speranze.
Cento e trentʼanni più tardi e Beniamino Dal Fabbro ci

fa conoscere, a Milano, un
altro pubblico.
A.D. 1948. Cortile del Seminario (e anchʼio, ora giurerei di aver ascoltato lʼopera a pochi metri dalla Cattedrale di Guido).
Ma leggiamo.
“Antimusicale come sempre, il pubblico non fa attenzione alle più evidenti bravure canore e alle battute
comiche del libretto, che sa
a memoria, ma a cui pare
divertirsi come se le gustasse la prima volta. Il biglietto
Rosina se lo cava bellʼe vergato dal seno, dopo che Figaro lʼaveva esortata a scriverlo; ecco la sedia di Don
Basilio avvicinata gradualmente e minacciosamente a
quella di Don Bartolo durante lʼaria della calunnia; la cameriera Berta che spolvera il
suo padrone mutato in statua
dallo stupore; Don Basilio
che torna indietro a riprendersi il parapioggia dopo la
scena della finta lezione”.
E poi un giudizio complessivo, che invita alla rappresentazione di Monastero,
domenica 21.
Il capolavoro di Rossini è
davvero un immenso e lubrificatissimo ingranaggio, a
cui basta dare un solo comando iniziale, una sola
spinta, e tutto seguirà nel voluto ordine, e con una norma
che è meticolosamente predisposta.
G.Sa

Bubbio. Sabato 13 giugno
2009: una data davvero storica per Bubbio, ma anche per
lʼartista svizzero Quirin Mayer.
Che ha realizzato il sogno più
ambito da parte di chi pratica i
sentieri della creatività.
Con una breve cerimonia,
che ha avuto inizio nel tardo
pomeriggio - alla presenza delle più alte autorità provinciali,
in testa la presidente della Provincia di Asti, on. Maria Teresa
Armosino; del sindaco uscente Stefano Reggio e del nuovo
primo cittadino di Bubbio, Fabio Mondo; dellʼassessore per
la Cultura del Comune di Acqui
Terme dott. Carlo Sburlati; di
tanti ospiti provenienti da mezza europa - è stato inaugurato
il parco scultoreo Quirin Mayer
di Bubbio.
Una esposizione permanente, articolata su più terrazze
ospitata nella tenuta di René
Mayer (figlio dellʼartista), sulla
collina di SantʼIppolito che domina la valle sottostante e da
cui si apre, davvero, uno dei
più suggestivi scorci sulla vallata della Bormida.
Le grandi sagome colorate,
in alluminio laccato, disegnate
e tagliate da Quirin Mayer, alte
oltre due metri, che si stagliano nellʼazzurro, non solo vengono a contraddistinguere
questo versante della collina
che guarda ad Occidente; in
particolare assume una straordinaria valenza il teatro di 150
posti a sedere, idoneo a rappresentazioni di qualsiasi tipo.
E di cui tutti lodano lʼacustica
(e ringraziamo il prof. Arturo
Vercellino per questa preziosa
informazione, che verificheremo quanto prima, ulteriore prova che nulla è stato lasciato al
caso).
Lʼobiettivo dichiarato del
progetto è quello di consentire
a Bubbio e alle località limitrofe di usufruire della struttura
non solo per lʼorganizzazione
di vari eventi, ma come attrazione a livello turistico, in grado di soddisfare gli interessi
non solo dei quasi 4 mila ospiti che durante lʼanno fanno tappa a Bubbio (e questo è un dato assai interessante sulle possibilità catalizzatrici della Langa), ma anche del turismo ter-

male.
La Monterosso di Langa
Per raccontare, in breve, cosʼè, il Parco Mayer, diventa indispensabile procedere con un
raffronto. Che, infatti, è stato
immancabilmente subito citato
nel pomeriggio di inaugurazione di sabato 13 giugno.
Il progetto di Bubbio ricorda,
per tanti versi, lʼopera di Arturo
Ottolenghi sulla collina di Monterosso. Ad Acqui.
Certo gli esiti sono inequivocabilmente diversi (come diversi sono i tempi), la realizzazione acquese manifestando
ambizioni degne della stirpe
dei Titani, ma alla base di entrambi i progetti sta un denominatore comune.
Lʼamore per lʼarte. Il mecenatismo. Il desiderio di inseguire il bello. E, soprattutto,
lʼamore per il territorio. Con la
volontà di mettere al centro la
collina, incorniciata dai vigneti,
in cui la creazione dellʼuomo e
il fascino della natura vengono
ad armonizzarsi in un insieme
che riesce ad esaltare le due
rispettive componenti.
A otto anni dalla concezione
del progetto, a quattro dal via
dei lavori di costruzione, il Parco è stato ultimato.
Le “sculture” di Mayer (che
sta partecipando con altre sue
creazioni alla IV triennale svizzera di scultura di Bad Ragaz,
inauguratasi il 16 maggio, una
collettiva che raccoglie 80 artisti provenienti da 17 paesi del
mondo) hanno trovato una loro
collocazione stabile.
E questo è un riconoscimento al territorio. Lo ha spiegato bene René Mayer, che
venti anni fa - dopo aver visto
le Cinque Terre, altre località di
prestigio della Riviera, e altre
della Toscana, ha deciso di fermarsi a Bubbio.
In Langa.
Ristrutturando una cascina.
Decidendo di coltivare 4 ettari
di moscato. Attirato dal verde
della pianura intorno al fiume e
dai boschi. Dai rilievi mossi.
Ma, soprattutto, dalle persone.
Aperte. “Che ci hanno rivolto
davvero un sincero benvenuto”.
E questa la Langa che conquista.
G.Sa

Bubbio. Quanto sia importante “investire nel territorio” lo
ha sottolineato il discorso del
sindaco Stefano Reggio.
Che, arrivando alla scadenza del suo secondo mandato,
ha potuto salutare con il Parco
Quirin Mayer la realizzazione
di unʼopera di straordinarie potenzialità. “Un luogo del genere non esiste in nessuna parte
del mondo” - ha voluto ribadire, con forza, nel teatro, che ha
ospitato la cerimonia di inaugurazione. “Neppure in Cina
qualcosa di analogo”.
Ma, soprattutto, egli si è soffermato sul progetto gestionale che coinvolgerà da qui a poche settimane la struttura, già
meta in questi mesi, quando i
lavori non erano del tutto ultimati, di tante comitive turistiche. Sbancamenti della collina
(una delle poche non vincolate
a livello idrogeologico) e opere murarie sono così cresciute
(pur con qualche ritardo fisiologico, talora con qualche eccessiva lungaggine burocratica, sopportata con pazienza
dai committenti) parallelamente ad un progetto di gestione
che coinvolge tanti operatori. E
vorrebbe, ora, offrirsi come
reale possibilità di lavoro per i
giovani.
La sinergia , dicevamo.
Lo si è visto già sabato, con
la partecipazione della Pro Loco di Bubbio alla Festa sulla
collina. E poi con la preziosa
collaborazione dei volontari
AIB. Con la predisposizione di
un servizio di navette che, anche nei prossimi mesi, gestito
dal Comune, offrirà al turista
una possibilità in più.
Lʼobiettivo? Dar corso a veri
e propri programmi di visita,
con tanto di guide. In grado di
accogliere “in lingua” gli stranieri. Per creare tutti i presupposti per allungare il soggiorno
degli ospiti. Dopo i saluti del
nuovo Sindaco Fabio Mondo e
dellʼOn. Armosino, la cerimonia è stata condotta da René
Mayer, che se da un lato ha
voluto sottolineare le qualità
profonde di una proposta che
contempera la tavola, lʼarte e il
paesaggio, non ha mancato di
soffermarsi sul dato della creatività.

“Noi tutti possiamo contribuire con delle idee; non abbiate timore; non nascondetevi”. Quindi, con riconoscenza,
ha voluto citare (e omaggiare)
i tanti collaboratori italiani - una
ventina - che hanno preso parte al progetto (anche operativamente), chiamando poi in
causa lʼassessore acquese
Sburlati (e ricordiamo che le
sculture di Mayer oggi nel parco colorarono la città della Bollente dal 19 settembre al 2 novembre u.s.) al fine di attivare
collaborazioni concrete.
Da ultimo la parola è passata a Quirin Mayer, che subito
dopo aver ricordato la moglie
Peggy e la nuora Mara, ha voluto ripercorrere il suo itinerario artistico. Che inizia con le
installazioni nel giardino di casa nel Maine, negli USA; procede con la pratica della pittura ad acrilico a Parigi, e quindi
con lʼallestimento di vari cicli di
quadri. Che sono il preludio al
passaggio alle tre dimensioni.
Dapprima lavorata la pietra (e
testimonianze di questa fase si
possono cogliere anche nella
residenza di Bubbio) ecco, dal
1999, forme in legno, acciaio,
plexiglass. E quindi lʼalluminio.
Eʼ da dieci anni che Mayer sta
indagando su un percorso che,
come ha riferito, tende a trasporre nelle sue sculture gli incontri tra gli uomini. Incontri
“caldi”, in cui ciò che conta è la
dinamica: ora affettuosa, ora
esplosiva, ora perfida, ora affettuosa, ora densa di sospetto. In cui la prima conoscenza
è “a pelle”. E in modo analogo
succede nelle sculture di Mayer, con una netta contrapposizione di punte/ spigoli che si
specchiano nelle morbide carezze delle curve, dei rilievi ondulati. In fondo una poetica
semplice, in cui è la prima impressione a contare (proprio
come quando le persone si incontrano). Ma che richiama
quello che Quirin Mayer definisce il “coraggio di vedere”.
Praticato (o tentato), intanto,
sabato 13 giugno, da oltre trecento e venti persone. Che è il
numero straordinario degli
ospiti del Parco Mayer nel giorno dellʼinaugurazione.
G.Sa
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Martedì 16 giugno prima seduta del nuovo Consiglio

Le novità e le conferme nella seduta di martedì 16 giugno

Strevi lascia l’Unione collinare

Cartosio, primo Consiglio comunale

Strevi. Il primo Consiglio comunale del secondo mandato
di Pietro Cossa come sindaco
si conclude con la decisione di
Strevi di uscire dallʼUnione collinare “Alto Monferrato Acquese”. È sicuramente questo il
più importante fra tutti i provvedimenti deliberati dallʼassemblea strevese, riunitasi con
un ordine del giorno nutrito,
formato da 8 punti, che però
sono stati approvati rapidamente.
Si comincia con lʼesame della condizione degli eletti e il
giuramento del sindaco, dove
non si registrano intoppi, e
quindi Pietro Cossa, che per
lʼoccasione presiede lʼassemblea, procede a comunicare
lʼavvenuta nomina dei componenti della Giunta. Nulla di
nuovo sotto il sole, con la conferma degli assessori uscenti:
Tomaso Perazzi, sulle ali del
successo elettorale (148 preferenze per lui) è nominato vicesindaco e assessore al Bilancio, mentre Lorenzo Ivaldi
avrà incarico su Sport e Ambiente, Cristina Roglia si occuperà dei rapporti con le istituzioni e delle Politiche Giovanili, Antonio Maiello sarà il responsabile del settore Lavori
Pubblici e della Viabilità, mentre la delega sulla Protezione
Civile viene attribuita con pieni
poteri al consigliere Businaro.
Si passa quindi ad illustrare
le linee programmatiche del
mandato amministrativo che
sta per iniziare, e durante la discussione del punto si assiste
a una certa convergenza fra le
posizioni della maggioranza e
quelle della minoranza, specialmente per quanto riguarda
alcune istanze, e in particolare
sul recupero e la valorizzazione del centro storico. Da parte
del sindaco arriva lʼinvito allʼopposizione a lavorare insieme per migliorare il paese, e
da parte dei consiglieri di minoranza cʼè una cauta apertura, con Michael Ugo che sottolinea come «anche da parte di
questa minoranza esiste la
convinzione che il recupero del
centro storico sia basilare. Sarà importante anche fare in
modo che Strevi torni ad essere un paese vivo per dodici
mesi lʼanno e non solo dʼestate»; una considerazione che di
fatto, se non risponde positivamente alla proposta del sindaco, non chiude comunque la
porta a possibili convergenze
su istanze condivise da entrambi gli schieramenti. Nellʼapprovazione del punto, comunque, la minoranza si astiene.
Subito dopo, invece, viene
approvato allʼunanimità il punto riguardante gli indirizzi per
la nomina e la designazione
dei rappresentanti del Comune
presso Enti, Aziende e Istituzioni, che saranno ispirati a conoscenza, capacità e dedizione.
A seguire si passa alla designazione della commissione
elettorale (composta da Businaro, Roglia e Ranaldo) e
quindi alla elezione dei due
consiglieri che insieme al sindaco comporranno la Commissione consultiva comunale per
lʼAgricoltura e le Foreste: rappresentante della maggioranza sarà Businaro, mentre Alessio Monti è il designato dalla
minoranza.
I consiglieri di maggioranza
Fossati e Ponzano, insieme a
Francesca Ugo per la minoranza, vengono invece eletti a
far parte della Commissione
per la formazione degli elenchi
dei giudici popolari.
Terminate le formalità di rito,
ecco gli ultimi due punti allʼor-

In alto: i componenti il Consiglio comunale di Strevi; sotto:
i componenti la Giunta.
dine del giorno. Il più importante è certamente quello che
decreta lʼuscita del Comune
dalla Comunità collinare “Alto
Monferrato Acquese”. Una
scelta che il sindaco Cossa
aveva deciso di procrastinare
allʼentrata in carica del nuovo
Consiglio, ma che per statuto
deve essere presa entro la fine di giugno per poter recedere dalla Comunità (costituita, lo
ricordiamo, nel 2000 e composta anche da Cassine, Alice
Bel Colle, Ricaldone, Morsasco e Rivalta Bormida) entro
lʼinizio dellʼannata seguente.
«Sono convinto che sia giusto uscire – spiega il sindaco
Cossa – soprattutto per una
questione economica, perché i
servizi che vengono da essa
erogati costano troppo in rapporto ai loro benefici». Una affermazione che trova il pieno
sostegno della minoranza:
Alessio Monti, infatti, ricorda
come «già in passato da parte
nostra si era ricordato come la
sola adesione costi al Comune
ben 90.000 euro». Da qui la
decisione di votare a favore
del provvedimento, che viene
approvato allʼunanimità.
Ultimo atto del primo Consiglio è la nomina del nuovo Presidente dellʼassemblea. «Una
carica per cui occorre un uomo
autorevole, che goda di ampia
stima e conosca nei particolari il funzionamento del Comune», afferma il sindaco, consigliando alla carica Tomaso Perazzi, già detentore della presidenza durante lo scorso
mandato. Su questo punto
lʼopposizione interviene e Michael Ugo dichiara «abbastanza inutile questa figura istituzionale per un paese piccolo
come il nostro».
«Il presidente del Consiglio
è figura super partes, che appica i regolamenti comunali
anche a tutela delle minoranze
– risponde il sindaco – e stupisce che sia proprio la minoranza a ritenere inutile una carica che in teoria è pensata per
tutelare i diritti di tutti, compresi quelli della minoranza».
Perazzi viene comunque
eletto, con 7 voti (1 a Maiello, 1
annullato, 3 schede bianche) e
nel suo primo intervento da
presidente promette di «espletare il ruolo di presidente nello
spirito di questo incarico; sono
consapevole di essere mem-

A Vesime coro alpino
Cena e ballo a Bubbio

Vesime. Venerdì 19 giugno alle ore 21, nella chiesa parrocchiale di Vesime, il coro alpino “Penne nere” sezione di Ceva terrà un concerto dedicato agli amici dʼAbruzzo.
Bubbio. Sabato 27 giugno si terrà lʼapertura della stagione
estiva con la Pro Loco di Bubbio: gran cena di pesce e ballo con
lʼorchestra Nino Morena e la band. Menu: insalata di mare, spaghetti allo scoglio, fritto misto con patatine, gelato. Per informazioni: 0144 8114, www.comune.bubbio.at.it - proloco.bubbio@gmail.com.

bro della maggioranza e addirittura assessore in questa
giunta, ma pur essendo parte
in causa farò tutto il possibile
per dimostrarmi imparziale».
M.Pr

Cartosio. Primo Consiglio
comunale della nuova legislatura, martedì 16 giugno, con
parecchi nuovi ingressi e alcune conferme. Un appuntamento da non perdere e, pertanto,
la sala del Consiglio ha visto
una discreta partecipazione di
cartosiani. Il neo eletto sindaco Francesco Mongella ha
aperto i lavori con un elogio alla precedente Giunta - «Li ringrazio di cuore per il buon lavoro svolto» - e si è augurato
di poter iniziare questa avventura con la collaborazione di
tutti i rappresentanti del Consiglio.
Un discorso diretto, senza
fronzoli, prima di dare il via ai
lavori. Una seduta durante la
quale sono state attribuiti gli incarichi i più attesi, quelli delle
nomine del vicesindaco e degli
assessori; vice sindaco è stato nominato Federisco Sburlati che con Romildo Vercellino,
Giuseppe Angelo Giaminardi e
Cornelio Viazzi comporrà la
squadra degli assessori. Sono
stati poi attribuiti gli incarichi
per i capogruppo con la mino-

ranza rappresentata dal candidato sindaco Gianni Rosso e
la maggioranza dal consigliere
Romildo Vercellino, eletto con
il maggior numero di voti. Formate le diverse commissioni, il
sindaco Francesco Mongella
ha poi chiuso un primo Consiglio sereno e quindi di buon
auspicio per il proseguo della
legislatura.
Amministrazione comunale
di Cartosio: sindaco: France-

sco Mongella; vice sindaco;
Federico Sburlati; assessori:
Federico Sburlati, Romildo
Vercellino, Giuseppe Angelo
Giaminardi, Cornelio Viazzi;
consiglieri di maggioranza:
Giovanna Camparo, Germano
Alano, Giuseppe Garino, Gianlorenzo Pettinati. Consiglieri di
minoranza: Gianni Rosso,
Giancarlo Greco, Andrea Imperiti, Mario Morena.
w.g.

Denice, si riunisce il primo Consiglio comunale

Denice. Il riconfermato sindaco Nicola Papa ha convocato il primo Consiglio comunale della
nuova legislatura. Il Consiglio si riunirà martedì 23 giugno, alle ore 20,30, presso il palazzo comunale, per la trattazione di tre punti iscritti allʼordine del giorno e precisamente: 1, Esame delle
condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri comunali, giuramento del Sindaco e
comunicazione della composizione della Giunta comunale; 2, Formulazione indirizzi per le nomine presso enti, aziende ed istituzioni; 3, Elezione commissione elettorale comunale. In caso di
mancato raggiungimento del numero legale il Consiglio comunale si intende aggiornato a mercoledì 24 giugno, alle ore 20,30.
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Comune di
Alice Bel Colle

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

ALICE BEL COLLE
Festa di
Brindisi sotto le stelle
con cabaret e musica
Si avvicina a grandi passi la giornata celebrativa, ad Alice Bel Colle, della Festa di San
Giovanni. Si tratta di un avvenimento organizzato dalla Pro-Loco, in collaborazione con
il Comune, che viene proposto con un duplice scopo: proporre momento di divertimento,
di culto ed anche di far conoscere sempre di
più un paese dotato di una solida realtà economica e tanti motivi di richiamo, a partire dai
vini, che sono il fiore allʼocchiello di Alice Bel
Colle. Infatti, tra le realtà imprenditoriali del
settore vitivinicolo, oltre a tanti produttori singoli, spiccano due cantine sociali di grande
prestigio: la Cantina Alice Bel Colle e la Vecchia cantina sociale di Alice Bel Colle e Sessame. Accanto alle aziende vitivinicole ci sono piccole ed interessanti industrie e botteghe artigiane specializzate.
Gli appuntamenti da non mancare sono
quelli di mercoledì 24 e sabato 27 giugno. Si
tratta di giornate contrassegnate da momenti diversi di svago, di divertimento, di cultura.
Senza dimenticare che per la Festa di San
Giovanni si potrebbe anche parlare di “sagra
della gastronomia” perché gli organizzatori
hanno previsto per gli ospiti unʼottima cena
con un menù in cui campeggia il piatto principe delle nostre zone: i ravioli prodotti alla
moda locale, ma anche farinata no-stop. La
festa alicese ha una tradizione ultradecennale. Nel tempo si è fatta un nome e pertanto dispone di una base di tanti affezionati
ospiti che non mancano di aderire alle proposte alicesi. Il merito di tanti successi va attribuito alla Pro Loco, associazione promoturistica di notevole interesse e di grande capacità organizzativa.
La Pro Loco, inoltre, ha già annunciato i
prossimi appuntamenti: sabato 4 luglio, con

“Castelli in musica”, spettacolo previsto nel
parco di Villa Gattera, con i solisti del Conservatorio “Antonio Vivaldi” di Alessandria e
sabato 25 luglio per un concerto bandistico.
Utile ribadire che lʼappuntamento alicese è
allettante, il programma è completo ed interessante, si possono anche degustare ed apprezzare vini di alto livello qualitativo.
Alice Bel Colle è facilmente raggiungibile
da Acqui Terme, la città termale dista pochi
chilometri dal paese, così come da Nizza
Monferrato. Lʼarea territoriale del paese offre
unʼottima struttura ricettiva in quanto vi operano alcuni ristoranti che propongono ottimi
piatti della cucina tradizionale piemontese.
Alice Bel Colle è di origine antichissima.
Nel 1120 era feudo dei Marchesi del Monferrato, nel 1337 passò aglia Scarampi, poi se
ne impossessò Guido di Biandrate di S.Giorgio. Poi arrivarono i francesi, gli spagnoli, gli
austriaci ed ancora francesi di Napoleone. Il
paese è situato in in posizione panoramica,
aperta al sole. Sulla piazza principale accanto al palazzo neoclassico sede del Municipio,
cʼè la chiesa parrocchiale dedicata a San
Giovanni Battista. Alice Bel Colle è uno dei
Comuni della provincia di Alessandria con la
maggiore estensione di coltura della vite. Il
vino ha un legame antico e costante con gli
alicesi, da sempre ne accompagna ed arricchisce la vita e la cultura tanto da segnarne
profondamente la storia, le tradizioni ed il lavoro.
Tutto ciò vale quale esigenza di visitare Alice Bel Colle, conoscere le sue tradizioni, la
sua gente laboriosa. Lʼoccasione più vicina è
quella di partecipare alla Festa di San Giovanni.
C.R.
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REGIONE
PIEMONTE

San Giovanni
MERCOLEDÌ 24 GIUGNO

Ore 17,30 - Apertura:
Mostra fotografica “Cʼera una volta” - edizione 2009 e mostra di disegno
Ore 18
Santa Messa e processione

SABATO 27 GIUGNO
Ore 17,30
Spettaccolo per bambini con I giocolieri
della Compagnia “Global Animation”

Ore 19
Apertura stand gastronomico
con ravioli, farinata no-stop e gelato al moscato

Ore 21,15
Tributo a Fabrizio De Andrè con i “Tempi scomposti”
Ore 22,30
Grande serata di cabaret da

ghi

Paolo Casira
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Dalle ore 24
Musica anni ʼ70-80 e latino-americana con dj Lele.
Durante la serata brindisi offerto dalle cantine sociali di Alice Bel Colle
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Nella Langa astigiana domenica 14 giugno

A cinque alunni della primaria e diploma in scrittura Braille

Loazzolo, festa della lingua piemontese

Strevi, premio “Domenico Bruna”

Loazzolo. E sʼas trovèisso
an Langa?, lʼottava festa della
lingua piemontese nella Comunità Montana Langa Astigiana, è andata in scena domenica 14 giugno.
Tre gli appuntamenti: al mattino le premiazioni dei concorsi; intorno alle tredici il pranzo
e, poi, il pomeriggio di spettacolo, fuori e dentro la “caverna
del Ciclope”. Ovvero dentro il
grande portico che non nasconde, però, nessun mostro,
ma solo una creatura, il dialetto, che su un palco - immancabilmente di legno - ha vissuto una volta tanto una giornata
di gloria. Con, oltretutto, bancarelle e una ricca scelta delle
prelibatezze del territorio, ben
bene messe in mostra, a far
cornice. Magnifico corteggio
per una giornata che ha richiamato , specie nel fresco del
mattino, un pubblico grandissimo, che fa gola anche alla città.
Impossibilitati a seguire la
manifestazione integralmente
come avremmo voluto, abbiamo chiesto a Silvana Testore
di stendere un breve consuntivo.
Che così recita.
“Abbiamo cambiato un poʼ
“stile” questʼanno allʼormai tradizionale appuntamento a Loazzolo per la festa della lingua
piemontese.
Al mattino, presso la sede
operativa del Circolo Culturale
Langa Astigiana, in via G. Penna, per la premiazione del
Concorso letterario La me tèra
e la sò gent (settima edizione)
erano presenti tante autorità
che hanno avuto il compito di
premiare il confortante numero degli scrittori (più di novanta) partecipanti alle quattro sezioni della rassegna.
Vi erano Mariangela Cotto in
rappresentanza della Regione
Piemonte, Palma Penna per la
Provincia di Asti, Sergio Primosig presidente della Comunità e Ambrogio Spiota assessore della stessa, i sindaci
Carlo Berchio (Sessame),
Alessandro Degemi (Cessole),
Luigi Gallareto (Monastero
Bormida), Oscar Grea (Loazzolo), Donato Bosca presidente dellʼAssociazione Culturale
“Arvangia” e presidente di giuria, Oscar Barile presidente
dellʼAssociazione culturale “Il
Nostro Teatro di Sinio”, Michele Bonavero dellʼAssociazione
culturale “Il Brandè” di Torino e
Adriano Cavallo dellʼAssociazione culturale “Piemont dev
vive” di Cuneo.
La premiazione è iniziata
con il canto dellʼinno piemontese Cros Bianca del maestro
Giovanni Bonino cantato da
Candida Rabbia. Eʼ quindi intervenuto il poeta Cichin Paschëtta di Racconigi, che ha
recitato alcune poesie. Particolarmente bello è stato il momento della premiazione della
Scuola vincitrice, la Primaria di
Morsasco, con gli allievi della
classe quarta lesti ad esibirsi
in costume tradizionale.
Si è passati poi al momento
del pranzo, che ha visto impegnati gli abili cuochi Pasqualino, Carlo I e Carlo II della Pro
Loco di Sessame, che hanno
preparato il famoso risotto,
mentre del secondo se ne sono occupati Giuliano, Angela e
Rino della Pro Loco di Monastero Bormida. Al resto han
pensato i collaboratori del Circolo.
Nel primo pomeriggio è
giunto da Riva di Chieri il gruppo “I Musicanti”, che ha rallegrato lʼintero pomeriggio con il
suo spettacolo di canti e musiche tradizionali.
[Eʼ stata una esibizione davvero di notevole interesse: cominciata con brani per rastrelli
solisti e concertanti, che poi
hanno lasciato spazio al turututela, il contrabbasso contadino che anche Augusto Monti
cita nei Sansossì, ma come
soprannome di un confratello
amico del Prete di Ponti- ndr.].
E poi non mancavano, negli
intervalli, letture di poesie e
brevi scenette teatrali. Nel cortile dolci, robiole, vino, salumi,
friciule, queste ultime proposte
dalla Pro Loco di Vesime, e la

bancarella di libri in piemontese e non solo”.
Sin qui la brava Silvana.
Che non dimentica che il 14
giugno è stata giornata di premi. Ai più bravi - e tale è Giovanni Galli da Savigliano - è
capitato di essere insigniti prima sul fondo valle, a Santo
Stefano Belbo (concorso Il vino nella letteratura etc.), e poi
sulla collina di Loazzolo.
Quanto ai migliori in assoluto, registrate presenze da tutto
il nord ovest - Acqui Terme
(con Valeria Chiavetta), Ancona, Asti, Bra, Biella, CastellʼAlfero, Cessole (con Andrea Marengo), Cuneo, Genova, Ivrea,
Novara, Mathi, Milano, Mombaruzzo (con Vincenzo Satragni), Monastero Bormida (con
Franco Perugini), Montabone
(con Augusta Placida Piovano), Oneglia, Orbassano, Ponti (con Giovanni Melandrone),
Ponzone (con Maria Bonaria
Massa), San Damiano, Savigliano, Torino e cintura, Villar
Perosa - registriamo nellʼalbo
dʼonore 2009 i seguenti allori.
Sezione A- Prosa
1º Premio a Ël testament ëd
don Miche di Bartolo Arnolfo di

Moncalieri; 2º Premio pari merito a La prima muda di Gian
Alberto Miglio di Poirino e a Ël
bel Grigòri e la Masca Parpaja
di Maria Pia Coda Forno di
Pollone.
Sezione B - Poesia
1º Premio a Ah, matòt! di Silvio Viberti di Alba; 2º Premio a
Argnacä nò! di Gianfranco Pavesi di Novara; 3º Premio a
Lʼangèl dle piume nèire di Vittoria Rollè di Pianezza.
Sezione C - Scuole
1º Premio a El piante du
nostr pais, lavoro proposto dalle classi 4ª e 5ª della Scuola
Primaria “L. Da Vinci” di Morsasco; 2º Premio a Er còse ʻd
na vòta e Rʼarmanach drʼasilo
della Scuola dellʼInfanzia di
Valle Talloria – Diano; 3º Premio a La pulenta della Scuola
Primaria “G. Fanciulli” di Acqui
Terme.
Sezione D - Teatro
1º Premio a Lʼardità ʻd magna Catlin-a di Vittoria Minetti
di S. Giovanni Canadese; 2º
Premio a Nʼanima sporca ʻd
fum di Michele Bonavero di
Bussoleno; 3º Premio a Jʼùltim
përchè di Gian Alberto Miglio
di Poirino.
G.Sa

Strevi. Sala gremita e tanti
applausi per la tradizionale recita di fine anno scolastico della scuola primaria “Vittorio Alfieri”, che è andata in scena
sabato 13 giugno presso il teatro “Cavallerizza” di Strevi.
Ad ispirare lo spettacolo,
ogni anno incentrato su tematiche sempre differenti, stavolta è stato un libro, letto dagli
alunni nel corso dellʼanno scolastico e donato loro proprio da
Franca Bruna Segre, presidente della Banca Intermobiliare di Torino e benefattrice
del paese.
Lo spettacolo, meno comico
rispetto ad altre edizioni, ma
ricco di spunti di riflessione e
comunque sempre godibile,
anche per la naturale simpatia
dei piccoli attori, è stato sottolineato da applausi e mormorii
di approvazione, a sottolineare le doti recitative dei piccoli
attori, apparsi (quasi sempre)
disinvolti.
Il momento culminante della
giornata, però, è arrivato al termine della rappresentazione.
Primi a salire sul palco sono
stati quattro alunni (Monssef
Bentayeb, Lucrezia Bolfo, Sara Sarpero e Martina Vicino),
chiamati a ricevere dalle mani
di Paolo Bolzani e di Luigi
Astesiano,
rispettivamente
presidente e vicepresidente
dellʼUnione Ciechi e Ipovedenti di Alessandria, il diploma per
lʼesame di lingua Braille sostenuto alcune settimane prima,
che ne certifica la capacità di
scrivere, leggere e comunicare con lʼausilio di questo importante strumento linguistico,
fondamentale per lʼinterazione
con i non vedenti o gli ipovedenti.
Significativo, a margine della premiazione, lʼintervento di
Giovanna Pannozzo, docente
abilitata allʼinsegnamento del
Braille, cui è stata affidata la
preparazione degli alunni, che
ha sottolineato come la diversabilità non debba essere confusa con la diversità. «I ragazzi che hanno partecipato al
corso e vivono allʼinterno della
scuola non valutano lʼhandicap
come una diversità perché non
lo percepiscono, ma in ogni
compagno riescono a vedere
le qualità e le capacità, apprezzando lʼindividuo per ciò
che fa e non per come appare».
A seguire, lʼattesa consegna
dei premi che ogni anno la
dott.ssa Franca Bruna Segre
destina allʼalunno più meritevole di ogni classe per ricordare la figura di suo padre, Domenico Bruna, che anni prima
era solito ricordare con grande
commozione i premi in denaro
che il nipote Massimo riceveva
dalla scuola ebraica di Torino
per il suo alto profitto scolastico.
Fu proprio pensando a questo episodio che la dottoressa,
insieme allo scomparso marito
Giulio Segre, istituì il premio,
che rappresenta una delle numerose iniziative benefiche
che nel tempo hanno consentito alla famiglia Segre di meritare lʼapprezzamento e la stima di tutti gli strevesi.
Tradizione vuole che a ricevere il premio, consistente in
una busta con allʼinterno una
somma di 500 euro, siano 5
alunni, uno per classe, selezionati su proposta delle loro
insegnanti, in base al profitto
scolastico complessivo e al
buon comportamento tenuto in
classe.
Sul palco, a ricevere i premi
sono saliti in successione
Anass Moubarak (classe 1ª),
Gaia Barisone (2ª), Kristina
Bllogu (3ª), Celeste Leoncini
(4ª) e Monssef Bentayeb (5ª).
Particolarmente significativo appare il fatto che tre dei
cinque premi siano andati ad
alunni stranieri: un dato numerico che costituisce allʼatto
pratico una risposta esauriente a chi ritiene che la presenza in classe di alunni non italiani rappresenti un freno allʼattuazione dei programmi didattici: evidentemente non è
così, e anzi, è legittimo ritenere che il confronto con altre
culture sin dalla più tenera età

costituisca per gli alunni più
giovani una ulteriore opportunità nel segno della coesione
sociale e anche della didattica.
Ma torniamo alla premiazione, per rendere conto anche di
un premio speciale, intitolato
questa volta a Giulio Segre, attribuito a Federico Coronese,
della classe 3ª, per i progressi
compiuti nel corso dellʼanno
scolastico.
A margine della premiazione, degno di nota anche lʼintervento del sindaco, Pietro
Cossa, appena riconfermato
alla guida del paese dopo la
consultazione elettorale: il primo cittadino ha ricordato la
strenua difesa portata avanti
dallʼamministrazione comunale, che è riuscita ad impedire la

cancellazione di una delle
classi del plesso, già decisa a
tavolino dal provveditorato di
Alessandria.
Poi i saluti di rito, e i ringraziamenti, altrettanto rituali ma
anche sentiti e sinceri, alle insegnanti, per il grande lavoro
svolto durante lʼanno scolastico, e a tutti coloro che hanno
contribuito alla riuscita della
recita; ultimo atto, la consegna di “Storie estive”, una sorta di “edizione straordinaria”
delle “Storie per riflettere e
per sorridere” che hanno ispirato la recita, che la famiglia
Segre ha voluto donare a tutti
gli alunni per tenere loro compagnia durante lʼestate; lʼanno
scolastico è finito: di scuola si
riparlerà a settembre.
M.Pr

A Cortemilia “I Venerdì in musica”

Cortemilia. LʼEtm (Ente turismo manifestazioni) Pro Loco di
Cortemilia, presieduta da Carlo Troia, in collaborazione con il Comune, organizza “I venerdì in musica”, che è musica dal vivo nelle piazze Oscar Molinari (borgo San Michele) e mons. Sampò
(borgo San Pantaleo). Grande novità di questa 2ª edizione sarà
la cena delle ore 20 che precederà lo spettacolo delle ore 21.
Il programma, prevede 4 appuntamenti, dal 12 giugno al 3 luglio, prevede: venerdì 19 giugno, piazza mons. Sampò, dalle ore
20, cena con prodotti tipici svizzeri, quindi esibizione del coro
svizzero “Corale Valle Bormida”.
Venerdì 26 giugno, piazza Oscar Molinari, alle ore 21, “Le stelle del Festival”, gara canora a squadre; “Passaggio del testimone” tra le leve 1990 1 1991; “La magica notte ʻ70/ʼ80”, organizzazione Promoter 2000.
Venerdì 3 luglio, piazza mons. Sampò, alle ore 21, festa tra i
bambini di Cortemilia e Chernobyl, animata da “Paolino e il suo
balu”.
Per informazioni: tel. 0173 81027; visita sito: www.comunecortemilia.it; scrivi a: turismo1@comunecortemilia.it.
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Domenica 21 giugno

Alla processione il neo sindaco Luigi Iuppa

A Monastero Bormida
per “Castelli aperti”

A Castel Rocchero
festa del Corpus Domini

Monastero Bormida. Anche per lʼestate 2009 il Comune di Monastero Bormida ha
aderito alla rassegna “Castelli
Aperti” promossa dalla società
Consortile Langhe, Monferrato
e Roero e finanziata dalle Province di Cuneo, Asti e Alessandria. Domenica 21 giugno
sarà quindi possibile visitare
con guida lʼantico monastero
benedettino, poi trasformato in
castello, apprezzandone sia
lʼimponente struttura esterna,
con la torre campanaria del
monastero (su cui è possibile
salire), le torri angolari, il ponte romanico, sia gli eleganti interni del piano nobile, decorati
con affreschi sei-settecenteschi. Suggestive le visite ai
sottotetti recentemente restaurati e al piano seminterrato dove si susseguono antichi locali, cantine e depositi che hanno conservato tracce delle
strutture originarie, come una
enorme macina in pietra.
Il castello di Monastero Bormida è da alcuni anni un continuo cantiere di restauro, per

cui ad ogni edizione della rassegna si aggiunge qualche locale da visitare. Per il 2009
dunque si potrà completare
per intero il cammino di ronda
nei sottotetti e si potrà salire fino sulla cima della suggestiva
torre minore, da dove si gode
di una splendida vista sul ponte e sulla valle. La visita parte
ogni ora dalle 15 alle 18 e il biglietto costa 2,50 euro (2 euro
per i ragazzi). Oltre a quella
del 21 giugno sono previste le
seguenti altre visite nellʼestate
2009: 5 e 19 luglio, 9 e 23 agosto, 6 e 20 settembre, 4 ottobre. Inoltre è prevista lʼapertura straordinaria domenica 28
giugno in occasione della manifestazione “Itinerari dʼarte in
Piemonte”, quando la visita sarà abbinata anche allʼapertura
dei monumenti di Roccaverano e di Mombaldone.
Infine lʼAmministrazione comunale è disponibile a visite
guidate per gruppi, anche al di
fuori delle date prefissate, previo preavviso telefonico al numero 0144 88012.

“Il Circolo del Sale”pro terremotati

Mombaldone. A distanza di due mesi dal terremoto in Abruzzo la gente non ha dimenticato e cʼè ancora chi si chiede come
può aiutare....il comune di Mombaldone ha pensato, in collaborazione con uno dei ristoranti presenti sul suo territorio, di organizzare una cena per la raccolta di fondi da devolvere ai comuni danneggiati. Il titolare de “Il Circolo del Sale” è ben lieto di mettere a disposizione la sera di venerdì 26 Giugno la sala interna
e, se il tempo lo consente, il dehors esterno in modo da poter
accogliere il maggior numero di persone sensibili alla tragedia.
La metà dellʼincasso sarà consegnata, tramite conto corrente postale, alla Protezione Civile nazionale. Pertanto della cifra di 30
euro, prezzo stabilito, 15 saranno devoluti in beneficenza. Per
dare maggior significato a questa “cena a tema” ci sarà un piatto tipico della terra abruzzese, come primo si potrà degustare
una lasagna al sugo di carne di “Gioia de Marsi”. Inoltre il menù
comprende 2 antipasti, 1 secondo, dolce, vino e acqua. Certi che
questa proposta, data la sua natura umanitaria, non passerà
inosservata vi aspettiamo numerosi! Per informazioni e prenotazioni telefonare 0144 950762 (dopo le 19) oppure 331 3745609.

Castel Rocchero. Domenica 14 giugno a Castel Rocchero si è celebrata la messa
del Corpus Domini, a margine
della quale si è svolta la processione per le vie del paese,
adornato suggestivamente per
lʼoccasione da fiori e lenzuola
colorate ai balconi e petali lungo le vie. Molti i castelrocchesi
che si sono stretti intorno al
parroco mons. Renzo Gatti in
questo momento di festa e di
preghiera. Presenti per la prima volta il neo sindaco Luigi
Iuppa e lʼintero Consiglio comunale, verso i quali mons.

Gatti ha rivolto parole di benvenuto ed un augurio buon lavoro.
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Gemellaggio tra le scuole
di Vesime e Cap d’Ail

Vesime. Nei giorni 27, 28 e 29 maggio la classe terza della scuola Secondaria di Primo Grado “Federico della Valle” di Vesime si
è recata a Cap dʼAil sulla Costa Azzurra per realizzare un progetto teatrale di gemellaggio con una scuola francese di Grasse.
Nellʼambito dellʼattività la classe terza ha rappresentato una scena tratta dalla fiaba di Pinocchio in italiano e francese (vedi foto).
Lʼesperienza è risultata utile per approfondire la lingua francese
e per conoscere studenti stranieri.

Collaborazione tra Acqui Terme e Cortemilia

Cortemilia. Martedì 19 maggio presso il Circolo della Stampa di Milano si è svolta una conferenza che ha avviato la collaborazione tra la Città di Acqui Terme ed il Comune di Cortemilia in qualità di ente gestore dellʼEcomuseo dei Terrazzamenti e della Vite. Riconosciuti gli obiettivi ambientali divulgativi e le finalità educative comuni a due affermate manifestazioni culturali, rispettivamente il Premio AcquiAmbiente ed il Premio Nazionale di letteratura per lʼinfanzia ʻil gigante delle Langheʼ, i due enti hanno deciso di intraprendere un comune percorso. Nella prestigiosa cornice milanese il Premio AcquiAmbiente, nella persona del prof. Carlo Sburlati, assessore alla Cultura di Acqui Terme, ha reso noti alla stampa i nomi dei vincitori dellʼedizione 2009 e dellʼarch. Donatella Murtas, coordinatrice dellʼEcomuseo cortemiliese, ha illustrato il Premio Nazionale “Il Gigante delle Langhe”, giunto allʼottava edizione.
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Sabato 20 giugno pro Admo

Con la sagra delle bugie

Alla scuola dell’infanzia

Concerto a Cavatore
del coro Montenero

A Denice successo
di “agility sheep dog”

Cassine, lezioni
sul codice della strada

Cavatore. Lʼassociazione
culturale “Torre di Cavau”, in
collaborazione con gli Alpini
della sezione di Acqui Terme e
del Gruppo di Cavatore, organizza “Tante voci per la vita” in
concerto. Serata benefica pro
Admo con il Coro Montenero
di Alessandria diretto dal maestro Marco Santi, sabato 20
giugno alle ore 21 nella parrocchia di “San Lorenzo”; lʼingresso è libero.
Il Coro Montenero nasce nel
1974 grazie a 4 entusiasti alpini che, provenienti da varie zone dellʼalessandrino ed appartenenti allʼAssociazione Alpini
di Alessandria, decidono di ritrovarsi puntualmente per cantare in amicizia.
Col trascorrere del tempo
lʼorganico raggiunge gli attuali
32 elementi e nello stesso
tempo le esibizioni aumentano, in numero ed importanza,
sia in Italia che allʼestero, in
occasione di concerti, rasse-

gne e concorsi. Sempre pronto ad intervenire per aiutare chi
si trova in stato di bisogno,
senza badare a differenze di
razza, fede, colore, nazionalità, il Coro aderisce a serate
benefiche, essendone talora il
promotore.
Il programma prevede: 1ª
parte: Bersagliere ha cento
penne (Monte Cauriol); Il Testamento del capitano (Pigarelli); Trentarè (elaborazione
Coro Montenero); Mammamia,
vienimi incontro (Pedrotti); Stelutis alpinis (elab. Coro Montenero); Sui monti Scarpazi
(canto degli Alpini); Joska la
rossa (De Marzi). 2ª parte: Era
sera (canto degli Alpini); Non
potho reposare (elab. Coro
Montenero); Belle rose du
printemps (T. Usuelli); Piccolo
angelo (arm. Coro Montenero); La montanara (Ortelli - Pigarelli); La Pastora fedele
(elab. Coro Montenero); Benia
calastoria (De Marzi).

Sabato 20 e domenica 21 giugno

Vesime, moto enduro
raduno e prova trofeo

Denice. Domenica 17 maggio, in concomitanza con la
Sagra delle Bugie, lʼAgility Denice Sheepdog Centre ha presentato sia una dimostrazione
di Agility sia di Sheepdog. I ragazzi del team Agility Denice,
sempre in crescita come numero sia di bambini sia di adulti, hanno eseguito due percorsi di gara.
È stato un bellissimo spettacolo da vedere: allegro e divertente per il pubblico: erano
presenti diverse razze di cani:
jack russell, cavalier king, golden retriever, border collie e
tanti cani fantasia. I conduttori
giovani con i loro amici più fedeli sono stati splendidi: professionali e con un affiatamento speciale con i loro cagnolini.
I binomi del Puppy class hanno dimostrato di aver fatto un
progresso sorprendente: simpaticissime le prove del jack
russell, shetland sheepdog,
border collie e cani fantasia.
Complimenti ragazzi!
In contemporanea ha avuto
luogo la dimostrazione dei ca-

ni pastori realizzata dai border
collies, veri campioni a livello
avanzato. Numeroso il pubblico anche sul campo di sheepdog dove lo spettacolo emozionante è stato molto apprezzato.
Un meraviglioso pomeriggio
pieno di emozioni rallegrato
dalla musica da ballo che giungeva dal paese unita al delizioso profumo delle bugie.

Fine di un incubo

Terzo, eliminata la frana
in regione Boccacci

Cassine. Due giornate dedicate alla conoscenza del servizio di polizia locale e del codice della strada si sono svolte
alla scuola materna di Cassine
su proposta delle insegnanti. I
piccoli alunni sono stati coinvolti in alcune importanti di formazione svolte dalle maestre,
e incentrate sia su lavori manuali che sullʼinsegnamento di
alcune poesie e canzoni, su tematiche legate alla sicurezza
stradale. Alle lezioni in classe
sono seguiti due incontri con il
responsabile del servizio di polizia locale della Comunità Collinare “Alto Monferrato Acquese”, Mauro Zunino, accompagnato dallʼassessore del Comune di Cassine, Giampiero

Cassero, nel corso dei quali
sono stati illustrati i compiti della polizia locale, e mostrati i
segnali ed attrezzature utilizzate nella regolazione della circolazione stradale.
A conclusione della attività,
gli alunni della scuola dellʼinfanzia sono stati accompagnati da quelli delle quinte classi
della scuola elementare, in
una “passeggiata didattica” per
le strade del paese alla ricerca
dei segnali stradali.
Al termine dellʼiniziativa sono state consegnate le “patenti” ai giovani partecipanti e lo
stemma della Comunità Collinare “Alto Monferrato Acquese” agli insegnanti delle classi
coinvolte.
M.Pr

Parrocchiale “Santi Nazario e Celso”

Prasco, prima comunione
per tre bambini
Vesime. La Pro Loco di Vesime in collaborazione con il
Moto Club Acqui Terme, organizza per sabato 20 e domenica 21 giugno, la 5ª prova trofeo Regionale Moto Enduro.
La manifestazione arrivata alla 2ª edizione, dopo il grande
successo dello scorso anno si
ripropone a tutti gli appassionati di moto che potranno vivere le nostre colline percorrendo strade e sentieri che si
immergono nella natura ma
che restano sempre molto tortuosi e difficili in modo da mettere a dura prova le capacità di
tutti i motociclisti. Le operazioni preliminari, le verifiche e lʼallestimento del parco chiuso inizieranno sabato 20, alle ore
14.30, per terminare alle
19.30, presso la pista della Pro
Loco di Vesime in regione
Priazzo. Alle ore 20.30 sempre
sulla pista, verrà organizzata
dalla Pro Loco una prelibata

cena. Si precisa che sempre
nella stessa zona è stata prevista unʼarea camper e la partenza e lʼarrivo della manifestazione, nonché il parco assistenza. Domenica 21 giugno,
poi la gara vera e propria con
la partenza del primo concorrente alle ore 9, per un percorso di km 50, da ripetersi 3 volte. Allʼinterno del percorso sono state organizzate due prove speciali cronometrate: un
fettucciato in regione Potovio e
una prova in linea sul percorso
reg. Carvina, Feidal, Pianslacco. Lʼarrivo del primo concorrente è previsto, sempre nella
regione della pista, per le ore
17.
Lʼappuntamento per tutti i
centauri ma anche per tutti gli
appassionati di moto e motori
è quindi per il fine settimana la
pista della Pro Loco di Vesime.
Nella foto un momento della
gara dellʼanno scorso.

A Sessame senso unico su SP 43/A
“Canelli - Terzo”

Sessame. LʼUfficio Viabilità della Provincia di Asti informa che
per interventi di manutenzione ed eliminazione di punti pericolosi lungo la SP 43/A “Canelli – Terzo diramazione per Sessame”
si rende necessario istituire un senso unico alternato dal km
2,600 al km 5,350 nel territorio del comune di Sessame. Il senso unico alternato, regolato da movieri, e da adeguata segnaletica sul posto, è attivo da oggi martedì 26 maggio fino al termine
dei lavori.

Camilla Erbabona, Daniele Pareto e Giulia Repetto insieme
al parroco don Giovanni De Iaco.

Terzo. Scrivono gli abitanti della Regione Boccacci di Terzo: «Finalmente liberi dallʼisolamento intendono ringraziare lʼAmministrazione comunale di Terzo, nella persona del sig. Sindaco Vittorio Grillo, il geom. Claudio Tardito responsabile tecnico del Comune di Terzo, i funzionari del Genio Civile di Alessandria, arch.
Forno, ing. Olivotti e geom. Campagno e la ditta Elledil di Acqui
Terme esecutrice dei lavori per i tempi a livello di record intercorsi tra la calamità, la progettazione, lʼesecuzione e la fine dei
lavori. Non è stato facile eseguire un lavoro su una strada con un
unico sbocco garantendo, se pur non con continuità dovuta alle
esigenze di cantiere, la viabilità agli abitanti che, pur con qualche
disagio, sono riusciti in questi quattro mesi a condurre la normale
esistenza nelle proprie abitazioni senza gravare sulle casse del
Comune che era disposto a pagare le spese di evacuazione e di
ospitalità in idonee strutture alberghiere».

Prasco. In unʼatmosfera di gioiosa solennità, nella chiesa parrocchiale di Prasco, domenica 7 giugno alle 11,30 tre bambini,
Camilla Erbabona, Daniele Pareto e Giulia Repetto, hanno ricevuto la loro Prima Comunione. Esemplare il comportamento dei
bambini, che si sono accostati al sacramento dopo un periodo di
preparazione mediante incontri di catechismo e istruzione religiosa che li ha resi consapevoli e preparati per comprendere fino in fondo la solennità del momento.

A Bubbio c’è il mercatino biologico

Bubbio. LʼAmministrazione comunale in collaborazione con
la Comunità Montana “Langa Astigiana-Val Bormida” organizza,
la terza domenica del mese, il mercatino biologico, dalle ore 8 alle 12.30. Appuntamento quindi per domenica 21 giugno, nella
piazza di fronte al Municipio. Per informazioni: Municipio di Bubbio (tel. 0144 8114, oppure 347 0632366). Bubbio a soli 10 chilometri da Canelli e 15, da Acqui Terme e Cortemilia, tutti i mesi
offre la possibilità di fare la spesa biologica direttamente dal produttore. Prossimo appuntamento: 19 luglio.
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Visitabili sino al 21 giugno

In regione Levata

Riceviamo e pubblichiamo

Merana per la sagra
mostre fotografiche

Bistagno inaugurata
macelleria “da Carla”

Bistagno: Voglino
analisi della sconfitta

ca alla pittura e alla scultura
con vera passione ormai da
anni, autodidatta, oggi, espone
alcune sue tele frutto del suo
personale approccio alla tecnica della pittura, partendo da
soggetti che lo incuriosiscono
e ispirano, il suo lavoro diventa
ricerca, con risultati molto personali che riscontrano il favore
del pubblico. Lʼaltro tema della
mostra fotografica è a carattere storico: “Ritratti in abito da
lavoro”, una ricerca sulle attività lavorative dei meranesi di ieri e di oggi. È stato recuperato
materiale fotografico prezioso
che in parte sarà utilizzato per
il prossimo volume sulla storia
di Merana e la sua gente. Contributi importanti, tra cui quello
di Marisa Merlo della fabbrica
Rizz di Ponti e Secondo Rossi
ex direttore di produzione della
Salem SpA Leghe e Metalli di
Spigno. Secondo Rossi aveva
perso ogni contatto con la famiglia Perosio, ricordiamo che
fondatore della Salem SpA fu
Francesco Perosio cui succedettero i figli Attilio, Italo ed Ettore, a volte ci pensava che forse quel materiale a lungo custodito potesse far piacere a
Francesco e Rosita, figli del
“Siur Attilio” così fosse conosciuto Attilio Perosio a Spigno.
Ricercando le foto dei lavoratori Salem di Spigno per la
mostra di Merana, Silvana Sicco incontra Secondo Rossi
che le racconta la storia della
fabbrica e le mostra le foto, lei
su internet trova Hugo Perosio
in Argentina che ha messo in
rete la storia della famiglia.
Hugo, felice per il ritrovamento del materiale fotografico e tramite la prof.ssa Sicco,
sabato 13 giugno a Merana, si
sono incontrati Secondo Rossi e Assuntina Perosio figlia di
Italo Perosio che oggi vive a
Rapallo, e insieme con grande
emozione hanno condiviso il ricordo della famiglia e della
fabbrica di quegli anni.
Dopo la cena alla Pro Loco
di Merana, Assuntina Perosio
accompagnata dal figlio ha voluto rivedere quegli angoli di
Spigno, rimasti impressi nella
sua memoria, che lʼavevano
vista bambina felice con il papà Italo.

Spigno
convocato
il Consiglio
comunale

Spigno Monferrato. Il
neosindaco Mauro Garbarino, ha convocato il primo
Consiglio comunale della
nuova legisltaura per le ore
20 di venerdì 19 giugno.
Quattro i punti iscritti allʼordine del giorno: 1, convalida degli eletti alla carica
di Consigliere comunale e
giuramento del Sindaco; 2,
Comunicazione dei componenti la Giunta comunale e
approvazione degli indirizzi
generali di Governo; 3, Approvazione dei criteri per la
nomina, la designazione e la
revoca dei rappresentanti del
Comune presso enti, aziende ed istituti; 4, Nomina della Commissione Elettorale
Comunale.

porta verso Melazzo o Castelletto dʼErro. Non si può
sbagliare.
La nuova macelleria è stata inaugurata domenica 7
giugno. I partecipanti alla cerimonia celebrativa, hanno
potuto gustare salumi, pancette, filetto baciato, tutti prodotti artigianalmente dai titolari del punto vendita bistagnese.
Ancora una considerazione: la vendita di carne bovina piemontese da parte della macelleria bistagnese è
certificata solo di Langa Astigiana.
Significa controllo dallʼallevamento al consumo dellʼanimale.
Oggi dunque se si ha bisogno di un consiglio per la
massima soddisfazione dellʼacquisto di un prodotto di
qualità della carne lo si può
chiedere allʼamica macelleria “da Carla”, dove si può
trovare la carica di sicurezza di un rapporto personale
e umano, ricco di simpatia e
di feeling, diretto e capace di
memorizzare usi e preferenze di ogni singolo cliente ed
è garante della bontà delle
carni proposte.

lato volutamente dal programma. Questo impianto ricompariva da tutte le parti, alimentava paura, diffidenza. Sembrava che qualcuno alimentasse
la disinformazione tra gli elettori. Lʼapertura dei lavori della
Giuso in Cartesio, giusto in
tempo, sono serviti per il cosiddetto “colpo di coda”.
Il ringraziamento alla Giunta
Barosio lʼha già fatto il sindaco
Zola, noi ne prendiamo atto, riconoscendo che quella vicenda chiusa due anni fa (quella
del biomasse) è servita a Zola
per ringraziare Barosio.
Le elezioni sono passate, il
Comune ha una maggioranza
e una minoranza o opposizione. La maggioranza deve amministrare il paese, lʼopposizione deve fare il suo lavoro fino
in fondo: controllare, spulciare,
verificare, contraddire. Lʼopposizione sarà intransigente, ma
onesta. Sarà dura, ma senza
utilizzare vili mezzucci. Sarà
determinata.
Questo lo si deve prima di
tutto a quegli elettori che ci
hanno creduto e ci hanno votato e anche a quelli fuorviati
dallʼargomento biomasse. La
nostra opposizione sarà vigile,
sarà costruttiva, sarà propositiva. Le cose ben fatte saranno
valutate positivamente, senza
preconcetti, le altre saranno
immediatamente denunciate
alla popolazione.
Come opposizione non
aspetteremo i Consigli comunali per parlare. Parleremo tutti i giorni, saremo in mezzo alla gente, ci confronteremo, diremo la nostra.
Per adesso aspettiamo di
conoscere la composizione
della Giunta, aspettiamo di conoscere le nuove linee amministrative che senzʼaltro il Sindaco ci verranno illustrate nel
primo nuovo Consiglio».

Il candidato Sindaco ed i Consiglieri della LISTA N.1 , con la
presente vogliono ringraziarVi sentitamente per la fiducia
espressa con il Vostro voto.
Maggior valore della Vostra espressione di voto sta nel fatto
che la LISTA N.1 è stata concepita ed elaborata solo un mese
prima delle elezioni.
Vi ringraziamo ancora una volta per aver condiviso la nostra
idea di un nuovo modo di amministrare il Comune.
Sarà nostro dovere, con un’opposizione puntuale, tenerVi
aggiornati sull’amministrazione del Comune.
Sicuri che i valori tra di noi condivisi emergeranno
prepotentemente, di cuore Vi ringraziamo.
“SPIGNO VIVE”
Spigno Monferrato, 19/06/2009.
Il Candidato a Sindaco

I Candidati a Consigliere:

Piccoli Franco
Accusani Marco
Asinari Brunello
Brignone Ezio
Cal! Maria Vincenza
Delpiazzo Mario Carlo
Garrone Andrea
Gheltrito Marco
Grillo Eleonora
Monti Riccardo
Piazza Cristina
Rovera Raffaello
Rubba Angelo

Pubblicità elettorale - Comm. resp.: Franco Piccoli

Merana. In occasione della
16º sagra è stata allestita una
mostra fotografica, realizzata
dal Comune con il patrocinio
della Provincia di Alessandria
e della Comunità Montana
“Suol dʼAleramo”. Due i temi
della mostra, la prima “Ritratti
di Val Bormida” - Merana terra
di Piemonte tra Bormida e
Langa – è visitabile tutte le sere della sagra nella tenda sul
piazzale della Pro Loco, vede
protagonisti i fotografi: Roberto
Avigo e Aurelio Bormioli con
Massimo Sicco, Luciano Lazzarin, Piera Brondolo e Paolo
Zùan, con il noto pittore cairese Bruno Barbero e il meranese Gianfranco Bonifacino. Roberto Avigo e Aurelio Bormioli
espongono una trentina di foto, selezione di scatti, frutto di
una ricerca effettuata sul territorio meranese già nel 2008,
un lavoro importante dove la
natura e le architetture di Merana vengono ritratti in condizione di luce e stagione diverse. Il giovane meranese Massimo Sicco espone una serie
di scatti fotografici, che isolano
il particolare dal contesto più
ampio del paesaggio utilizzando esclusivamente il bianco e
nero, un esercizio personale
dellʼinquadratura. Luciano Lazzarin e Piera Brondolo scoprono Merana grazie al Laboratorio Territoriale Valorizzazione
Ambientale della Provincia di
Alessandria: “Merana, tra calanchi e “Muriòn”, che inserisce questa parte del territorio
nelle gite organizzate dallʼUnitre di Alessandria nel programma: LʼUomo e lʼAmbiente, coordinato dal dott. Franco Orlandi. Il loro è un reportage fotografico con particolari inquadrature del paesaggio e dei
suoi particolari. Paolo Zùan
svizzero dellʼEngadina, espone alcune foto di animali selvatici, come quella della volpe
che salta, frutto di giorni di silenzioso appostamento.
Il pittore Bruno Barbero impreziosisce la mostra con alcune tele frutto della sua esperienza di “pittura en plein air”,
in cui sono oggetto di riflessione pittorica le cascine e il paesaggio meranese. Il meranese
Gianfranco Bonifacino, si dedi-

Bistagno. Quando si parla di carne di qualità bisogna anche averne la certezza. In questo caso, chi
è alla ricerca di carne bovina di razza Piemontese, è
indispensabile che ponga
lʼattenzione verso le aziende di punta nel campo della macelleria.
Un settore che oggi più
che mai interessa il consumatore, cioè colui che, in
ultima analisi, costituisce il
fattore trainante della produzione. Per questo aspetto ci sembra utile considerare che la notizia importante di oggi sia quella di
considerare lʼidentificazione
del binomio qualità e professionalità.
Del macellaio che sia
sempre pronto ad offrire con
assoluta gentilezza alla sua
clientela i consigli per lʼuso
più appropriato di ogni taglio
e per preparazioni che riescano ad esaltare la qualità della carne proposta.
Stiamo dunque parlando
della Macelleria “da Carla”
di Bistagno, una realtà conclamata nello specifico settore, che interessa il consumatore, o, se si vuole
rappresenta la molla che
spinge la massaia o il ristoratore a cucinare la carne. Parliamo principalmente
della tenerità, la succulenta,
il gusto. Senza dimenticare
la sua tenuta e lʼaspetto.
Queste caratteristiche si
possono ottenere solo nel
circuito della qualità tipica
della carne bovina che si può
acquistare “da Carla”.
Ci riferiamo ad unʼinsegna
semplice da ricordare, accattivante, amichevole, che
significa professionalità. Trattasi di competenza che la titolare della nuova macelleria
mettono al servizio dellʼesigenza del cliente.
A questo punto è indispensabile ricordare dove si
trova la macelleria “da Carla”.
Per lʼesattezza, per chi
viaggia da Acqui Terme verso Savona sulla ex statale
30 della Valle Bormida, in regione Levata 28 a Bistagno
(dopo il ponte sulla Bormida, cento metri prima dal bivio che, a sinistra immete
nella strada “del Rocchino e

Bistagno. Riceviamo e pubblichiamo questa lettera di Arturo Voglino per la lista “per Bistagno” a nome del gruppo di
minoranza:
«In una competizione elettorale cʼè sempre chi vince e
si prende tutti i meriti, e chi
perde. Chi perde sbaglia. La
lista “per Bistagno” ha perso.
Onore ai vincitori. Onore al
nuovo Sindaco di Bistagno
Claudio Zola.
Con questa lettera al giornale “LʼAncora”, giornale che da
sempre è stato vicino ai bistagnesi e, crediamo, lo sarà anche nel futuro, vogliamo ringraziare tutti quegli elettori che
ci hanno votato. Tutti quegli
elettori che hanno creduto nella serietà e serenità delle nostre idee, che hanno creduto
nei nostri programmi, nella nostra capacità di amministrare
guardando avanti, nellʼinteresse generale del paese.
Quando si perde bisogna fare alcune doverose riflessioni.
“Per Bistagno” era considerata la lista della continuità amministrativa con lʼamministrazione uscente, quella di Barosio. Ebbene, il ringraziamento
a Barosio è arrivato dai vincitori, dal nuovo sindaco Zola.
Durante la campagna elettorale, la lista di Zola doveva essere la lista antagonista, la lista avversa, la lista della controparte. Di più, “per Bistagno”,
la “cosiddetta” lista della continuità ha dovuto per tutto il tempo rincorrere e smentire iniziative, prese di posizione, volontà, come se fosse la lista della
contrapposizione.
Per tutta la campagna elettorale abbiamo dovuto smentire ciò che non era possibile
smentire perchè non esisteva:
la costruzione dellʼimpianto a
biomasse, da noi mai preso in
considerazione, anzi, cancel-
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Questa la priorità per il Sindaco

Ad Alice giornata dedicata all’integrazione

Aperte le iscrizioni al micronido

Strevi, Cossa “interventi
nel borgo superiore“

“Progetti e volti
foto da ascoltare”

Alice “Primi
passi in collina”

Strevi. Strevi ha scelto la
continuità. Sarà ancora Pietro
Cossa, 54 anni, a guidare nei
prossimi cinque il Comune: il
sindaco uscente è stato riconfermato con 633 voti, contro i
503 dello sfidante Alessio
Monti, battuto quindi con un
margine di 123 preferenze.
Analizzando il voto strevese
emergono con particolare
chiarezza due tendenze: la prima è che la vittoria di Cossa,
per quanto netta, fa segnare
proporzioni inferiori rispetto alla consultazione del 2004: allʼepoca il sindaco ottenne 83
preferenze in più.
«È probabile che sullʼesito finale abbia inciso il fatto che
dallʼaltra parte cʼera un avversario giovane e molto agguerrito - commenta al riguardo
Cossa - ma devo dire che avevo previsto di vincere con 138
schede di margine e alla fine
ne ho avute 130: credo di avere abbastanza azzeccato le
previsioni».
Lʼaltro elemento che emerge
con particolare evidenza dallʼapertura delle urne è invece
la grande affermazione personale dellʼex sindaco (e vicesindaco uscente) Tomaso Perazzi, il più votato del paese con
le sue 148 preferenze, che numeri alla mano rappresentano
un contributo decisivo per lʼelezione di Cossa.
Mentre passa ad anticipare
in breve quelle che saranno le
linee guida del suo secondo
mandato, Cossa si concede
ancora un commento sul voto
amministrativo: «Uno degli
obiettivi che mi pongo per i
prossimi cinque anni è quello
di ricompattare il paese, e infatti comincio subito invitando
al dialogo quelli che saranno i
componenti dellʼopposizione.
Credo che lʼesito del voto abbia dimostrato la scarsa produttività della linea dura utilizzata dalla minoranza: per di-

versi mesi non hanno lesinato
articoli e lettere, facendo anche ricorso, in qualche caso,
alla polemica. Spero che ora,
superato il momento del voto,
si torni ad un dialogo costruttivo tra le parti: Strevi è un paese dove si può fare molto a
patto di lavorare tutti insieme.
Per questo mi auguro che il
mio invito venga recepito, perchè spero di non essere più il
“papà sindaco”, ma il sindaco
di tutti».
Fin qui si è parlato di concetti astratti; ora è il momento
di andare sul concreto, chiedendo a Cossa quali saranno
le priorità amministrative del
suo secondo mandato. «Come
ho già avuto occasione di dire
in fase di campagna elettorale
- esordisce il sindaco - ci concentreremo sulla riqualificazione del Borgo Superiore. Questa è la nostra priorità, anche
se gli interventi che dovremo
effettuare sono numerosi e
pertanto il progetto ci impegnerà lungo tutti i cinque anni.
Lʼintenzione è quella di riportare il nostro centro storico in
condizioni ottimali, per migliorare lʼimmagine del paese agli
occhi dei turisti. Sono convinto
che Strevi possa essere una
meta interessante per un certo
tipo di turismo di qualità, ma è
importante che anche il paese
torni ad essere accogliente.
Per il resto, i nostri vini non temono rivali e una ulteriore
spinta potrebbe arrivare dalla
eventuale approvazione della
proposta congiunta, di cui facciamo parte, per lʼinserimento
delle nostre colline nel patrimonio dellʼUnesco».
Fra le prime opere che saranno completate, invece, figura il circolo del Borgo Inferiore, unʼarea del paese dove
sarà anche effettuato, nei
prossimi mesi, un ampio rifacimento di strade e marciapiedi.
M.Pr

Conclusi i corsi

Ad Alice l’università
della terza età

Alice Bel Colle. Con lʼarrivo dellʼestate, si sono chiusi ad Alice
Bel Colle i corsi dellʼUniversità della Terza Età. Anche questʼanno le lezioni accademiche hanno saputo catturare lʼattenzione
dei partecipanti, che hanno frequentato i corsi con assiduità e
impegno. LʼUnitre riaprirà i battenti nel prossimo autunno e al
momento si sta già lavorando per la definizione dei nuovi programmi in vista dellʼanno scolastico 2009-10, che dovrebbero
presentarsi arricchiti da nuove materie.

Alice Bel Colle. “Lunga la
scia dorata / Dietro i ricordi /
Tutti son stati bambini / Tutti
hanno avuto gioie / Lʼarcobaleno è la scia /della vita / Segna le tacche / del tempo /
Portate dal vento”.
Si è aperta con la lettura di
questa poesia, scritta da Nina,
una bambina di appena 9 anni,
la mostra fotografica presentata durante la manifestazione
“progetti e volti – foto da ascoltare” che si è svolta sabato 13
giugno nel comune di Alice Bel
Colle.
Una poesia che ha introdotto una mostra di immagini
(realizzate dalla fotografa romana Silvia Taddei) dei bambini del micronido “Primi passi in
collina” e dei ragazzi del “Progetto Ponte” di accoglienza e
integrazione dei richiedenti
asilo politico, entrambi del comune di Alice Bel Colle gestiti
dalla Cooperativa CrescereInsieme Onlus di Acqui Terme.
La mostra fotografica, preceduta dalla proiezione del film
animato “Kiriku e la strega Karaba” e presentata attraverso
una performances teatrale a
cura di Elisa Paradiso, insegnante del Ctp di Acqui Terme,
è stata occasione per mettere
in risalto che ogni uomo è stato bambino, indipendentemente dal Paese di origine, dal colore della pelle, dalla ricchezza
e che tutti hanno desiderato e
desiderano un futuro pieno, in
cui la vita possa esprimersi liberamente e dare il meglio di
sé. Tutti gli uomini esprimono
questi desideri attraverso i
sentimenti: gioia e passione,
allegria e tristezza, rabbia e
delusione. Sono proprio questi
i sentimenti che accomunano
lʼuomo ed attraverso i quali
dobbiamo imparare ad interagire lʼuno con lʼaltro, a capire,
ad accogliere, a chiarire a donare e ricevere più che a cedere alla superstizione in cui il
Villaggio Globale sembra voler
isolare lʼuomo in questi tempo.

Superstizione che nasconde la
paura di chi è diverso, di chi
soffre, una superstizione che
vuole tenere lontana la povertà, impedirgli di attraversare il
mare e le frontiere. Come se
questo significasse estirparla.
Ed è proprio la superstizione
che il piccolo Kirikù, protagonista del film Animato vuole
combattere. Rimuovere la sofferenza ed interagire: è questo
il fine cui si ispira il lavoro del
comune di Alice Bel Colle con
la collaborazione di CrescereInsieme, e di cui la manifestazione ha voluto parlare, attraverso la gestione del micronido e lʼaccoglienza dei richiedenti asilo e dei rifugiati. La risposta alla chiusura, alla paura e alla diffidenza che fanno
scalo nei nostri pensieri e ne
stanno segnando il nostro tempo non può essere semplicemente la regolamentazione di
chi entra e che esce, e forse
neppure lʼintegrazione degli
stranieri: occorre raggiungere
lʼinterazione tra gli uomini.
Èstato proprio questo che
durante la manifestazione tutti
i partecipanti, spettatori attivi,
hanno espresso: la gioia ed il
bisogno di interagire che ha
preso il sopravvento nel corso
della serata attraverso il forte
messaggio del gruppo teatrale, la coinvolgente carica dei
percussionisti senegalesi, del
suonatore di armonica e i gustosi e ricchi piatti della tradizione mediorientale e dellʼAfrica occidentale accompagnati
dei prelibati vini offerti dai produttori di Alice Bel Colle.
La manifestazione si è chiusa con un emozionante ballo
della tradizione del sud del
Ruanda.
Gli organizzatori ringraziano
tutti quanti hanno collaborato e
tutti i partecipanti che hanno
scelto di lasciarsi trascinare
dalla bellezza dei colori, dei
sapori e dei suoni di tutto il
mondo.
M.Pr

Alice Bel Colle. Sono aperte le iscrizioni al Micronido Comunale “Primi Passi in Collina”, sito in Via Libertà, 14, ad
Alice Bel Colle e gestito dalla
Cooperativa CrescereInsieme
di Acqui Terme, di pluriennale
esperienza nel campo dellʼeducazione infantile. Il micronido è al suo 2º anno di attività, e anche per il corrente anno scolastico lʼapertura sarà
prolungata sino al 31 luglio.
La struttura è situata al centro
del paese, in posizione comoda e accessibile allʼinterno di
locali comunali accoglienti in
grado di ospitare fino a 11
bambini di età compresa tra i 3
mesi e i 3 anni, fino allʼinserimento alla scuola dellʼinfanzia.
Si ricorda che il servizio è rivolto sia ai residenti ad Alice
Bel Colle che in altri comuni, a
tal proposito vi sarà la possibilità di applicare tariffe diversificate al fine di rispondere in
maniera adeguata alle varie
esigenze.
Particolare attenzione è posta ai bisogni ed esigenze delle varie fascie dʼetà, mediante
una cura particolare verso
“lʼambiente” e attraverso il costante incremento qualitativo
dei materiali didattici e ludici
utilizzati che si sono notevolmente arricchiti nel corso del
tempo, al fine di poter offrire ai
piccoli utenti possibilità di crescita e di gioco diversificate. I
bambini sono i destinatari principali degli interventi educativi
professionali messi in atto, capaci di soddisfare i complessi
bisogni di natura fisica ma an-

che favorire lo sviluppo psicomotorio, affettivo e cognitivo
mediante metodologie e tecniche appropriate e specifiche,
promuovendo e realizzando
proposte educative e ludiche
per perseguire obiettivi determinati. La programmazione
educativa e didattica viene costantemente adattata alle esigenze dei bambini, esigenze
che cambiano con la crescita,
ed è seguita da unʼattenta attività di valutazione e verifica al
fine di monitorare i cambiamenti e le acquisizioni avvenute nel bambino.
Si ricorda che sono già
aperte le iscrizioni per lʼanno
scolastico 2009/2010, le attività inizieranno dal 1º settembre
2009, inoltre è possibile iscriversi anche alle attività estive
del Micronido per i mesi di giugno e luglio 2009.
Per informazioni relative allʼiscrizione e alle tariffe è possibile rivolgersi al Comune di
Alice Bel Colle, piazza Guacchione 1 (tel. 0144 74104), o al
Micronido (335 5974283).

Con la professoressa Fiorella Lunardon

Ad Alice interessante
incontro sul lavoro

Alice Bel Colle. Una interessante tavola rotonda sul lavoro e sulle problematiche relative allʼuniverso lavorativo si
è svolta nella serata di venerdì
12 giugno ad Alice Bel Colle,
presso lʼAngolo dellʼAutore
della Biblioteca Comunale.
Molti gli spunti di riflessione
offerti dalla serata, che ha visto la partecipazione della
prof.ssa Fiorella Lunardon, docente di Diritto del Lavoro
presso la facoltà di Giurisprudenza dellʼUniversità del Piemonte Orientale (sede di Alessandria), della dott.ssa Fabrizia Santini, esperta di tematiche giuslaboristiche, del sin-

daco di Alice Bel Colle Aureliano Galeazzo e del prof. Paolo
Brusco, moderatore della serata.
Nel corso della tavola rotonda è stata fatta una cronistoria
delle principali problematiche
legate al mondo del lavoro dallʼinizio del secolo scorso sino
ai giorni nostri. Numerosi gli
spunti di interesse offerti dal
pubblico, che più volte è intervenuto nel corso del dibattito,
e interessanti le domande rivolte ai relatori da parte dei
rappresentanti del Consiglio
comunale dei ragazzi, presenti in sala e guidati dal “sindaco
junior” Giulio Roffredo.

Bistagno museo incontri bambini

Bistagno. Giovedì 25 giugno, giovedì 2 e 9 luglio, dalle 15 alle 17, in biblioteca e al museo Gipsoteca “Giulio Monteverde”, si
terranno tre incontri con i bambini della scuola primaria. Verrà
scelta una fiaba illustrata in biblioteca e nellʼaula didattica i bambini potranno dedicarsi alla modellazione e decorazione di un
personaggio in gesso, creta e altri materiali. Costo dellʼiniziativa,
10 euro. Per prenotazioni e informazioni tel. 340 3017423, 339
7350433 o consultare il sito www.gipsotecamonteverde.it.

L’ANCORA
21 GIUGNO 2009

DALL‘ACQUESE

31

Il 14 giugno in via Sticca

Gabriele Baccino nuovo sindaco

Al campo di S. Angelo Tempera

A Cassine incendio
distrugge un fienile

Monastero, consiglio
comunale ragazzi

Volontari Com 22
al lavoro in Abruzzo

Cassine. Con ogni probabilità è stata lʼautocombustione a causare lʼincendio che nella mattinata di domenica è divampato a
Cassine, in via Sticca. Ad andare a fuoco è stato il fienile di Stefano Maccario, avvolto alle prime luci dellʼalba da fiamme che
hanno mandato in fumo ben 400 rotoballe di paglia. Secondo le
ricostruzioni dei Vigili del Fuoco, giunti sul posto con tre squadre,
provenienti da Acqui Terme e Alessandria, lʼincendio si sarebbe
sviluppato lentamente per poi divampare allʼimprovviso. Danni
anche al tetto del fienile ma per fortuna non si lamentano feriti,
anche se lʼincendio ha molto allarmato anche gli abitanti delle
abitazioni vicine, che hanno temuto che il fuoco potesse propagarsi. Per spegnere definitivamente le fiamme, che hanno anche danneggiato il tetto del capannone, ci sono volute diverse
ore e il bilancio dei danni ammonterebbe a diverse decine di migliaia di euro.
M.Pr

Sagra Septebrium tra comunali e ballottaggi

A Strevi rosticciata

Monastero Bormida. Giovedì 11 giugno, ultimo giorno
di scuola, si è ufficialmente insediato il nuovo Consiglio comunale dei Ragazzi di Monastero Bormida, con la presentazione del Sindaco e dei Consiglieri eletti a seguito delle
consultazioni tenutesi nelle
scuole nei mesi scorsi.
Il nuovo primo cittadino dei
ragazzi è Gabriele Baccino, 1º
media, che subentra a Bertonasco Nadin dopo un biennio
di intensa attività sia locale sia
a livello istituzionale, che ha visto concretizzarsi lʼadesione
alla rete regionale dei Consigli
comunali dei Ragazzi nel corso di una assemblea in Regione Piemonte a Torino.
A collaborare con Gabriele
Baccino sono stati eletti Cravarezza Michael, Visconti Anna, Boatto Elia, Cresta Stefano e Cagno Lorenzo, i quali
hanno dimostrato una grande
capacità di proposta, stimolando la discussione con i com-

pagni e con lʼAmministrazione
comunale - rappresentata dal
sindaco Gigi Gallareto e dalla
consigliera Patrizia Morino,
che fu ideatrice del Consiglio
dei Ragazzi - su varie tematiche e argomenti riguardanti
non solo la scuola ma tutta la
vita del paese.
Si passa così da proposte
più strettamente legate alla gestione dellʼedificio scolastico
(sostituzione dei banchi, sistemazione del campetto nel cortile ecc.) a idee innovative da
estendere a tutto il paese, come una giornata ecologica di
ragazzi e adulti per una pulizia
straordinaria del centro abitato, o il posizionamento di bande rumorose sulle strade di
maggior traffico e pericolo.
Il dibattito è stato poi aperto
a tutti i ragazzi del pubblico,
che non hanno mancato di far
presenti i loro progetti e di valutare forme di partecipazione
e di cooperazione con i consiglieri.

A Sessame incontro con l’assessore Quaglia

Tour operator
in Langa Astigiana

S.Angelo Tempera. Da
Montaldo fino a SantʼAngelo
Tempera, per aiutare i terremotati dʼAbruzzo. È la storia di
Luigi Cattaneo, volontario del
Com 22, appena rientrato da
un periodo di 10 giorni trascorso insieme al contingente della Protezione Civile di Alessandria, nelle terre colpite dal
sisma. Unʼesperienza difficile,
fatta di 19 ore giornaliere di duro lavoro (dalle 5 fino alle 24),
ma anche gratificante per la
certezza di avere portato aiuto
a chi effettivamente ne ha più
bisogno.
«Il mio periodo in Abruzzo racconta Cattaneo - è durato
10 giorni: ho fatto parte del
gruppo della Protezione Civile
di Alessandria, in tutto 7 volontari chiamati a gestire, a S.Angelo Tempera, un campo di
141 terremotati».
Sul luogo delle operazioni,
Cattaneo ha svolto il compito
di responsabile sala-mensa, e
aiutato da 5 donne del luogo,
ha provveduto quotidianamente alla preparazione della tavola dove, per 3 volte al giorno, tutti i presenti nella tendopoli erano soliti riunirsi per
consumare colazione, pranzo
e cena. Nei ritagli di tempo,
poi, altro lavoro, con la costruzione di piccole infrastrutture,
la realizzazione di scaffalature
in legno e altri compiti di assistenza. «A rendere tutto anco-

ra più difficile ci ha pensato il
clima: ci trovavamo a 800 metri di altezza e di notte si sfioravano gli zero gradi; di giorno,
invece, la temperatura schizzava a 35º: condizioni difficili,
e posso immaginare quanto
sia provata questa gente che è
costretta a vivere in questa
precarietà ormai quotidianamente. Anche per questo sono felice di essere stato utile e
di avere dato il mio contributo
per alleviare le sofferenze dei
terremotati. Credo che vedere
attorno persone sempre nuove, sentire parole di conforto,
vedere il nostro attivismo abbia perlomeno ridotto il loro
senso di disagio e di impotenza di fronte a quello che è successo. È stata unʼesperienza
da cui esco gratificato. E come
Com, su invito della Protezione Civile, torneremo in Abruzzo al più presto, forse già prima della fine dellʼestate, per
continuare a prestare la nostra
opera a favore di chi ha perso
tutto».
M.Pr

Dal 26 al 28 giugno a Montaldo Bormida

Sagra della farinata
e raduno degli Alpini

Strevi. Oltre 200 chilogrammi di carne, fra costine, salsicce e
cosce di pollo, e soprattutto tanta allegria. Da anni sono questi gli
ingredienti principali alla base della grande rosticciata in programma a Strevi nel mese di giugno. Una tradizione che si è rinnovata anche in questo 2009, sebbene in forma ridotta, a causa
del duplice appuntamento elettorale che ha caratterizzato lʼinizio dellʼestate. Compressa fra elezioni comunali e ballottaggi, la
sagra “Septebrium” si è ridotta questʼanno ai minimi termini, ma
nessuno a Strevi ha pensato di rinunciare alla rosticciata, una
tradizione ormai consolidata nel tessuto del paese, che infatti è
stata premiata da una buona affluenza e accompagnata dal bel
tempo che ne ha facilitato la riuscita. «Siamo soddisfatti dellʼesito della manifestazione, viste le condizioni davvero particolari in
cui ci siamo trovati a organizzarla questʼanno - fanno sapere dalla Pro Loco strevese - ringraziamo tutti coloro che hanno voluto
essere con noi per questo evento e speriamo di rivederli tutti anche in occasione delle prossime manifestazioni». In attesa dellʼatteso “Agosto strevese”, la Pro Loco starebbe preparando alcuni eventi già per il mese di luglio.
M.Pr

Sessame. Oltre 60 tour operator, coordinati da Nicola Ucci, provenienti da Umbria, Toscana, Emilia Romagna, Lombardia, Veneto e Liguria hanno visitato per alcuni giorni la Langa astigiana
in quanto è loro intenzione promuovere e valorizzare il territorio
langarolo, specialmente tra i CRAL associati del nord e centro
Italia. Essi sono, infatti, collegati con i propri network a 2400
CRAL per i quali editano pubblicazioni specializzate quali “La voce del turismo associato”, la “Borsa del turismo della terza età”
e “Qualità rurale”, una borsa del turismo rurale di qualità. Nellʼazienda agrituristica “Villa Caffarelli” a Sessame hanno potuto
incontrare, domenica 14 giugno, lʼassessore provinciale Giovanna Quaglia, Paolo Milano della Fondazione CR di Asti e molti operatori del settore agroalimentare.

Strevi: in ricordo dell’ingegner
Giorgio Arnera

Strevi. “Con un dolore che
non conosce tempo, con la
sofferenza che non conosce fine, tu vivi perennemente nellʼamore dei tuoi cari e nei bellissimi ricordi che il nostro cuore conserva”.
Mamma e papà ringraziano
coloro che vorranno regalarti
una preghiera. Nel 4º anniversario dalla scomparsa, in sua
memoria verrà celebrata una
santa messa domenica 21 giugno alle ore 11 nella chiesa
parrocchiale di “San Michele”
in Strevi.

Montaldo Bormida. Manca
ormai soltanto una settimana
al momento tanto atteso: Montaldo Bormida si prepara a vivere tre giorni di grande festa,
in cui la tradizione della sagra
della Farinata, da diversi anni
un caposaldo dellʼestate montaldese, si fonderà con lʼeccezionalità di un evento che per
la prima volta arriva a toccare il
piccolo centro collinare, il raduno sezionale degli Alpini.
La tre giorni di festa, organizzata dal Comune e dalla
Pro Loco, con la preziosa collaborazione del Gruppo Alpini
Montaldo, prenderà il via venerdì 26, quando dalle 19 alle
21 nellʼarea di piazza Nuova
Europa sarà possibile gustare
la celebre farinata accompagnata da agnolotti e carne alla
brace e da un accompagnamento musicale con orchestra

spettacolo.
Stesso copione per sabato
27, ancora una serata allʼinsegna di musica e buona cucina,
ma il momento-clou è quello di
domenica 28 quando oltre agli
appuntamenti enogastronomici con la farinata e i vini del territorio, sono in programma un
trial con auto fuoristrada, uno
spettacolo di animazione per
bambini e una serata musicale
dedicata ai più giovani.
Ma soprattutto, domenica 28
sarà il giorno del raduno sezionale: in paese è attesa una
pacifica invasione da parte di
centinaia di “Penne Nere”, che
con ogni probabilità daranno
vita ad una giornata di spensierata allegria e chiassosa
aggregazione, fra labari e
stendardi e lʼimmancabile sfilata per le vie del paese.
M.Pr

Cortemilia, orario della biblioteca

Cortemilia. LʼAssociazione “Amici della Biblioteca di Cortemilia”, informa che: la Biblioteca civica di Cortemilia osserverà un
nuovo orario di apertura, sino a venerdì 3 luglio. Il lunedì dalle ore
15 alle 17; il mercoledì, dalle 17 alle 18,30 ed il venerdì, dalle 9 alle 10,30. La biblioteca è inoltre aperta il primo venerdì del mese
dalle ore 20,30 alle 22,30. Ogni mese nuovi arrivi, prestiti gratuiti.

“Villa Tassara” incontri di preghiera

Spigno Monferrato. Nella casa di preghiera “Villa Tassara” a
Montaldo, frazione di Spigno Monferrato (tel. 0144 91153), incontri di preghiera ed evangelizzazione, aperti a tutti, nella luce
dellʼesperienza proposta dal movimento pentecostale cattolico.
Tutte le domeniche, alle ore 15,30: preghiera, insegnamento e
celebrazione della santa messa. «Questʼanno - spiega padre
Piero Opreni, rettore della casa e parroco di Merana - si darà
una particolare attenzione al messaggio di San Paolo».
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Consegnati assegni a quattro famiglie

A Cavatore e Cortemilia

Sabato 19 giugno a Visone

Solidarietà acquese
per i terremotati

Corsi costruzione
pietra a secco

“VisonEstate” apre
con Marcello Crocco

Onna (Abruzzo). DallʼAcquese allʼAbruzzo. Per portare
ai terremotati la solidarietà e
lʼaiuto di chi, in queste zone, si
è adoperato a raccogliere fondi e capi di vestiario per alleviare le sofferenze delle popolazioni colpite dal sisma. Portare in senso letterale, perché
il viaggio intrapreso da Elio
Brugnone e Gaia Ivaldi si è
concluso con la consegna, direttamente nelle mani di 4 bisognosi, di altrettanti assegni
da 925 euro. Un piccolo aiuto,
che però può essere molto
prezioso per chi ha perso tutto.
Tutto era cominciato martedì
9 giugno a Cavatore quando
presso il ristorante “Da Fausto”
è stata effettuata una serata
pro Abruzzo. Tutto il ricavato,
pari a 3.700 euro, doveva essere devoluto ai terremotati, insieme ai proventi di una raccolta di abiti iniziata proprio in
quei giorni.
«Proprio per essere certi
che il denaro raccolto non si
perdesse in mille rivoli – spiega Brugnone – ma invece arrivasse nelle mani di chi più ne
aveva bisogno abbiamo deciso di recarci di persona nellʼarea colpita dal sisma». Così

è stato, e nella mattinata di lunedì 15 giugno Brugnone, accompagnato da Gaia Ivaldi, in
rappresentanza del ristorante
“Da Fausto”, dopo avere ripartito i 3.700 euro raccolti in
quattro assegni da 925 euro
cadauno, li hanno consegnati
personalmente nelle mani di
altrettanti terremotati.
I vestiti raccolti (abbastanza
da riempire un intero furgone,
in cui ne sono stati stipati ben
20 scatoloni) sono stati invece
consegnati presso una delle
tendopoli allestite dalla Protezione Civile.
M.Pr

Organizzata presso le scuole

A Cassine una bella
festa multietnica

Cassine. Mercoledì 10 giugno si è svolta a Cassine la 3ª
edizione della festa multietnica, organizzata presso le
scuole, con diverse attività che
hanno occupato lʼintero arco
della giornata.
Durante la mattinata, dalle 9
alle 11, prima gli alunni della
scuola primaria e quindi quelli
della secondaria di primo grado hanno preso parte ad alcuni giochi sportivi sul piazzale
della Ciocca.
Per i bambini si è trattato di
una bella occasione per ritrovarsi insieme e condividere
quanto imparato durante lʼanno nel corso delle lezioni di
educazione motoria.
Nel pomeriggio, a partire
dalle 16, apertura della pesca
di beneficenza, con i lavori
realizzati dai bambini nei laboratori di attività manuale porta-

ti avanti dalle insegnanti durante lʼanno. Quindi, ad allietare gli animi, ecco arrivare i musici della banda “F.Solia” di
Cassine, per un breve ma gradito concerto, subito seguito
dallʼattesa merenda multietnica, che ha consentito a bimbi
e genitori di gustare tante specialità gastronomiche tipiche
delle nazioni di appartenenza
degli alunni.
Si è trattato di una bella iniziativa che ha consentito di
concludere lʼanno scolastico in
un clima di allegria e di piena
integrazione, grazie anche al
contributo dei genitori, che con
la loro opera hanno reso possibile sia lʼallestimento della festa, sia il suo svolgimento, e
alla collaborazione offerta dalla banda “Francesco Solia”,
dal Comune e dalla Pro Loco.
M.Pr

Sassello: raccolta rifiuti ferrosi
e ingombranti

Sassello. È prevista la raccolta differenziata dei rifiuti ferrosi,
ingombranti, presso il magazzino comunale in località Pratobadorino dalle ore 9 alle ore 12, nei seguenti giorni: sabato 27 giugno; 11-25 luglio; 22-29 agosto; 12-26 settembre; 17-31 ottobre.

Cavatore. Le costruzioni
in pietra a secco fanno parte del patrimonio comune europeo e mondiale ed esempi di muri costruiti senza utilizzare sabbia, acqua e cemento sono visibili in ogni
angolo del mondo.
Costruire con la pietra è
un arte antica che la Comunità Montana “Suol dʼAleramo”, in collaborazione con
“D.G. education et culture”,
lʼEcomuseo dei “Terrazzamenti e della vite” ed il
TCAST (Transfer de competénces acquises ed de savoir techniques) ha voluto recuperare e valorizzare introducendo il 1º “Corso di formazione tecniche di costruzione Pietra a Secco”. Il corso si tiene presso “casa Scuti” di Cavatore e lʼEcomuseo
di Cortemilia e sono previsti
6 seminari tra il 13 giugno ed
il 18 luglio.
Il progetto della “Pietra a
Secco” approvato dalla Comunità Europea nellʼambito
del programma Grundtvig
non mira al semplice recupero di antiche opere, ma ha
lo scopo molto più importante di formare i giovani dotandoli di un “mestiere” che
integra lʼabilità manuale dei
vecchi maestri con la professionalità e la conoscenza
culturale che verte sulla pietra.
A Cavatore, nella grande
sala di Casa Scuti sabato 13
giugno, cʼè stata la presentazione del progetto, alla presenza del presidente della
Comunità Montana “Suol
dʼAleramo” Giampiero Nani,
del sindaco di Cavatore, Carlo Alberto Masoero e dei docenti arch. Pietro Mignone,
arch. Donatella Murtas, geol.
Marco Orsi, prof. Vittorio Delpiano.
Nel corso di questo primo
seminario, cui hanno preso
parte oltre venti studenti provenienti dallʼEuropa e dallʼAfrica, ospitati nelle camere di Casa Scuti, i partecipanti hanno potuto seguire
lʼintroduzione storica da parte della arch. Murtas che ha
parlato di utilizzo della pietra
a secco nellʼarchitettura antica e moderna e le argomentazioni del geologo Orsi
sulla conoscenza dei materiali da costruzione, mentre il
dott. Vittorio Delpiano ha parlato di evoluzione della tec-

nica di estrazione della pietra ed i tecnici dellʼEnaip di
sicurezza nel cantiere.
Sempre a Cavatore si terranno, sabato 20 giugno, in
unʼarea appositamente predisposta a pochi passi da
Casa Scuti, tre diversi corsi
di pratica tenuti da Carlo Alberto Masoero, da Gallareto
ed Ivaldi abbinati a valutazioni teoriche dei docenti.
Ribadendo quanto già detto al momento della presentazione del progetto, il presidente della C.M. “Suol
dʼAleramo” Giampiero Nani
ha ancora una volta sottolineato lʼimportanza dellʼevento - «Si tratta di unʼoccasione per formare giovani capaci, dotandoli di saperi in
grado di produrre soddisfazione anche sul piano del
reddito; saranno gli specialisti indispensabili a dare corpo ai progetti degli architetti. Anche nel territorio della
nostra Comunità non mancano le opere che si possono riportare a nuova vita,
vecchi mulini, chiese, fattorie,
antiche magioni. Ma soprattutto va salvaguardato il gusto per lʼuso dei materiali tipici nella costruzione» - e
confermato come il progetto
«Sia un momento dʼincontro
e confronto importante che
coinvolge studenti di diverse
nazionalità, ed un anche un
modo per sviluppare e far
conoscere il nostro territorio».
Programma del 1º corso di
formazione “Tecniche di Costruzioni Pietra a Secco”: sabato 20 giugno, dalle 9 alle
17, Casa Scuti Cavatore:
corsi teorici e pratici con i
tecnici Masoero, Ivaldi, Gallareto. Sabato 27, dalle 9 alle 17, Ecomuseo di Cortemilia: corsi di teoria e pratica con i tecnici Camera, Delpiano, Vinotto, Masoero, Ivaldi, Gallareto.
Sabato 4 luglio, dalle 9 alle 17 Casa Scuti Cavatore:
corsi di teoria e pratica con
i tecnici Masoero, Ivaldi, Gallareto. Sabato 11, dalle 9 alle 17, Ecomuseo di Cortemilia: corsi di teoria e pratica con i tecnici Canera, Delpiano, Vinotto. Sabato 18,
dalle 9 alle 17, casa Scuti
Cavatore: corsi di pratica,
teoria e pratica con i tecnici
Masoero e Ivaldi.
w.g.

Mioglia primo Consiglio comunale

Mioglia. È stato indetto per martedì 23 giugno, alle ore
21, il primo Consiglio comunale guidato dal neo eletto sindaco Livio Gandoglia. La coalizione di maggioranza sarà rappresenta da 8 consiglieri, Edda Galatini, Wanda Oddera, Flavio Macciò, Maurizio Damiano, Vittorio Fortunato, Mara Pistone, Anna Scasso, Sandro Buschiazzo. La minoranza sarà rappresentata da Antonio Briamonte, Luciano Rolando, Silvio Rapetto, Dario Cavanna.

Visone. Riprendono venerdì 19 giugno, alle ore 21,
nellʼormai tradizionale e suggestivo contesto della Torre
di Visone, i concerti di “VisonEstate”, la grande rassegna che per tutta la durata
della stagione estiva vivacizzerà il paese con eventi
musicali, spettacoli e altri interessanti appuntamenti.
Ad inaugurare la stagione,
per il quinto anno consecutivo, sarà una presenza ormai fissa delle serate musicali visonesi: il compito di
aprire la manifestazione toccherà a Marcello Crocco, accompagnato per lʼoccasione
dalle melodie dellʼarpa. Crocco allieterà il pubblico con
un concerto che saprà sicuramente replicare la piacevolezza di quelli proposti negli anni precedenti; lʼartista,
diplomato in flauto traverso
presso il conservatorio
“G.Verdi” di Milano, ha collaborato per anni con lʼorchestra dellʼAngelicum di Milano, quindi ha fatto parte
dellʼOrchestra italiana di
Flauti con la quale ha effettuato registrazioni discografiche e televisive e numerose tournée in Italia e allʼestero ed infine ha parteci-

pato ad alcune tournée nazionali ed internazionali con
Paolo Conte ed Enrico Ruggeri. Il suo è un curriculum di
altissimo livello, in grado sicuramente di incuriosire coloro che non hanno mai avuto il piacere di ascoltarlo dal
vivo. Per i molti che invece
hanno già avuto lʼoccasione
di apprezzarne bravura e
simpatia, lʼappuntamento di
venerdì sarà sicuramente
gradito. Sulla scia dellʼevento inaugurale, la stagione
estiva visonese proseguirà
sabato 27 giugno con il concerto delle corali di Visone,
che si esibiranno nellʼambito
dei festeggiamenti per la festa patronale che si concluderà con la processione per
le vie del paese dei fedeli e
delle confraternite che lunedì 29 giugno precederà lo
spettacolo pirotecnico .
La settimana successiva
Visone ospiterà poi il secondo appuntamento di “Itinerarte”. Sabato 4 luglio infatti, artisti di vario genere “invaderanno” il paese per offrire unʼintera giornata di
spettacoli, mostre ed occasioni di incontro tra arti e
persone.
M.Pr

Sabato 27 e domenica 28 giugno

Visone in festa
con “La notte rosa”

Visone. Il conto alla rovescia è cominciato: Visone si
prepara a vivere due giorni di
festa allʼinsegna dellʼallegria
e della buona cucina. Sabato 27 e domenica 28 giugno,
infatti, il centro del paese accoglierà la 4ª edizione de “La
notte rosa”, spiritosa risposta visonese alla “notte bianca” acquese.
Lʼevento, detto anche “festa del maialino” nasce nel
2006 grazie allʼimpulso di
Elio Brugnone, titolare del
Wine Bar “La casa di Bacco”,
e di Marco De Alessandri
della panetteria-pasticceria
“Il Furn dlʼAnde”, che si sono ispirati ad una vecchia
usanza visonese.
«Un tempo a Visone, in
concomitanza con la patronale, cʼera la tradizione di issare un maiale sulla Torre
Civica, in segno di abbondanza. In un certo senso, abbiamo pensato di rinverdire
questa usanza, con una festa che anticipa di poco la
patronale (in programma lunedì 29, ndr) e che propone
come protagonista il maiale

e le sue carni».
A tutti coloro che decideranno di partecipare alla festa verrà offerta lʼopportunità di gustare porchetta, grigliata mista, costine, braciole, salsiccia e tante altre leccornie, rigorosamente a base di carne suina, accompagnate da vini di qualità, a
prezzi assolutamente popolari. La festa comincerà alle
20 di sabato 27 e proseguirà “non stop” fino alle 8 del
mattino di domenica 28. E
nella serata di domenica, per
chi non ne avesse avuto abbastanza, ecco il “secondo
tempo”, altra carne per il
“Gran Galà del Maiale”, che
inizierà alle 18 e proseguirà
ad oltranza.
Ad allietare ulteriormente
lʼatmosfera, la musica di Lucky e Gianni, parallelamente
alla “Notte rosa” proseguirà
anche la regolare attività de
“La casa di Bacco”, divenuta in breve tempo punto di riferimento per aperitivi di qualità e degustazioni di vini doc
e docg del territorio.
M.Pr
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Un successo straordinario

Rappresentazione delle scuole

Processione del Corpus Domini

Morsasco “quel che
passa il convento”

Sassello a teatro
“Mani - il ritorno”

All’infiorata di Sassello
migliaia di visitatori

Morsasco. Grande serata,
straordinaria, originale e, soprattutto, realizzata per uno
scopo benefico.
“Quel che passa il Convento”, ovvero una cena pensata
per esaltare lʼabilità delle cuoche e dei cuochi dellʼassociazione “MorsascoE20”, dare risalto al centro storico del paese che si è presto riempito di
voci, colori, luci, profumi e sapori. In quasi duecento si sono

accomodati attorno al lungo tavolo sistemato nella centrale
via Boccacio, caratteristica
strada che dalla piazza del
paese porta alla parrocchiale
ed al castello.
Pienamente
raggiunto
lʼobiettivo che si era proposto
“MorsascoE20”, associazione
che ha come scopo principale
quello di promuovere iniziative
fuori dagli schemi tradizionali.
Non “mangiate” pantagrueliche, nessuna esagerazione,
un progetto in perfetta sintonia
con il territorio con lʼunico scopo di promuovere le specialità
locali, di far conoscere il paese facendo vivere la festa nelle sue strade e, tutto questo
per beneficenza.
Si è allineato al progetto di
MorsascoE20, il gruppo degli
amici musicanti, ovvero il maestro Sergio Viotti, chitarra ed il
cantante e fantasista Sergio
Caratozzolo, che hanno allietato la serata con musiche e
canti intrattenendo i visitatori
sino a tarda sera.
w.g.

Sassello. Lunedì e martedì
scorsi, 8 e 9 giugno, presso il
teatro di Sassello, si è tenuta
la rappresentazione delle
scuole Secondarie di 1º di Mioglia, Sassello e Urbe dal titolo
“Mani - il Ritorno”.
Davanti ad una straordinaria
cornice di pubblico ed alla presenza del neo eletto sindaco
Paolo Badano, è andato in
scena il musical realizzato da
circa 80 studenti del Comprensivo di Sassello per un laboratorio scolastico che compie
quindici anni di vita.
«Da qui sono passati centinaia di studenti - spiega il coordinatore del progetto prof.
Dario Caruso - e tutti ricordano questa esperienza come
una delle più significative della
scuola dellʼobbligo».
In effetti le due rappresentazioni hanno visto sfilare circa
300 spettatori a serata.
I ragazzi hanno realizzato i

testi, le coreografie e le scene.
Il musical è stato molto applaudito sia per il senso di
gruppo che per le spiccate individualità di alcuni.
Tra gli interpreti più apprezzati ricordiamo Andrea Marenco, Marco Fortunato, Marzia
Morone, Valerio Giardini, Alessandro Zottis e Margherita Pastorino.
«È forse lʼiniziativa culturale
che raccoglie più partecipazione su tutto il Comprensorio continua Caruso - per non parlare della ricaduta sui ragazzi
che è elevata sotto molteplici
aspetti. Siamo convinti che il
laboratorio espressivo sia una
risorsa imprescindibile per
Sassello».
Il laboratorio, coordinato da
Dario Caruso, è stato realizzato dai docenti Mara Esci, Santina Scasso, Ivana Rossi, Anna Lavagna e Camilla Rebella.
w.g.

La leva del 1939

Mioglia, festeggiati
i loro primi 70 anni

Sassello. Grande evento a
Sassello per la processione
del Corpus Domini, attorno al
quale ha ruotato la tradizionale ”Infiorata di Sassello”. Domenica 14 giugno Sassello si
è svegliata con molta più allegria degli altri giorni; già il mattino presto il centro storico era
più animato del solito, sul selciato in gran parte di porfido
erano stati tracciati, la sera
precedente, dei disegni con il
gesso. Disegni che poi, poco
alla volta, si sono riempiti di
petali di fiori mentre alle pareti
delle case sono stati posti rami di castagno e dalle finestre
appese tovaglie bianche. Una
esplosione di colori che ha
coinvolto i sassellesi ed i tantissimi ospiti che, si calcola,
siano arrivati in quasi cinquemila dalla Liguria e dal Basso
Piemonte. Presente anche il
gruppo degli escursionisti del
giro organizzato dal Parco del
Beigua che hanno poi visitato
la Foresta della Deiva. Il centro storico è stato praticamente invaso, in piazza Rolla era
un via e vai di auto alla ricerca
di un parcheggio, affollati i bar
dove sono stati venduti quintali e quintali di Amaretti di Sassello, ma anche “tirotti” il clas-

sico pane ligure che a Sassello i fornai cuociono con farina
di grano e patate. Colonne di
curiosi a camminare ai lati della stradine saltando da uno
spazio allʼaltro per non distruggere i disegni floreali le cui forme sono state studiate dai residenti e tenute gelosamente
segrete per non farsi copiare il
“modello” dai “disegnatori” della strada vicina. Mai a Sassello sono state scattate tante fotografie come in questa giornata, persino il campanile ancora “imbracato” per la ricostruzione della cupola distrutta
dal fulmine è sembrato più colorato e luminoso del solito.
Chiesa gremita per la messa ed era ancora da scoccare
il mezzogiorno quando è iniziata la processione del Corpus Domini; davanti, il parroco
don Albino Bazzano con
lʼOstensorio, seguito dalle autorità, dai sassellesi, dai componenti le confraternite. La
processione è passata sulle
strade infiorate i colori si sono
ancor più mescolati.
Tutto è tornato alla normalità già nelle prime ore del pomeriggio e già cʼera chi, con la
mente, immaginava i disegni
della prossimo anno.
w.g.

Domenica 14 giugno

Miogliola, per Mattia
la prima Comunione

Cassine: l’AIL Onlus ringrazia

Cassine. LʼAIL Onlus sezione di Alessandria Associazione Italiana contro le leucemie, linfomi e mieloma intende ringraziare
tutti gli esercenti e commercianti della Piazzetta degli Aromatici
di Cassine, la Pro Loco ed il Comune per il generoso contributo
fatto pervenire alla nostra associazione, raccolto durante la merenda benefica del 10 maggio scorso.
La somma devoluta contribuirà alla sovvenzione di borse di
studio e attrezzature utili alla S.C. di Ematologia dellʼAzienda
ospedaliera SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria
per le ricerche contro la leucemia e la cura dei malati leucemici.

Ponzone: prima seduta
del Consiglio comunale

Ponzone. Il sindaco Gildo Giardini ha indetto per venerdì 26
giugno, con inizio alle ore 21, la prima seduta del nuovo Consiglio
comunale. Saranno presenti gli 8 consiglieri di maggioranza della lista “Concentrazione Democratica” che ha vinto le elezioni, Fabrizio Ivaldi, Paola Ricci, Anna Maria Assandri, Francesco Mela,
Attilio Valieri, Andrea Giachero, Rodolfo Valentini, Alessio Ivaldi e
4 consiglieri di “Uniti per Ponzone” che comporranno la minoranza, Giovanni Battista Martini, Romano Assandri, Carla Malò, Fabio Martino. Non ha avuto eletti la lista “Progresso Montano”.

Mioglia. Domenica 14 giugno, festa del Corpus Domini, i miogliesi del 1939 si sono ritrovati per festeggiare il loro settantesimo compleanno. Hanno iniziato la giornata con la partecipazione alla messa festiva, celebrata dal loro coetaneo don Oscar
Broggi. La festa si è poi conclusa al ristorante “Da Oddera” dove, tra un piatto prelibato e lʼaltro, si è dato fondo a ricordi dei
tempi passati.

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.

Pareto. Prima comunione a Miogliola. In occasione della solennità del Corpus Domini, Mattia si è accostato per la prima volta
al Sacramento dellʼEucaristia. I miogliolesi sono intervenuti numerosi a questa particolare celebrazione che rappresenta un
evento importante e anche raro per questa piccola comunità della Valle Erro. Dopo la santa messa ha avuto luogo la solenne
processione col SS. Sacramento attraverso le vie del borgo pavesate a festa con fiori, frasche e festoni. Nella foto Mattia posa
insieme al parroco e ai suoi amici.
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Domenica 21 giugno si inaugura

Il sindaco: “Insieme valorizziamo il Ponzonese”

A Carpeneto la 7ª edizione

“Terre sparse” tra
Carpeneto e Montaldo

Ponzone ricompensa
Gildo Giardini

Tenuta Cannona
“Vino in rosa”

Carpeneto. Si svolgerà domenica 21 giugno, lʼinaugurazione ufficiale di “Terre Sparse”, il complesso naturalistico
ubicato tra Carpeneto e Montaldo Bormida. La struttura di
“Terre Sparse” è composta da
tre diversi elementi: azienda
agricola, fattoria didattica e sociale e associazione didattico educativa, unitamente gestite
allo scopo di dar vita ad un
centro di benessere psico - fisico per uomini ed animali.
Una realtà nuova e innovativa
per il territorio su cui sorge,
che offre attività adatte ad ogni
fascia di età, dai progetti per le
scuole alle iniziative rivolte ai
meno giovani. In tutto,

unʼestensione di 9 ettari di terreno, adibiti al pascolo per tanti animali diversi: dai cavalli, ai
pony, dalle capre alle pecore
fino ad asini, maiali, galline,
oche e i simpaticissimi alpaca,
in una sinergia totale tra uomo
e natura che è lo spirito che
anima tutte le attività di coloro
che accolgono chi desidera vivere qualche giorno o anche
solo qualche ora in un modo
diverso e lontano dalla quotidianità. Bungalow attrezzati,
possibilità di campeggio, settimane verdi dedicate ai ragazzi delle scuole ed una serie di
altre attività “speciali”, come la
cardatura della lana, giochi di
“agility alpaca” e IppoGym, solo per citarne alcune e tutte
adeguate anche per i diversamente abili. Appuntamento
quindi il 21 di giugno per
lʼapertura ufficiale, con una
giornata allʼinsegna del divertimento, in cui è previsto anche
un saggio delle varie attività ludiche ed educative disponibili
presso la struttura: dalla giocoleria alle esibizioni di equitazione con i bambini, alla cardatura e al lavoro sui telai, per
finire con le immancabili degustazioni di prodotti tipici del territorio. Per informazioni sulla
giornata e sullʼattività del complesso è possibile rivolgersi al
sito internet www.terresparse.it
o alla e-mail info@terresparse.it.
M.Pr

Una ricorrenza semplice e bella

A Ponzone processione
del Corpus Domini

Ponzone. 394 voti su 744
votanti, la maggioranza assoluta, un distacco di 117 voti
sulla lista “Uniti per Ponzone”
e ben 327 sulla lista “Progresso Montano” che non sarà rappresentata. La vittoria di Gildo
Giardini e della sua squadra
raccolta in “Concentrazione
democratica”, lo stesso simbolo e lo stesso motto presentato
nella scorsa campagna elettorale, è indiscutibilmente netta
a prescindere da qualsiasi valutazione si possa fare in Ponzone capoluogo, nelle frazioni
e nelle borgate. Non è un plebiscito bulgaro, ma una solida
conferma che arriva al termine
di una campagna di avvicinamento alle elezioni diversa rispetto al passato quando le liste in competizione erano due;
per trovarne una terza bisogna
retrocedere sino ai primi anni
settanta.
Le tre liste in lizza non hanno destabilizzato la coalizione
di governo che si è ripresentata compatta e coesa e, probabilmente, con una “territorialità” più spiccata rispetto alle altre; ha tenuto senza affanni nel
suo bacino elettorale mentre
quella guidata da Gianni Martini, accreditata come la più temibile, capace di impostare
una campagna elettorale moderna con schemi che Ponzone, in passato, non aveva mai
conosciuto, ha solo in parte racimolato voti dallʼelettorato che
appoggiava Giardini e pescato, soprattutto, nella lista “Progresso Montano” cui è stata
rinfacciata una opposizione
troppo blanda nei cinque anni
della legislatura.
«Sono contento dei numeri
– dice Giardini – ed ora spero
di poter collaborare con lʼopposizione nel rispetto dei ruoli
e del programma che abbiamo
presentato. Il paese deve essere unito, non va spaccato,
noi cercheremo di tenere conto delle esigenze di tutti, anche
dei consigli della minoranza
qualora fossero utili per il raggiungimento degli obiettivi indicati nel nostro programma».
- Una vittoria che lei dava
per scontata!
«Di scontato non cʼè nulla,
tanto meno in politica, io ero fiducioso e questa fiducia derivava dal fatto che in questi cinque anni di governo abbiamo
lavorato bene, facendo le cose
necessarie, cercando di venire
incontro alle esigenze dei ponzonesi. Abbiamo affrontato alcune emergenze, parlo delle
nevicate di questʼultimo inverno, con lʼimpegno di tutti per
evitare maggiori disagi; abbiamo mantenuto il bilancio nei limiti della correttezza, ottenuto
risorse a fondo perduto, lavorato con passione ed attenzione e, soprattutto, abbiamo presentato un programma elettorale semplice, concreto con
progetti realizzabili in base alle risorse economiche di un

comune come il nostro. Non
siamo andati alla ricerca della
luna e questo, forse, ci ha premiato».
- Però, Ponzone è un comune con tante seconde case
che pagano lʼICI quindi un vantaggio cʼè!
«Verissimo, ma è altrettanto
vero che i ponzonesi non pagano lʼaddizionale Irpef, non
abbiamo aumentato la tassa
sui rifiuti e, nel limite del possibile, è nostra intenzione mantenere invariata lʼIci. Inoltre, le
nuove impostazioni della legge
finanziaria non ci permettono
di poter ulteriormente mutuare
e quindi dobbiamo lavorare
con le nostre risorse».
- Parliamo di progetti cosa
cʼè nel primo cassetto?
«La conclusione dei lavori
della piscina comunale, e questo è un primo punto; abbiamo
intenzione di mettere mano ad
una rivisitazione della segnaletica orizzontale e verticale
dove è deteriorata; il trasferimento, nel più breve tempo
possibile, dellʼambulatorio del
Distretto Sanitario. Cʼè poi un
settore cui dedicheremo grande attenzione ed è la valorizzazione del territorio; abbiamo
intenzione di cercare di creare
una società pubblico-privata,
con capitale a maggioranza
privato, per valorizzare il territorio ed i suoi prodotti. Dobbiamo completare lʼacquisto di
uno stand, utilizzabile dai produttori locali che possono così
partecipare alle più importanti
fiere commerciali; abbiamo intenzione di migliorare il sito e
concedere uno spazio ai produttori ponzonesi per la promozione dei loro prodotti. Cʼè
poi un discorso che riguarda la
sentieristica, in collaborazione
con il Cai, e lʼimpiego degli uomini della forestazione che sono un patrimonio irrinunciabile
in una realtà come la nostra.
Mi auguro poi che tutte le strutture sportive di cui sono dotate
capoluogo e frazioni inizino a
lavorare più alacremente. Non
dobbiamo, inoltre, dimenticare
che Ponzone è un paese con
una età media piuttosto alta e
pertanto un occhio di riguardo
lo dedicheremo agli anziani
cercando di migliorare i servizi
a loro disposizione».
- Un appello ai ponzonesi!
«Innanzitutto ringrazio tutti
quelli che mi hanno votato ed
assicuro che sarò il sindaco
anche di quelli che non lo hanno fatto. Avremo bisogno della
collaborazione di tutti perchè i
traguardi importanti si raggiungo più facilmente quando si
lotta insieme; mi auguro che
Ponzone sia sempre un paese
unito per raggiungere più
obiettivi possibili».
Nel prossimo numero pubblicheremo una riflessione di
Gianni Martini, candidato sindaco della lista nº1 “Uniti per
Ponzone”.
w.g.

Ringraziamento

Cassine. La famiglia Gregucci, di Cassine, ringrazia il dott.
Paolo Cecchini per la professionalità e la cortesia dimostrata nella cura e nellʼassistenza del figlio Andrea.

Ponzone. Semplice e coinvolgente la processione del Corpus
Domini che si è tenuta a Ponzone domenica 14 giugno. Dopo la
messa, celebrata da don Bianco nella parrocchiale di San Michele Arcangelo, la processione con lʼostensorio, seguita da una
moltitudine di ponzonesi, ha attraversato le vie del concentrico,
ornate da rami di castagno e con drappi bianchi alle finestre. La
festività del Corpus Domini ha segnato anche la prima uscita ufficiale della nuova Giunta guidata dal sindaco Gildo Giardini.

A Melazzo convocato
il primo Consiglio comunale

Melazzo. È stato indetto per mercoledì 24 giugno, alle ore 21,
il primo consiglio comunale della nuova legislatura guidata dal
riconfermato sindaco Diego Caratti. La coalizione di maggioranza sarà rappresentata da 8 consiglieri: Pierluigi Pagliano, Simona Galliano, Mauro Botto, Giuseppe Rossello, Walter Dellocchio,
Claudio Molinari, Dolermo Patrizia. Per la minoranza: Emilio Rapetti, Massimo Panaro, Roberto Bottaro, Onorato Garbero.

A Montaldo è pronto
l’ampliamento di “Palazzo Dotto”

Montaldo Bormida. “Palazzo Dotto”, residenza Assistenziale
per anziani ubicata al centro di Montaldo Bormida, si prepara ad
una importante inaugurazione. Quella della nuova ala, che ne
amplierà la capienza e le potenzialità e che avverrà domenica
27 giugno. Ubicata al centro del paese, su una collinetta che domina la vallata in direzione Ovada, la residenza montaldese si
occupa di seguire con attenzione e professionalità le persone
anziane affette da problematiche e patologie psicofisiche tali da
determinare unʼinsufficienza parziale del paziente stesso.
La struttura ha attualmente la possibilità di accogliere 15 anziani, assistiti da personale qualificato, munito o del titolo di operatore ausiliario socioassistenziale o di operatore sociosanitario.
Il tutto, in unʼatmosfera di grande tranquillità, con scrupoloso rispetto delle normative igieniche e sanitarie, vasto uso di materiale monouso e diritto alla privacy garantito da unʼassoluta osservanza delle norme.
Lʼinaugurazione del nuovo ampliamento praticato alla struttura è prevista per domenica 27 giugno. Tra le personalità che hanno già confermato la loro presenza,anche il Vescovo di Acqui,
mons. Pier Giorgio Micchiardi.
M.Pr

Carpeneto. Sole, luce, colori, donne e vino. I primi tre grazie ad una giornata splendida,
donne e vino nel senso di “Vino in Rosa”, lʼevento, giunto alla 7ª edizione, che ha raccolto
alla Tenuta Cannona, il Centro
Sperimentale Vitivinicolo della
Regione Piemonte, a Carpeneto, alcune delle migliori produttrici di vino del Piemonte ed
i loro straordinari vini, molti dei
quali premiati a i più importanti concorsi enologici in Italia ed
allʼestero. Una bella festa, tantissima gente, tra gli ospiti il
presidente della Provincia
Paolo Filippi, accolto dallʼamministratore unico del Centro
Sperimentale on. ing. Lino Rava, soprattutto una coreografia
imperdibile grazie ad un ambiente straordinario come lʼedificio ed il parco che ospitano il
Centro e, soprattutto, alle donne che vi lavorano, la direttrice
dott. Gabriella Bonifacino, la
dott. Elena Marchese responsabile del laboratorio analisi, la
dott. Elisa Paravidino responsabile dei vigneti e Franca Severino responsabile della segreteria che hanno coinvolto il
dott. Ruggero Tragni, enologo
ed il tecnico Luciano Campanile, in questʼavventura.
Una “avventura” che ha portato alla Cannona, in una giornata ideale per una festa così
“rosa”, centinaia di visitatori
che non solo hanno potuto gustare una lunga selezione di vini, ma godere di alcune prelibatezze inserite nella “merenda sinoira” che ha visto ai fornelli un cuoco straordinario come Claudio Barisone, in gioventù canoista della nazionale, oggi in unʼaltra nazionale,
quella italiana cuochi, che ha
preparato un pasta fatta a ma-

no e poi lʼha servita con pomodoro e basilico tanto che più di
un commensale ha avuto il
“becco” di fare più di un “giro”;
altrettanto piacevole è stato
gustare la farinata preparata
dagli esperti cuochi di Silvano
dʼOrba.
Coreografia completata da
stand che hanno esposto prodotti locali, dal miele di Ponzone alle piante di Bistagno, vendute per beneficenza, seguiti
naturalmente da donne così
come solo donne hanno provveduto alla mescita dei vini. Il
fresco delle rinnovate cantine,
dove regna incontrastato Ruggero Tragni, hanno accolto i
musicanti del coro gospel di
Acqui, diretti dal maestro Silvio
Barisone, che hanno incantato
la platea. Perfetta simbiosi tra
locali dallʼacustica eccellente e
bravura dei protagonisti.
Festa che si è protratta sino
al calar della sera quando è
stata servita lʼultima forchettata di pasta e si sono spente le
luci su di una giornata perfetta
in un ambiente estremamente
accogliente.
w.g.

Da Grognardo le riflessioni
di una elettrice

Grognardo. Da Grognardo Benedetta Oberti ved. Rapetti ci
ha inviato le “riflessioni di una elettrice”.
«Non sono nata in questo paese – scrive la lettrice-elettrice ma vivo qui dal 1951. In tutti questi anni ho visto molte campagne elettorali, sia politiche che amministrative, ma mai come
quella appena passata per le comunali». Dopo aver definito in
modo non lusinghiero la campagna elettorale di Grognardo, la
lettera prosegue «I Grognardesi il 6-7 giugno hanno espresso
chiaro il loro voto. Nessuno è perfetto, ci sono sempre due modi di vedere le cose. Ora auspico che gli amministratori eletti lavorino di comune accordo, senza retorica e pregiudizi, per il bene di tutta la popolazione, dai bambini, ai giovani, agli anziani. Il
paese finalmente ha bisogno di socializzare, trovare un cuore e
unʼidentità condivisa, di vivere in armonia, concordia e solidarietà. Il rintocco della campana torni a segnare il tempo di unione
fraterna in campo sociale, religioso, culturale».
La lettera si chiude con una invocazione “Dio con lʼintercessione di S.Andrea apostolo patrono di Grognardo, benedica le
nostre famiglie, per una convivenza umana e cristiana nella verità e nellʼamore».

A Sezzadio c’è il centro estivo
per i bambini

Sezzadio. Ha preso il via lunedì 15 giugno, e sarà attivo fino
al prossimo 7 agosto, il centro estivo di Sezzadio. Il centro, che
è destinato a tutti i bambini di età compresa dai 3 ai 12 anni, si
avvarrà dellʼapporto organizzativo della palestra “Accademia”, e
si svolgerà nel contesto esterno e interno della palestra. Allʼinterno della struttura, i partecipanti potranno svolgere attività creative e didattiche quali pittura, decoupage, economia domestica,
educazione stradale e tante altre ancora, per imparare giocando
tante nozioni utili per la vita di tutti i giorni.
Allʼesterno, invece, si organizzeranno giochi dʼacqua sul prato e giochi da giardino sulla sabbia: 160 metri quadri organizzati grazie anche al supporto fornito dallʼamministrazione comunale uscente. Le tariffe, gli orari ed il periodo di permanenza nel
centro estivo saranno personalizzati per soddisfare le esigenze
delle singole famiglie: per ciascun bambino sarà creata la formula giusta per un divertimento destinato a durare per tutta
lʼestate.
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A Mioglia, Pontinvrea, Sassello, Urbe

Un ritorno a furor di popolo

In particolare sulla ex statale 334

Il voto premia le novità
solo Ramorino tiene

Sassello, il sindaco
è Paolo Badano

Elicotteri dei Carabinieri
per controllo delle strade

Quattro comuni al voto,
Mioglia, Pontinvrea, Sassello,
sui 6 che fanno parte della
Comunità Montana “del Giovo” dove non si è votato a
Stella e Giusvalla.
In tutti i comuni due le liste
in competizione e se in due il
confronto era tra sindaci
uscenti, Ramorino ad Urbe e
Zunino a Sassello, con sindaci di ritorno, Badano a Sassello e Dimani a Urbe, a Mioglia e Pontinvrea tutti e quattro i candidati erano alla prima nomina. Non sono mancate le sorprese e non sono
mancati gli episodi destabilizzanti soprattutto a Pontinvrea
dove tutto è ruotato intorno a
Cava di Lavagnin, la discarica che interessa tutta la valle
Erro, e su quellʼargomento si
è incentrata una campagna
elettorale che ha avuto momenti incresciosi anche a poche ore dal voto.
Mioglia. Ha vinto, come
era nelle previsioni, la lista
guidata da Livio Gandoglia
ma con uno scarto, 198 voti
contro 168, minore di quello
che in molti pronosticavano.
Sorprendente anche la distribuzione delle preferenze che
nella lista vincente “Mioglia
Nuova” hanno avuto in Edda
Galatini il candidato consigliere più nominato con 26
voti, ben 18 in più del sindaco
uscente Sandro Buschiazzo.
Tra i candidati di “Progetto
Mioglia” buon risultato per Luciano Rolando che ha ottenuto 16 voti.
Pontinvrea. Tutto è ruotato
attorno a cava Lavagnin ed
alla cava delle Fornaci, sono
quelli gli argomenti sui quali si
è incentrata la campagna
elettorale con appendici tuttʼaltro che piacevoli. Ha vinto
la lista “Ripartiamo Insieme
2009-2014” guidata da Matteo Camiciottoli, candidato
sindaco che ha affrontato il
tema delle cave in tempi non
sospetti quando di elezioni
non se ne parlava ancora ed
ha saputo aggregare una
squadra che ha mantenuto gli
stessi obiettivi. Più forzato è
apparso anche lʼultimo appello della lista di Maurizio Piccone “Pontinvrea Futura”.
Netto il divario di voti e importante successo personale
di Laura Arnoldo della lista

“Ripartiamo Insieme” che con
35 voti è stata la pontesina
più nominata.
Sassello. Al termine di una
campagna elettorale tribolata,
tormentata da continui scambi
di accuse e dopo una legislatura che ha vissuto momenti
critici con le dimissioni in blocco della lista di minoranza
“Progresso nella tradizione”,
Sassello ha scelto la lista
Paolo Badano e lasciato al
palo quella guidata dal sindaco uscente Dino Zunino. Netta lʼaffermazione di Paolino
Badano e della sua coalizione
che ha “sofferto” solo nelle
frazioni di Palo e Piampaludo
dove ha pareggiato i conti, ma
stravinto in Sassello capoluogo dove, su 1001 voti validi ne
ha conquistati 583.
Una affermazione più netta
del previsto, maturata sulle
difficoltà di una Giunta alle
prese con problemi di bilancio
che ha faticato a mascherare
e sullʼimpostazione di alcune
opere, vedi la rotonda di piazza Rolla, che non hanno incontrato il favore dei sassellesi. Badano ha saputo cogliere lʼoccasione e, grazie ad
una campagna elettorale a
tratti aggressiva in altri più
dolce ma sempre estremamente concreta, ha sbaragliato la concorrenza.
Urbe. Con quasi il doppio
dei voti, 365 contro 196, Maria Caterina Ramorino ha
mantenuto la poltrona da sindaco di Urbe, comune che si
è avvicinato alla campagna
elettorale con molte incertezze considerando il fatto che a
competere cʼerano il sindaco
Uscente e quel Franco Dimani che di Urbe è stato primo cittadino per quasi tre lustri. Gli orbaschi hanno premiato soprattutto la coerenza
della Ramorino che, trovatasi
a guidare un Consiglio comunale ridotto allʼosso per le dimissioni di alcuni consiglieri,
tra questi Dimani, ha saputo
gestire la cosa pubblica con
grande personalità nonostante tutte le difficoltà. Da sottolineare lʼottimo risultato ottenuto dallʼassessore Aldo Bolla e
dal vice sindaco uscente, Lorenzo Zunino, che rispettivamente con 29 e 28 voti sono
stati gli orbaschi più nominati.
w.g.

Sabato 20 e domenica 21 giugno

Giusvalla, gara di tiro
alla sagoma di cinghiale

Giusvalla. Il circolo ricreativo “Croce Bianca” di Giusvalla, in collaborazione con Enalcaccia, pesca, tiro di Giusvalla
e Fidasac “Cinofilia e tiro” di
Savona con il patrocinio del
comune di Giusvalla organizzano gara di tiro alla “Sagoma
del Cinghiale” in 4 fine settimana (dopo 13 e 14) sabato
20 e domenica 21, poi 27 e 28
giugno ed il 4 e 5 luglio. Le
iscrizioni si ricevono presso il
circolo della Croce Bianca
mentre il campo è stato ricavato nella valle che confina con
lʼarea camper a non molta distanza dal parcheggio. In quella zona sono posizionate le sagome, individuati i punti di appostamento. Sono previsti 3
colpi per ogni serie, la possibilità di partecipare a tutte le fasi. La gara è aperta a tutti i titolari di porto dʼarmi, tiro a volo e caccia, in regolare corso di
validità e viene organizzata come pratica propedeutica allʼattività venatoria.

Ricco il montepremi che
mette in palio: carabina cal.
30,06 Benelli, carabina cal.
30,06 F.N., fucile automatico
cal 12 Beretta; facile automatico cal. 12 Franchi ed altri premi che potranno essere aumentati o ridotti in base al numero degli iscritti. Le premiazioni dei vincitori si terranno il
12 luglio in occasione dellʼultimo giorno dei festeggiamenti
di “Giusvalla in Festa”.
La gara di Giusvalla è il ritorno di un evento che, nel recente passato, aveva avuto
uno straordinario successo a
Sassello dove erano arrivati
appassionati provenienti dal
Piemonte e da tutta la Liguria.
La gara di tiro alla sagoma
del cinghiale è organizzata in
un territorio dove i cinghiali sono uno delle prede più ambite
ed anche tra gli animali più numerosi tanto che sono incalcolabili i danni che causano alle
coltivazioni e non solo.
w.g.

Sassello, orario museo Perrando

Sassello. Dal mese di aprile, il museo e la biblioteca Perrando di Sassello resteranno aperti il sabato, dalle ore 9,30 alle
11,30, e la seconda domenica del mese dalle ore 15 alle 17.
Per visite guidate al museo telefonare al n. 019 724357, a cura
dellʼAssociazione Amici del Sassello via dei Perrando 33, (tel.
019 724100).

Sassello. Paolo Badano,
neo eletto sindaco, pare che
non abbia mai lasciato quella
che dopo cinque anni è tornata ad essere la “sua” casa.
Cʼera già stato dal 1995 al
2004, poi una pausa di 5 anni,
il ritorno quasi come se quel lustro fosse passato in un attimo. Il “ritorno”! È su quello che
si sofferma Paolo Badano
mentre nel suo ufficio, a fianco
della sala del consiglio, è un
via vai di gente che Io chiama,
vuole parlargli, stringergli la
mano, si complimenta. Con lui
alcuni dei consiglieri eletti, Roberto Laiolo e Mino Scasso, i
più votati, ed altri della squadra che ha stravinto le elezioni.
Non dice di no a nessuno, risponde, si muove, prende appunti, chiede un calendario, si
guarda intorno quasi a controllare che tutto sia come lo aveva lasciato.
«La cosa che più mi ha fatto
piacere è stato il “bentornato”
con il quale mi hanno accolto i
dipendenti comunali. Non un
benvenuto ma quel “bentornato” a sottolineare che il mio era
un ritorno atteso e gradito».
- La domanda è spontanea:
ma lei signor Sindaco pensava
di farcela a tornare e, soprattutto, pensava di vincere con
una forbice di voti così ampia?
«È quello che mi aspettavo
e lo avevo detto anche ai miei
collaboratori. Se si vince lo si
fa con 100/150 voti di scarto.
Avevo avuto sentore che in
paese ci fosse un segno deciso di voglia di cambiamento.
Non mi sono sbagliato».
- La sua prima giornata di lavoro?
«Come lei sa il sindaco assume le sue funzioni immediatamente dopo la conferma dellʼelezione da parte del presidente di seggio; pertanto: ho
firmato i primi documenti, provveduto a comunicare ai consiglieri eletti la notificazione della loro elezione, ho provveduto
a stabilire la data del primo
consiglio comunale, ho attivato
la prima seduta della commissione edilizia per non creare
tempi morti a chi attende che il
lavoro possa essere iniziato e
terminato nei tempi più brevi.
Ho portato il saluto della nuova
amministrazione agli scolari,
alle loro famiglie ed agli insegnanti in occasione delle recite di fine anno delle scuole elementari e medie e della scuola
materna».
- Il bilancio in rosso delle
casse comunali è stato lʼasse
sul quale si è, anche, giocata
la sua elezione. Comʼè la situazione?
«Difficile dare una risposta

dopo appena tre giorni, certo è
che Ie previsioni sono tuttʼaltro
che rosee. Mi piace citare il titolo di un romanzo di Gabriel
Garcia Marquez, “Cento anni
di solitudine”: cento anni possono fuggire via quasi in un attimo; mentre, in un comune come il nostro, cinque anni di gestione possono essere tanti ed
aver causato danni gravissimi.
Dobbiamo verificare e controllare, effettuare un esame dei
documenti con i responsabili
dei vari uffici e con il revisore
dei conti. È un lavoro che faremo con certosina pazienza prima di poter dare una risposta
definitiva anche se so già che
dovrò fare quello che avevo
detto in campagna elettorale,
ovvero il Frate Cercatore ed
andare a reperire fondi per far
quadrare i conti».
- A proposito di campagna
elettorale, lei aveva detto che
ci sono cose indispensabili, altre necessarie, altre ancora utili, ma ce ne sono anche di inutili che non vanno fatte.
«Abbiamo iniziato a cercare
di capire quali sono i progetti
utili che ci hanno lasciato in
eredità e sui quali poter lavorare».
- E le inutili?
«Cʼè un progetto, su tutti, sul
quale si è molto discusso ed è
la “rotonda” di piazza Rolla.
Ecco, quello per noi è un progetto inutile, costoso e assolutamente non indispensabile. Ci
siamo già attivati per bloccarlo
e cercare di non spendere più
denaro di quello che si è già
speso per un lavoro che nessuno vuole».
- Dica qualcosa ai suoi concittadini. Qualcosa che li faccia
felici.
«Un grazie di cuore a tutti:
amministrare un comune significa innanzi tutto voler bene ai
Cittadini ed al proprio Paese,
essere sempre presente alle
esigenze di tutti; prendere in
considerazione le richieste di
ognuno, dedicarsi a tempo pieno alla comunità. Significa progettare e realizzare in sintonia
coi Cittadini. Significa amministrare con ragionevole fermezza per riconsegnare a tutti i
Cittadini, dal più piccino al più
anziano, un Paese dove la vita
quotidiana sia sempre più degna di essere vissuta. Saranno poi i Cittadini stessi nel corso dei prossimi cinque anni a
mostrare il gradimento per
lʼoperato della nostra amministrazione che terrà costantemente e democraticamente
conto dei suggerimenti e, perché no, anche delle eventuali
critiche».
w.g.

Parco del Beigua: escursione
nel sentiero natura

Sassello. Dopo la visita a palazzo Gervino di Sassello, sede
distaccata del parco, in occasione dellʼInfiorata del 14 giugno, le
guide del Parco propongono, per domenica 28 giugno, una interessante escursione tra Prariondo, Pian Fretto e la Torbiera del
Laione. Per i partecipanti, lʼopportunità di visitare alcuni dei siti di
maggiore pregio naturalistico del comprensorio del Beigua. Il percorso, che si sviluppa ad anello, consente di osservare lʼassetto
geomorfologico che contraddistingue il settore di crinale dellʼarea
protetta e visitare la “Torbiera del Laione”, prezioso e delicato
habitat per anfibi e rettili, considerata la zona umida più importante dellʼarea protetta.
Ritrovo presso: punto informativo “B. Bacoccoli”, Prariondo. Il
valico di Pariondo è situato sullo spartiacque ad est della cima
del Monte Beigua, tra la costa ligure e la valle dellʼOlba ed è facilmente raggiungibile in macchina. Difficoltà: facile; Durata iniziativa: giornata intera; Costo escursione: 5,50 euro.

Sassello. Erano circa le nove quando i sassellesi e gli
ospiti che avevano iniziato a
percorrere le vie del centro
storico dove venivano dati gli
ultimi ritocchi allʼInfiorata, hanno rivolto il naso allʼinsù per
seguire le evoluzioni dellʼelicottero dei Carabinieri che si
stava posando al campo sportivo “degli Appennini” in località Albergare. Lʼelicottero, un
Agusta Bell, proveniente dal
Centro Volo di Villanova dʼAlbenga con il comandante Massimiliano Fantini, i marescialli
Quinci e Piana, questʼultimo
ponzonese doc, si è posato a
Sassello per un breve briefing
dellʼequipaggio con i colleghi
della locale stazione, il maresciallo Pace ed il brigadiere
Quadronchi.
Argomento trattato il control-

lo delle strade, in particolare la
ex Statale 334 nel tratto tra Acqui e Sassello, in un giorno di
grande traffico soprattutto di
motociclisti diretti al mare. Durante la breve sosta dellʼAgusta Bell il comandante Fantini
ha avuto un colloquio con il
sindaco Paolo Badano, accompagnato dal nipotino Leonardo, che ha posato con il
gruppo. Badano ha ringraziato
il comandante ed i suoi uomini
per lʼimportante ruolo di controllo. Lʼelicottero ha poi continuato il lavoro librandosi oltre
che sulla 334 sulla ex statale
della valle Bormida prima di fare rientro alla base di Villanova per il rifornimento e riprendere la sorveglianza sulle strade a cavallo tra il basso Piemonte e la Liguria di Ponente.
w.g.

A palazzo Gervino

A Sassello visita
di giornalisti stranieri

Sassello. Tre giornalisti
stranieri, due olandesi ed un
gallese, redattori di testate
che si occupano di turismo internazionale, sono stati ospiti
di “Palazzo Gervino”, il centro
visite del Parco del Beigua allʼinterno del quale sette sale,
ognuna dotata di moderni allestimenti multimediali, forniscono informazioni sia sulle
caratteristiche del Parco sia
sulle reti internazionali dei
Geoparchi, supportate dallʼUnesco.
I giornalisti, accompagnati
dai funzionari della “Agenzia
Regionale per la Promozione
Turistica” che ha organizzato
la visita, sono stati ricevuti dal
sindaco Paolo Badano in rappresentanza dellʼAmministrazione comunale e dai funzionari del Parco che si occupano del centro.
Dopo un breve intervento
del sindaco Badano che ha ringraziato gli ospiti e ripercorso
la vita di Palazzo Gervino raccontando lʼaneddoto che ri-

guarda la donazione al comune - «Tommasito Gervino era
un personaggio straordinario,
amava Sassello ed i sassellesi ma, era anche molto avaro.
Accumulò una fortuna ed alla
sua morte lasciò al Comune
questo splendido palazzo che
dal 2001 è passato in gestione
al Parco del Beigua ed è diventato lʼimportante centro che
ora tutti possiamo ammirare e,
naturalmente, visitare».
I giornalisti stranieri, accompagnati dal sindaco Badano
dai funzionari del parco, da alcuni colleghi italiani, hanno visitato in sequenza le sette sale; la sala 1, dei geoparchi nel
mondo; la 2, il geoparco del
Beigua, la 3, lʼoligocene, la 4,
la foresta tropicale, 5 e 6 il mare tropicale, 7 i coralli.
Subito dopo un breve rinfresco con abbinata degustazione di amaretti di Sassello, la visita al centro storico ed il viaggio per un tour negli angoli più
belli del Parco del Beigua.
w.g.

Sassello, la prima seduta
del Consiglio comunale

Sassello. Il primo Consiglio comunale con la nuova amministrazione in carica è stato indetto per lunedì 22 giugno, alle ore
18. Con il sindaco Paolo Badano saranno presenti i consiglieri
eletti di maggioranza: Roberto Laiolo, Mino Scasso, Bruno Manzini, Carla Merialdo Grillo, Fabrizio Verdino, Gianfilippo Biato,
Roberto Taramasco, Giovanni Chioccoli. La lista di minoranza
“Per Sassello” sarà rappresentata da Dino Zunino, Tiziana Frino,
Giovanni Mauro Sardi, Michele Ferrando.
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Acqui U.S. Calcio

Calcio 3ª categoria

Acquistati Falchini e Capo
via Tallone, arriva Troiano

Ponti esulta: è promozione

Acqui Terme. Poco alla volta lʼAcqui sta completando la
rosa che disputerà il prossimo
campionato di serie D. È un incedere tranquillo ed allo stesso tempo deciso; sono state
assorbite le partenze di giocatori importanti come Daddi,
Montante, Gallace e Falco ed
anche Tallone che, per quei
motivi di lavoro che avevano
tenuto in stand by la sua riconferma, ha optato per una squadra che possa permettergli tre
allenamenti serali e non i quattro pomeridiani che farà effettuare Mario Benzi.
Un lavoro fatto con certosina pazienza da Massimo Colla, con il quale collaborano
Ambrogio Pelagalli, ex campione del Milan negli anni Sessanta, e Toni Isoldi, sino a pochi anni fa uno dei punti di forza dellʼAsti, tenendo conto delle esigenze di un bilancio che
è alla base di tutte le decisioni
dello staff.
Di comune accordo il presidente Giordani e lo stesso Colla, con lʼavvallo di tutta la dirigenza, e dello staff tecnico,
hanno tracciato quelli che sono i traguardi: «È il primo anno
in serie D e lʼobiettivo è la salvezza, ma anche un bilancio in
regola. Vogliamo fare più punti possibile e pagare tutti i mesi i rimborsi spese.
Questa è la nostra filosofia;
chi viene ad Acqui deve sapere che approda in una società
che rispetta gli accordi e con i
tempi che corrono e gli esem-

pi che ci sono in giro non è cosa da poco».
Intanto è stata sistemata la
difesa che può contare sul
centrale Damiano Cesari, tra i
più forti della categoria nonostante le 35 primavere, che
prende il posto di Falco; a centrocampo è arrivato un rinforzo
di lusso come Manasiev al posto di Gallace mentre ha firmato Alessandro Troiano, classe
ʼ82, giocatore che ha già vestito la maglia bianca ai tempi
della presidenza di Ortensio
Negro ed ha poi giocato ad
Alessandria e Varese in serie
C e Derthona e Savona in Interregionale.
Con Troiano cʼè in ballo lʼingaggio di Andrea Incontri, classe ʼ89, cresciuto nelle giovanili del Pavia e poi per due anni
al Derthona. In attacco sono rimasti Andrea Gai ed il giovanissimo Paolo Ivaldi ed in queste ore si è aggiunto Carlo Capo, classe ʼ91, esterno destro,
proveniente dalla Beretti del
Viareggio e con tanta panchina in serie C2.
Il colpaccio però, già definito
alla fine della scorsa settimana, è lʼattaccante Gabriele Falchini, classe 1985, nato a Livorno, a diciotto anni un campionato in serie C con lʼAglianese (33 partite due gol) poi alla Loanesi a Saluzzo, Alessandria, Novese e Savona dove
ha segnato una media di sette
gol a stagione.
Falchini e con lui Troiano,
potrebbero essere gli ultimi

due acquisti di giocatori fuori
quota; da questo momento si
punterà soprattutto sui giovani
che sono lʼelemento condizionante per tutte le squadre.
Potrebbero arrivare un attaccante ed il nome che continua a circolare è quello di Edoardo Capra, classe ʼ88, dalla
Loanesi, anche se ci sono
tracce che portano a due giovani, classe ʼ90, uno delle giovanili del Milan, lʼaltro di scuola Pavia.
Per la difesa si punta su Andrea Lauro, esterno destro, ex
Alessandria e Pro Belvedere
che potrebbe essere una valida alternativa a Maurizio Todaro.
Conferme: Francesco Teti,
Roberto Bobbio, Andrea Manno, Gianluca Morabito, Alessio
Pietrosanti, Guglielmo Roveta,
Maurizio Todaro, Paolo Ivaldi.
Cessioni: Alberto Falco, Andrea Giacobbe, Giosuè Gallace, Moreno Curabba, Antonio
Modica, Marco Montante, Pietro Daddi, Roberto Tallone.
Acquisti: Alessandro Basso,
portiere, dal Chiasso; Damiano Cesari, difensore, dal Derthona; Zdrawko Manasiev,
centrocampista, dallʼAsti; Carlo Capo, attaccante, dal Viareggio; Gabriele Falchini, attaccante, dal Savona; Alessandro Troiano, centrocampista, dal Savona.
Trattative: Roberto Zaccone,
Edoardo Capra, attaccante
dalla Loanesi.
w.g.

Sarà responsabile dell’area tecnica

Ambrogio Pelagalli entra nell’Acqui

Acqui Terme. Ambrogio Pelagalli entra nellʼAcqui, in qualità di nuovo responsabile dellʼarea tecnica. 67 anni, un passato da giocatore di livello internazionale (150 partite nel
Milan, nelle cui fila vinse anche
uno scudetto, una Coppa dei
Campioni, e altre esperienze
in serie A con Atalanta e Roma), unʼesperienza di tre lustri
come allenatore, fra B, C1 e
C2, con il fiore allʼocchiello della promozione in C1 col Martina Franca, ma soprattutto
lʼesperienza in terza serie alla
guida del Derthona, squadra in
cui era tornato anche in veste
di dirigente ricoprendo, nel
campionato appena concluso,
il ruolo di direttore generale.
«Ho lasciato il Derthona perché ritengo importante il valore
dellʼesperienza nel calcio e
perché non mi interessava lavorare al fianco di chi, pur ricoprendo ruoli di responsabilità,
questa esperienza ha dimostrato di non possederla», afferma Pelagalli, in quella che è
anche la sua unica nota polemica nei confronti della sua ex
squadra. SullʼAcqui, invece, dice: «Il primo a parlarmi bene
dellʼAcqui fu un mio ex giocatore ai tempi dellʼOltrepo, Danilo Delmonte, ma a convincermi a venire qui sono stati
Massimo Colla e Alessandro
Baistrocchi, due persone che
stimo, e di cui non faccio fatica
a condividere il progetto». Ma
quale sarà il ruolo di Ambrogio
Pelagalli? «Cercherò di essere positivo e di mettere Mario
Benzi, allenatore e uomo verso cui nutro grande stima, nelle migliori condizioni possibili
per lavorare. Spero di diventare un punto di riferimento per
tutti i tecnici, compresi quelli
delle squadre giovanili, e di dare il contributo con quel poʼ di
esperienza che ho messo insieme negli anni». Quali sono
le potenzialità dellʼAcqui?
«Credo che, se riusciremo a
lavorare come si deve, ci siano tutte le potenzialità per fare
molto bene. E perché questo
sia possibile credo che sia giusto rivolgere particolare attenzione al settore giovanile, che
con lʼampliamento a cinque
della quota riservata ai giovani
diventa una risorsa importante

Ponti
1
Audax Orione
0
Ponti. Il Ponti approda in
Seconda Categoria e in paese
e in tutta la vallata è festa
grande: per i rosso-oro la vittoria sullʼAudax Orione vale una
storica promozione con una
giornata di anticipo rispetto alla fine dei playoff. Gli acquesi,
già vittoriosi nella prima gara
sulla Spinettese, beneficiano
della vittoria della stessa Spinettese sul Bozzole: infatti, dopo due turni la classifica del girone recita: Ponti 6 punti, Audax e Spinettese 3, Bozzole 0.
Nellʼultima partita, contro il
Bozzole, i rosso-oro possono
permettersi anche una sconfitta, perché, se anche una tra
Audax Orione e Spinettese
(impegnate nello scontro diretto) dovesse appaiarli a quota
6, finirebbero col mantenere la
prima posizione a seguito della vittoria riportata nel confronto diretto.
La partita ora: a Ponti fa caldo, il terreno è secco e polveroso, e lʼunico sollievo dei giocatori è dato dal vento che soffia trasversalmente al campo e
attenua, sia pure lievemente,
la calura. Spalti gremiti: sono
circa un centinaio gli spettatori arrivati anche da Acqui e dai
paesi circostanti.
Si comincia, e il gioco, oggettivamente, non è granché:
molte palle lunghe e pochi fraseggi. LʼAudax difende a zona,
con Baucia a fare da ultimo
uomo, e affida la costruzione
del gioco a Masneri; il Ponti
abbassa il baricentro per dare
spazio alle improvvise folate
dei suoi avanti, e si affida per
inventare la manovra allʼestro
di Zunino.
Poco spettacolo, e pochi tiri
in porta, almeno fino allʼinizio
della ripresa, quando il Ponti
realizza il gol-partita, in una situazione molto contestata dal-

lʼundici orionino: su un lancio
in verticale Mirco Adorno si insinua alle spalle della difesa e
trafigge il portiere Marinello.
Vibranti le proteste dei tortonesi, secondo cui la rete sarebbe
viziata da evidente fuorigioco.
Al riguardo, occorre però dire
che la chiamata dellʼarbitro
(che non può contare, a questi
livelli, sul supporto dei guardalinee) è stata fatta tenendo
conto della rapidità dello sviluppo dellʼazione: comunque
vada la moviola non esiste per
la Terza Categoria e tanto vale
dare ragione al direttore di gara.
Chi non la prende con la
stessa filosofia è lʼAudax, che
si innervosisce e comincia a
picchiare: la gara si incattivisce, e al 65º Codevilla abbandona la compagnia, espulso
per doppia ammonizione. Il
gioco spezzettato comunque è
tanta manna per il Ponti che
porta a casa la vittoria e una
promozione che lʼintero paese
attendeva da tempo.
Al triplice fischio esplode la
gioia del pubblico, dei dirigenti, di mister Borgatti e dei giocatori, che dopo lʼesultanza di
rito negli spogliatoi, compiono

un insolito giro dʼonore per il
paese a bordo, addirittura, di
un carro attrezzi.
HANNO DETTO. Nelle parole di Moreno Vola la gioia di
un intero paese: «La promozione è un risultato di grande
valore, e la soddisfazione è
grande perché possiamo dire
che questo era il nostro obiettivo sin dallʼinizio della stagione. Ora ci godiamo questo
successo, ma ci metteremo
presto al lavoro per dare continuità alla squadra. Sappiamo
che sarà tutto più difficile, ma
senza sognare troppo in grande cercheremo di onorare il
campionato e di mantenere
questa categoria che tanto abbiamo voluto conquistare. Lasciatemi ringraziare tutti gli artefici di questa straordinaria
promozione, da mister Borgatti ai giocatori, fino allo staff che
li ha supportati, senza dimenticare il nostro pubblico che ci
ha sempre sostenuto».
Formazione e pagelle Ponti: Manca 9, Levo 9, Dav.Adorno 9; Comparelli 9, Gozzi 9,
Vola 9; Roggero 9, L.Zunino 9,
Miceli 9; P.Zunino 9, M.Adorno
9 (60º Beltrame 9). Allenatore:
Borgatti.
M.Pr

Domenica 21 giugno per il Ponti
Ambrogio Pelagalli e Toni Isoldi.

per qualunque società. Per il
resto, credo che la cosa più
importante sia avere una società organizzata perché quello di Serie D è un calcio dilettantistico nella forma, ma già
professionistico nella sostanza
e nella mentalità. Questa è la
differenza maggiore rispetto a
campionati come lʼEccellenza».
Inserito nei quadri del Milan
come osservatore, Pelagalli
cercherà di mettere a disposi-

zione della sua nuova società
anche i suoi contatti nel calcio
di vertice, che potrebbero risultare importanti per il completamento del parco under e
più in generale per le prospettive della società. «Lavorerò
fianco a fianco con il nostro ds
Isoldi, con cui è nato subito un
rapporto molto positivo a livello personale. Speriamo di arrivare presto a dei risultati concreti».
M.Pr

Partecipazione

Acqui Terme. La redazione sportiva de “LʼAncora”, nelle persone
di Willy Guala e Massimo Prosperi, partecipa al grave lutto che ha
colpito lʼamico Mario Benzi per la scomparsa del padre Giuseppe.

Manifestazioni sportive

Domenica 12 luglio, Moasca, 5º tour tra Langa e Monferrato,
organizzato dal club “Lancia & Co.”; ritrovo ore 9 presso la cantina sociale “Sei Castelli”, partenza ore 11 dal Comune di Moasca;
ritorno verso le ore 17.30 a Moasca per la merenda e la premiazione ufficiale. Per informazioni: info@comune . moasca.at.it
Escursioni nel Parco del Beigua - Domenica 28 giugno, “Il sentiero natura Prariondo - Pian Fretto - Torbiera del Laione”. Lʼescursione offre lʼopportunità di visitare alcuni dei siti di maggiore pregio naturalistico del comprensorio del Beigua. Ritrovo presso
Punto Informativo “B. Bacoccoli”, Prariondo. Difficoltà: facile. Durata iniziativa: giornata intera. Costo escursione: euro 5,50. Prenotazioni obbligatorie (entro le 17 del giovedì precedente lʼescursione); informazioni: Ente Parco del Beigua, via Marconi 165,
Arenzano, tel. 010 8590300, sito: www.parcobeigua.it.

Contro il Bozzole giornata di festa

Ponti. In attesa di sapere
quale sarà la sede scelta dalla Lega per far disputare la
partita (al momento in cui scriviamo la federazione non ha
ancora reso nota la scelta), il
Ponti si prepara allʼultima gara della stagione in un clima di
tripudio.
La vittoria di domenica contro lʼAudax, che è valsa la matematica promozione ai rossooro di mister Borgatti, toglie
ormai di spessore e di significato allʼultima giornata, dove a
contare sarà la partita fra lo

stesso Audax e la Spinettese,
la cui vincitrice potrebbe ancora sperare nella promozione
inserendosi fra le migliori seconde negli otto gruppi di playoff.
La sfida fra gli acquesi e i
gialloneri valenzani, invece, è
poco più di una formalità. Sarà lʼoccasione per celebrare
sul campo la promozione, per
disputare unʼultima partita da
aggiungere ad un campionato trionfale e magari, se il tecnico lo riterrà opportuno, per
far fare un poʼ di passerella

agli artefici del trionfo, oppure per concedere qualche minuto in campo anche a chi,
durante lʼanno, ha giocato di
meno.
Niente altro da aggiungere,
per questa sfida, e in fondo va
bene così: il campionato è già
finito come meglio non poteva.
Probabile
formazione
Ponti (4-4-2): Manca - Levo,
Dav.Adorno, Comparelli, Gozzi - Vola, L.Zunino, P.Zunino,
M.Adorno (Nani) - Beltrame,
Sardella. Allenatore: Borgatti.
M.Pr

Calcio ACSI
Calcio a 7
Trofeo Impero Sport
Terminati gli ultimi recuperi,
partono ora i play off, proponendo ottimi incontri che daranno sicuramente vita a gare combattutissime. Questi gli
accoppiamenti: Cold Line Atletic Maroc; Dream Team
Rivalta - Langa Astigiana
BSA; Ristorante Paradiso
Palo - G.S.Amici Fontanile;
Barilotto - Araldica Vini. Gare
secche, “dentro o fuori”. Giovedì si disputeranno le semifinali.

Classifica girone A: Atletic
Maroc 49; G.S. Amici Fontanile 47; Langa Astigiana BSA
38; Araldica Vini 34; Upa 32;
Autorodella 31; Mombaruzzo
27; Lambert Caffe 24; Poggio
Lavorazioni 21; Vecchio Mulino 11; Ricaldone 1.
Classifica girone B: Il Barilotto 59; Dream Team Rivalta
55; Ristorante Paradiso Palo
45; Cold Line 44; Camparo Auto 42; Gorrino Scavi 39; La Tavernetta 32; Cral Saiwa 30;
Spigno 21; La Nitida 10; Never
Last 6; Acqui 0.

Calcio a 5
Trofeo Impero Sport
Anche nel campionato di calcio a 5 siamo ormai arrivati allʼepilogo. Questi gli accoppiamenti: Atletico Melbourne - Bar
Piper; U.S.Ponenta - Bistagno.
La vincente raggiungerà il Paco
Team già in finale. Classifica:
Paco Team 53; Atletico Melbourne 51; U.S.Ponenta 46; Bistagno, Bar Piper 39; Gas Tecnica 37; Ponzone 34; G.M. Impianti 27; Lauriola&Vascone 13;
Pompe Garbarino, Ristorante
Paradiso Palo, Araldica Vini 12.
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Calcio 2ª categoria

Calcio giovanile La Sorgente

Per la Pro Molare
tre punti pesanti

Pro Molare
3
Bevingros Eleven
2
Molare. La Pro Molare batte il Bevingros nella prima gara dei playoff di Seconda Categoria e conquista tre punti
pesanti per il prosieguo del gironcino a quattro che comprende anche Cassano e
Quargnento.
I gol di Bruno, Maccario e
Pelizzari decidono la gara con
gli alessandrini di Russo,
squadra ricca di nomi illustri,
che nonostante lʼetà avanzata
riescono ancora a giocare
sprazzi di ottimo calcio.
I giallorossi costruiscono il
loro successo grazie ad un primo tempo di grande intensità
in cui il Bevingros non riesce
praticamente mai a rendersi
pericoloso, fatta eccezione per
una punizione dellʼex alessandrino Fresta che sibila fuori dai
pali. La Pro invece va in gol
dopo una manciata di minuti: è
il 6º quando Mino appoggia allʼindietro un passaggio troppo
forte e obbliga DʼEttorre a un
rinvio affannoso: la palla arriva
a Bruno che appostato ai 30
metri, stoppa, alza la testa e
vedendo il portiere avversario
ancora al limite dellʼarea, lo
scavalca con un pallonetto di
piatto.
Il Bevingros non riesce a
reagire e la Pro Molare ne approfitta per raddoppiare: è il 35º
quando Perasso va via sulla sinistra e crossa per Pelizzari: il
tiro dellʼattaccante è vincente
ma quando la palla ha ormai
oltrepassato la linea di almeno
mezzo metro viene ricacciato
fuori da un difensore: si prosegue, ma lʼazione non è finita,

palla a Corradi che dalla sinistra crossa per Maccario, che
si produce in una spettacolare
girata al volo e realizza.
Si va al riposo sul 2-0 e la
Pro Molare può sperare di controllare la partita, ma finisce col
complicarsi la vita al 55º, quando una punizione di Fresta dai
venticinque metri supera la
barriera e si infila dove Vattuone non può arrivare.
Il gol fa bene al Bevingros,
che scosso dalla verve di tre
sostituzioni tenta di recuperare. La Pro Molare però resiste
e in contropiede sfiora più volte il terzo gol: allʼ80º per esempio il portiere DʼEttorre si supera per deviare sul palo un
pallone calciato da Lucchesi.
Allʼ85º però il terzo gol è servito: azione da sinistra a destra
con palla da Bruno a Lucchesi
che va via in velocità, converge al centro e tocca per Pelizzari che incrocia sullʼangolino
opposto. È il 3-1, ma la gara
non è finita perché allʼ87º Caicedo su un assist di Belkassioua devia in rete sul primo
palo e realizza il 3-2. Il risultato però non cambia più, e la
Pro può avvicinarsi al doppio
impegno settimanale con
Quargnento e Cassano con la
consapevolezza di potersi ancora giocare tutte le sue carte
sul tavolo della promozione.
Formazione e pagelle Pro
Molare: Vattuone 7,5, Garavatti 7,5, Oliveri 7 (82º Valente
sv); Bruno 7,5, Mbaye 8, Parodi 7,5; Corradi 6,5 (69º Junior
6,5), Maccario 8, Pelizzari 7,5;
Perasso 7,5 (74º Oppedisano
7), Lucchesi 7,5. Allenatore:
Albertelli.
M.Pr

Per la Pro Molare domenica 21 giugno
contro il Quargnento si decide il girone

Molare. Ultima gara della
stagione per la Pro Molare,
che in settimana, a giornale in
corso di stampa, ha affrontato
a Cassano la seconda gara di
playoff, e domenica 21 giugno
conclude il gironcino sfidando,
in campo neutro (non ancora
designato, ma si parla di Bosco Marengo o di Frugarolo), il
Quargnento, squadra che,
avendo battuto proprio il Cassano nella prima gara del gironcino, potrebbe essere, con
ogni probabilità, ancora in piena corsa per la vittoria finale
nel girone.
Lʼesito del turno infrasettimanale pesa molto sulla sfida,
che mette in palio il primo posto nel raggruppamento, traguardo che comunque non
varrà la promozione diretta.
Secondo quanto stabilito dal
regolamento, infatti, tutte le
vincenti dei quadrangolari piemontesi (in tutto 8) dovranno
sfidarsi in 4 gare secche ad eliminazione diretta. La vincente
di ogni gara sarà ammessa alla serie superiore, mentre le 4

perdenti avranno ancora la
possibilità di farcela, spareggiando fra di loro per due ulteriori posti.
«A conti fatti - spiega Enzo
Marchelli - chi arriva fino alla fine rischia di dover giocare partite sino al 28 giugno. Una faticaccia, che però una promozione potrebbe indubbiamente
contribuire a farci dimenticare.
Speriamo di conquistarla».
Capitolo formazione: Valente è quasi recuperato, ma non
è certamente in grado di garantire novanta minuti di intensità. Probabile che venga inizialmente utilizzato come arma tattica e disputi uno spezzone, che anche ad annata
sportiva ormai finita, gli sarà
utile per recuperare la piena
condizione.
Probabile formazione Pro
Molare (4-4-2): Vattuone - Garavatti, Lucchesi, Maccario,
Parodi - Junior, Mbaye, Bruno,
Oppedisano (Pisaturo) - Perasso, Pelizzari. Allenatore: Albertelli.
M.Pr

Torneo notturno di calcio a 7

Quaranti. Il circolo “Ministadio” Libertas organizza il 9º torneo notturno di calcio a 7 giocatori - “7º memorial Giuseppe Caviglia (Pino)”; limiti massimo 3ª categoria; montepremi euro 3.500. Premi:
1ª squadra classificata euro 1.800 + trofeo; 2ª classificata euro 900
+ trofeo; 3ª classificata euro 500 + trofeo; 4ª classificata euro 300
+ coppa. Iscrizione euro 230, cauzione euro 100 + cartellini. Termine iscrizione 30 giugno; inizio del torneo 7 luglio. Per informazioni e iscrizioni: Comune di Quaranti tel. 0141 793939; oppure Massimo 393 8618436, Sandro 333 4601971, Gianni 347 0500548, Beppe 349 7418794. Venerdì 3 luglio alle 21.30, nei locali adiacenti il
campo sportivo, saranno effettuati i sorteggi per la formazione dei
gironi con relativo calendario della manifestazione. È richiesta la presenza di almeno un rappresentante per ogni squadra. I premi sopra riportati si riferiscono al caso di iscrizione di n. 16 squadre.

Attività del CAI di Acqui Terme
ESCURSIONISMO
28 giugno - Val Bognanco giro dei laghi Tschawiner; dislivello salita 900 m, durata 5
ore. 5 luglio - rifugio degli Angeli - Valgrisenche; dislivello
1066 m, durata 2 giorni.
11-12 luglio - Pagarì - giro
del Gelas; dislivello 1450+200
m, durata 5+7 ore (2 giorni).
MOUNTAIN BIKE
28 giugno - sui sentieri del-

lʼAlta Val Curone, partenza da
Salogni m 972; dislivello 1000
m, durata 4-5 ore, altitudine
massima: M. Chiappo m 1699.
(questa può essere considerata la gita di introduzione allʼutilizzo della mtb in montagna).
La sede del Cai è sita in via
Monteverde 44, Acqui Terme,
ed è aperta tutti i venerdì sera
dalle 21 alle 23; tel. 0144
56093.
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Bocce

L’acquese Roberto Giardini
campione italiano serie C

I Pulcini 2000.

PULCINI 2000
Torneo di Pozzolo
Si è conclusa con il secondo posto e un pizzico di
rammarico la partecipazione
dei piccoli sorgentini al torneo di Pozzolo Formigaro,
svoltosi domenica 7 giugno
con la presenza di 8 squadre.
La formazione de La Sorgente ha affrontato al mattino il girone di qualificazione
aggiudicandoselo abbastanza agevolmente dopo aver incontrato i pari età della Pozzolese vincendo per 2-1 (gol
di Alfieri Nicolò), la formazione del Carrosio 1-0 (gol di
Scarsi) ed infine pareggiando
lʼultima partita contro il Vigor
Mandrogne (0-0). La finale
per il 1º-2º posto vede i piccoli gialloblu opposti alla tenace e fisica formazione della Alta Val Borbera. È subito
una battaglia con continui capovolgimenti di fronte che
portano al parziale vantaggio
degli avversari, raggiunti però dopo neanche un minuto
dal pareggio dei sorgentini,
con una bella manovra corale che porta al sinistro vincente di Congiu. Altri due minuti e su un calcio dʼangolo
una sfortunata deviazione di
testa dei sorgentini porta allʼautogol che fissa il risultato
sul definitivo 2-1 per lʼAlta Val
Borbera, nonostante la reazione dei ragazzi di mister
Gianfranchi che colgono anche un clamoroso palo con
Alfieri. Con questo posto
dʼonore si conclude anche
lʼannata calcistica dei Pulcini
2000 magistralmente guidati
ed istruiti dal mister Stefano
Gianfranchi con il sostegno
di Matteo De Bernardi e Valter Vela. Una annata ricca di
vittorie e soddisfazioni che

hanno portato alla vittoria del
girone provinciale invernale e
allʼottimo piazzamento nellʼostico girone provinciale primaverile, la vittoria del torneo di casa de La Sorgente,
il terzo posto al torneo di Basaluzzo, il quarto posto al torneo di Asti, il secondo posto
al torneo di Ovada.
Formazione: Arditi, Guercio, Caucino, Rinaldi, DʼUrso, Scarsi, Congiu, Alfieri, Vela, Zampini, Zariati, Letfquil,
Cevetovski.
ESORDIENTI
Domenica 14 giugno gli
Esordienti gialloblu erano impegnati nel torneo “Città di
Cortemilia” al quale erano
presenti società delle province di Asti e Cuneo. Nel girone eliminatorio i sorgentini affrontavano, nella prima gara,
la Santostefanese vincendo
per 5-0 con reti di Secchi,
DʼUrso, Gazia e doppietta di
Cebov; nella seconda gara,
il Gallo Calcio di Alba vincendo per 6-0 con doppiette
di Ilkov, Siriano e ancora Cebov, arrivando così alla finalissima contro il Koala di Alba. I ragazzi mister Oliva avevano la meglio per 1-0 grazie
al gol di Ilkov e sfiorando a
più riprese la rete della tranquillità, facendo vedere al
pubblico presente unʼottima
organizzazione di gioco. Un
plauso a tutti i ragazzi per
lʼottimo torneo disputato. Un
ringraziamento viene rivolto
alla società del Cortemilia per
lʼottima organizzazione del
torneo.
Convocati: Maccabelli,
Ventimiglia, DʼUrso, Pavanello, Federico A., Federico R.,
La Cara, Manto, Prigione, Cebov, Ilkov, Mazzoleni, Gazia,
Secchi, Siriano, Pagliano.

Acqui Terme. Anche Acqui
ha il suo campione italiano! È
Roberto Giardini, classe 1975,
giocatore di bocce che, con la
maglia della Serravallese “Pizzeria il Portico” ha vinto, sul
campo centrale del bocciodromo di Crescentino, gremito di
appassionati, il titolo tricolore
individuale di categoria “C”.
Giardini ha sconfitto in finale,
con un secco 13 a 5, Luciano
Cavallero, portacolori della
Chiavaerese. Roberto Giardini
non è nuovo a grandi imprese;
con la maglia de “La Boccia” di
Acqui ha vinto i più importanti
trofei nazionali a squadre ed individuali nelle categorie C e D;
lo scorso anno ha sfiorato il titolo regionale a squadre con la
maglia de “La Boccia”. Figlio
dʼarte, il padre Gildo è un buon
giocatore con il quale Roberto fa
sovente coppia, ha iniziato a
giocare sui campi di via Cassa-

rogna a soli otto anni. Ha fatto
tutta la trafila, dalle giovanili alle formazioni maggiori concedendosi una pausa intorno ai
diciotto anni. Dopo qualche anno ha ripreso lʼattività, sempre
con i colori del team acquese,
ed ha iniziato a scalare le classifiche regionali. Ha sempre vestito la maglia de “La Boccia”,
salvo una breve pausa con il
San Michele di Alessandria e
da questʼanno ha indossato i
colori della Serravallese, società che ha preso parte al campionato nazionale di serie C.
Con questa vittoria Roberto
Giardini entra di diritto in categoria B è, vista la ancor giovane età per un giocatore di bocce, può migliorare e raggiungere quei traguardi che solo un
altro acquese, di adozione, Giuseppe “Beppe” Ressia, ha ottenuto in carriera.
w.g.

Boxe

L’acquese Gigliola Servetti
reginetta della nostra boxe

Golf

Al circolo “Acqui Terme”
tante gare in pochi giorni

Acqui Terme. Settimana
ricca di appuntamenti per i
golfisti acquesi che, dal 7 al
14 giugno, sono stati impegnati in ben tre gare, tutte
di grande livello e con un numero di partecipanti che testimonia del buon momento
che sta attraversando il circolo di piazza Nazioni Unite
grazie anche ai continui miglioramenti che lo staff guidato da Giorgio Griffi ha portato al campo.
Tre appuntamenti racchiusi nello spazio di pochi giorni e con ben definiti riferimenti. Il 7 giugno si è disputata la coppa “Bar Haiti”
una “greensome” - formula
di gioco a coppie in cui entrambi i giocatori effettuano il
primo colpo. Si sceglie il primo colpo migliore e da li ci
si alterna fino ad imbucare che ha visto ai nastri di partenza un nutrito gruppo di
coppie. Lʼhanno spuntata Donatella Merlo e Giovanni Barberis primi grazie ad un score di 39 punti, uno in più degli agguerriti Walter Coduti e
Franco Ceriani che hanno
preceduto Kevin Caneva e
Andrea Guglieri terzi mentre
Rocchi Renato e Giuseppe
Forno hanno dovuto accontentarsi del quarto posto;
dʼun soffio fuori dal podio anche Emanuele Demichelis e
Canepa Riccardo, quinti con
36 punti.
Giovedì 11 si è disputata la

2ª prova di “Coppa del Circolo” che ha visto Danilo
Garbarino avere la meglio su
Emanuele Demichelis in “prima categoria” mentre in “seconda” due volti nuovi ai vertici con Mariano Corso che
ha preceduto Livio Pop.
Grande interesse domenica 14 per lʼatteso appuntamento con la giornata dedicata alla birra, realizzata in
collaborazione con “Birra
Dab”. Sport e birra per un
evento che ha visto tantissime coppie schierarsi sul tee
di partenza in una gara con
alcune innovazioni rispetto
alle gare tradizionali. Una louisiana a coppie dove, per
arrivare alla buca era fondamentale un buon colpo ma,
anche, bere qualche bicchiere di birra nei quattro
punti sistemati lungo il percorso dove la birra Dab era
tenuta rigorosamente al fresco. Hanno giocato meglio
(e bevuto di più?) Emanuela Morando e Gianfranco
Spigariol, primi con 31 punti (non si sa il numero dei
bicchieri) che hanno avuto la
meglio su Herbert Wild e Regula Wild a sorpresa secondi mentre Lidia Pasin e Francesco Garino sono arrivati
terzi. Nel lordo hanno dominato Michela Zerrilli e Garbarino Danilo mentre Maria
Grazia Fumi ed Evangelista
Bianchi hanno ottenuto il primo posto tra le coppie miste.

Fabio Penna, Simone Terzolo, Abelhouad El Kannouch e Gigliola Servetti.

Acqui Terme. La splendida
cornice del parco Ruffini di Torino ha fatto da sfondo alle finali
del “Trofeo Terza Serie” piemontese, in cui la Camparo Auto Boxe Acqui ha partecipato
con ben quattro dei suoi atleti.
Gigliola Servetti, la prima atleta donna tesserata nella storia
del pugilato acquese ha vinto
per il forfait della rivale, impossibilitata a combattere a causa
di un infortunio rimediato in allenamento. Alla Servetti, delusa
per non aver potuto combattere, la soddisfazione di essere arrivata alla finale e premiata come campionessa regionale dei
pesi piuma, traguardo prestigioso che gli apre interessanti
prospettive per il futuro.
Abelhouad El Kannouch, opposto ad Antonio Blessent della Nalboxe di Ivrea, è stato protagonista di un match in crescendo che però non è bastato
a ribaltare un verdetto che ha
premiato lʼatleta eporediese: ottima prova del termale, che si è
visto soffiare per un punto quella vittoria cercata con sudore e
passione e che certamente non
mancherà di arrivare in un futuro prossimo. Nel terzo incontro,
Simone Terzolo ha affrontato il
pari peso Vigo della Boxe Ovada, dando vita ad uno dei match
più belli della serata. Entrambi i
boxeaur si sono affrontati a viso

aperto, senza mai fare un passo indietro e a volte rinunciando
a boxare prediligendo il corpo a
corpo per un eccesso di foga. È
stato un verdetto attento e ponderato quello che ha sancito la
vittoria di Terzolo, che si è laureato campione grazie ad una
maggiore precisione dei colpi.
Fabio Penna, supermassimo di
95 kg, al suo esordio assoluto
ha sfidato Dani Lenku, pugile
rumeno nuovo della boxe ma
vecchia conoscenza negli altri
sport da combattimento.
È durata solo un round la prima volta in canottiera e pantaloncini di Penna, che nellʼintento di colpire lʼavversario con un
gancio al volto, si procurava un
doloroso infortunio al pollice destro. Il medico della riunione ha
giudicato lʼatleta acquese non
idoneo per il proseguo del
match. Battesimo comunque positivo considerando lo spirito
combattivo e lʼassenza di timore dimostrata nonostante lʼemozione. A fine riunione il bilancio
positivo dei tre insegnanti della
Camparo Boxe, Franco Musso,
Daniele De Sarno e Michele Peretto, che hanno sottolineato come la scuola acquese sia sempre tra le più attive in campo regionale e con un parco atleti in
grado di ben figurare in tutte le
riunioni.
w.g.
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In gara oltre 1.500 atleti

Volley giovanile Sporting

Volley giovanile G.S. Acqui

92 squadre al via
del 13º Summer Volley

Under 12 Rombi è
campione provinciale

Caso Novi: il giudice
punisce il G.S. Acqui

Acqui Terme. Scatta venerdì 19 giugno, e proseguirà fino
a domenica 21 giugno, la 13ª
edizione del “Summer Volley”,
il più grande torneo giovanile
di volley del Nord Italia, con il
suo corredo di eventi collaterali e la sua tradizionale atmosfera fatta, oltre che di agonismo, di aggregazione e divertimento.
Grande novità dellʼedizione
2009, per quanto riguarda il lato prettamente tecnico, è la sostituzione della Under14 femminile con la Under13, a causa
della concomitanza della data
con gli esami di terza media,
innovazione che ha subito dato i suoi benefici con il coinvolgimento di tante società di primo piano, presenti con le rispettive rappresentative.
Summer Volley vuole anche
dire numeri da record, e questʼanno, come in passato, le cifre si annunciano sensazionali. Il 2009 sarà lʼanno del numero massimo di partecipanti
femminili: ne arriveranno ad
Acqui addirittura 76: 32 Under
18, 20 Under 16 e 24 Under
13.
E sarà record anche per
quanto riguarda il numero di
nazioni presenti: questʼanno
non ci sarà la Romania, ma
saranno presenti, oltre allʼItalia, la Repubblica Ceca, la Slovenia (un gradito ritorno) e, per
la prima volta, lʼOlanda (presente con Assen nella Under
18 femminile) e la Spagna
(che parteciperà alla Under 16
femminile con Bilbao).
A fare da prologo alla manifestazione sarà come di consueto il “Check-in day”, fissato
per giovedì 18 a partire dalle
ore 16,30, mentre le gare partiranno venerdì 19 alle 9 con le
qualificazioni.

Sabato 20 sarà invece il
“Ranking day”, quello delle
qualificazioni da cui emergeranno le squadre ammesse al
“Final Show”, il giorno delle finali, domenica 21. In totale, in
tre giorni, si giocheranno circa
300 partite, con oltre 1500
atleti e atlete sul terreno distribuiti su 14 campi.
Ma come detto, il Summer
Volley è anche allegria e aggregazione, è un modo allegro
e scanzonato per vivere la città, e questʼanno lʼallegria dei
giovani atleti coinvolgerà anche la zona Bagni dove, approfittando della imminente riapertura della mitica discoteca
“Kursaal”, si svolgeranno, nella splendida cornice delle piscine, sia lʼOpening Ceremony
che i dinner time.
Già dopo la cerimonia
dʼapertura si ballerà con un
inedito “dance party”, che sarà
replicato sabato sera, preceduto dai “Summer Volley
Aquagames”, giochi in piscina
che daranno un tocco di divertimento in più alla grande kermesse.
E al termine della cena in piscina di sabato, per chi avrà
ancora energie per divertirsi ci
sarà lʼopportunità di partecipare alla famosa “Notte Bianca”
di Acqui Terme, con animazione in tutte le piazze cittadine,
negozi aperti e con il concerto
di Morgan.
«Siamo pronti a dare il via a
questa 13ª edizione - spiega
Ivano Marenco - lʼadrenalina
sale.
Come sempre la fatica organizzativa è grande, ma sappiamo che verremo ripagati».
Divertimento,
agonismo,
passione: tutto questo è Summer Volley.
M.Pr

Badminton

I fratelli Mondavio
dominano i regionali

Acqui Terme. Lʼultimo grande appuntamento della stagione del badminton acquese è
andato in scena domenica 14
giugno con la disputa, alla palestra “Battisti”, dei Regionali
Assoluti e del torneo Over 35.
Tutto secondo pronostico, con
tre vittorie per Marco Mondavio che in pratica, visti i forfait
obbligati di Giacomo Battaglino e Alessio Di Lenardo, aveva
già la vittoria in tasca prima ancora di giocare.
Sul campo, lʼacquese domina il singolare, battendo in semifinale Fabio Maio e ritrovandosi di fronte il fratello Andrea
(vittorioso su Tomasello dellʼAcqui United) per una finalissima carica di significati, in
pratica un confronto fra presente e futuro del badminton
acquese, visto che tra i due
fratelli gli anni di differenza sono ben otto.
A vincere è il più esperto
Marco, con un netto 2-0, ma
per il fratello ci sarà tempo per
prendersi le giuste rivincite.
Nel frattempo, Marco Mondavio conquista con facilità anche il doppio maschile, in cop-

pia con Tomasello (Acqui United) davanti al duo Maio-Serra; terzi pari merito Andrea
Mondavio e Ghiazza e la coppia novese Sacchi-Salandin.
Mondavio concede anche il
tris, in coppia con Margherita
Manfrinetti, nel doppio misto,
battendo in finale Corradi-Tomasello in una gara che vede
sul podio anche Brero-De Benedictis (Albashuttle) e i novesi Boveri e Serra.
Novi si prende la rivincita nel
settore femminile, dove Silvia
Corradi conquista il singolare
battendo in finale Margherita
Manfrinetti, e dove la stessa
Corradi, in coppia con la Boveri, si aggiudica il doppio, battendo in finale la coppia Manfrinetti-Servetti.
Negli Over 35, sugli scudi
Bruno Piazza, che relega al
secondo posto Angelo Priarone: davvero un grandissimo ritorno, quello dellʼex allenatore
e giocatore dellʼAcqui nei primi
anni ʼ90, che prima di arrendersi in finale, solo al terzo set,
batte Antonio De Pasquale in
una tiratissima semifinale.
M.Pr

Under 12 Rombi.

4Valli Alessandria
0
Rombi Esc.-Ass.Tirrenia 3
(14/25; 16/25; 15/25)
Epilogo vittorioso per la Under 12 Rombi Escavazioni-Assicurazioni Tirrenia nel campionato di categoria. Le ragazze del presidente Valnegri si
confermano squadra di livello
superiore, superando a domicilio il Quattrovalli Alessandria
e terminando il torneo imbattute: 16 vittorie su 16 partite (una
contro la Under 12 Valnegri) e
45 punti conquistati, e soprattutto solo 3 set lasciati alle avversarie. Coach Petruzzi, allenatrice del gruppo campione, è
ovviamente raggiante per i risultati ottenuti: «sapevo di poter contare su un gruppo già
esperto nonostante la giovane
età, visto che veniva da anni di
minivolley, che ritengo tappe
imprescindibili per crescere
tecnicamente e ottenere questo tipo di risultati. Un gruppo
solido e compatto dotato di
buoni fondamentali composto
di quattro atlete classe ʻ97 per
le quali questa è stata lʼultima
partita disputata in questa categoria e sette giovanissime
classe ʻ98 che saranno la base
della squadra di punta del
prossimo anno. Spero infatti
che la federazione di Alessandria confermi il campionato
U12 anche per la prossima
stagione: al di là della nostra
vittoria penso sia un passo
avanti nel volley provinciale
che ci allinea così alle altre federazioni Piemontesi che già
da anni hanno introdotto questa categoria». Gli impegni comunque non sono finiti: la
squadra parteciperà infatti al
Summer Volley nella categoria
Under 13, in cerca di ulteriori
riscontri in prospettiva futura.
Da ridurre al minimo, invece,
la cronaca della partita: sempre saldamente in mano alle
biancorosse con tre parziali

senza storia.
U12 Sporting Rombi Escavazioni - Assicurazioni Tirrenia: V.Cantini, Foglino, Panucci, Molinari, Battiloro, Boido,
Garino, Moretti, Cagnolo,
M.Cantini, Aime. Coach: Petruzzi.
***
Under 12 B
4Valli Alessandria
2
Valnegri Pneumatici
1
(25/10; 25/12; 24/26)
Ultimo impegno stagionale
per le giovani biancorosse,
che lo onorano nel migliore dei
modi. Pur perdendo le acquesi conquistano con caparbietà
un altro set in questo torneo
che lentamente ha visto nascere una squadra in grado,
nel tempo, di crescere ancora
e di raggiungere livelli certamente superiori, visto che si
tratta di un gruppo composto
da giovani al primo anno di
pallavolo e giovanissimi in parte addirittura delle classi ʼ99 e
2000. «Sono contenta dellʼimpegno mostrato durante tutto
lʼanno - afferma Giusy Petruzzi - abbiamo pagato dazio allʼinesperienza, ma senza mai
demordere e il lavoro alla fine
ha pagato: nella seconda parte di torneo ci siamo tolte diverse soddisfazioni. Ritengo i
risultati raggiunti una buona
base per il prossimo anno».
La partita: primo e secondo
set con le biancorosse che
partono bene ma cedono alla
distanza. Esattamente lʼopposto di quanto avviene nel terzo, quando il 4Valli parte a razzo ma lo Sporting non smette
di crederci e in svantaggio di
20/12 mette a segno una rimonta fantastica raggiungendo i vantaggi e vincendo il set.
U12 Sporting Valnegri
Pneumatici: Mirabelli, Angeletti, Gotta, Tacchella, Ghisio,
Gorrino, Traversa, Aime. Coach: Petruzzi.
M.Pr

Tennis Club Cassine

2º memorial Rinaldi

Cassine. Arriva lʼestate e si intensifica lʼimpegno del Tennis Club
Cassine: il periodo a cavallo di giugno e luglio vedrà il circolo
cassinese attivo sia sul piano agonistico che su quello della preparazione di base. Sabato 20 giugno infatti avrà inizio sulla terra battuta cassinese la 2ª edizione del “Memorial Rinaldi”, torneo di tennis riservato ai giocatori di IV categoria che si concluderà il prossimo 5 luglio. Lunedì 22 invece prenderà il via il grande campus estivo ideato per avvicinare i bambini alla pratica del
tennis e più in generale allo sport: presso il circolo cassinese i
piccoli partecipanti durante le ore mattutine saranno suddivisi in
tre gruppi per effettuare una serie di allenamenti personalizzati
con lʼausilio di tre diversi preparatori che ne cureranno lʼaspetto
fisico e tecnico. Nel pomeriggio, invece, per proseguire la giornata in allegria, saranno organizzate partite di calcio o di pallavolo. Intanto, la scorsa domenica, 14 giugno, si sono conclusi i
corsi organizzati per la stagione 2008-09. In occasione della
chiusura delle lezioni presso il circolo è stata organizzata una
grande festa che ha coinvolto allievi e istruttori in unʼatmosfera
festosa e rilassata.
M.Pr

Acqui Terme. Trenta giorni
di squalifica a Diana Cheosoiu, multa (di 50 euro) al GS Acqui Volley, che si vede anche
penalizzare di 3 punti in classifica.
Si chiude così, almeno dal
punto di vista della giustizia
sportiva, la vicenda legata al
forfait della Under 12 Hotel Pineta maturato sul campo di
Novi circa un mese fa. In quellʼoccasione, le giovani giocatrici acquesi, scoppiate in lacrime a seguito di un atteggiamento eccessivamente severo
e minaccioso dellʼarbitro (un
dirigente novese), avevano lasciato il campo in accordo con
lʼallenatrice Diana Cheosoiu, in
segno di protesta.
Da un punto di vista prettamente disciplinare, la sentenza appare severa; in realtà, il
periodo di applicazione della
stessa (legato ad un momento
della stagione in cui i campionati sono ormai conclusi) rappresenta da parte della federazione un tentativo di supera-

re lʼepisodio, da un lato sanzionando lʼabbandono del
campo da parte della squadra
acquese (il regolamento, comunque, lo vieta), dallʼaltro mitigando la sanzione sia economicamente (con una multa di
entità risibile) sia come applicazione della stessa.
Nessuna sanzione, in compenso, viene applicata al dirigente novese il cui comportamento aveva portato al ritiro
della squadra, e forse proprio
questo particolare rende il presidente acquese Ivaldi insoddisfatto.
«La sentenza non ci soddisfa affatto e ci riserviamo di fare presente la cosa alla prima
riunione utile in sede di Lega.
Saremo comunque al via della
Under 12 anche nella prossima stagione, anche se quanto
deciso a livello disciplinare è a
mio avviso unʼulteriore dimostrazione del fatto che molte
cose, a livello federale, dovrebbero cambiare».
M.Pr

Pedale Acquese
Acqui Terme. Riposo per i
Giovanissimi del Pedale Acquese in attesa di cimentarsi
nel Meeting giovanile nazionale che si terrà nel prossimo fine
settimana.
Domenica 14 giugno erano
impegnati solo gli Esordienti e
gli Allievi.
Gli Esordienti hanno disputato a Mongrando (BI) il campionato regionale. Nei nati del
ʼ96 al via solo Luca Garbarino
che disputava una gara accorta fino quasi allʼultimo chilometro quando rompendo gli indugi provava ad uscire dal gruppo per anticipare la volata, ma
dopo un breve vantaggio acquisito veniva ripreso e giungeva poi 19º.
Nei nati del ʼ95 alla partenza
Levo e Mozzone. Mentre Levo,
a corto di preparazione, perdeva le ruote dei primi quasi
subito, Mozzone era sempre

presente nelle fasi cruciali della corsa, ma al penultimo giro
la malasorte gli si accaniva
contro, una foratura lo privava
di un sicuro piazzamento nei
dieci.
Gare separate per gli Allievi.
Simone Staltari in Liguria nel
campionato regionale ligure
dove si è ben comportato giungendo 13º, sempre battagliero
nel corso della gara tanto che
la società organizzatrice, il
Bordighera, lo ha premiato
quale atleta più combattivo.
Gli altri due Allievi, Marengo
e Cossetta hanno gareggiato
ad Ivrea nel memorial “Depaoli”.
Buona la condotta della gara, ma è mancata la volata finale. Marengo ha chiuso 14º e
Cossetta 22º.
Nel fine settimana gli Allievi
disputeranno ad Invorio (NO) il
campionato regionale.

Scacchi - Il 23 e 30 giugno

1º torneo semilampo
“Bar Riviera”

Acqui Terme. Il Circolo
Scacchistico Acquese “Collino
Group” organizza il primo torneo di scacchi “Bar Riviera”,
che si terrà presso la rinomata
gelateria sita in Acqui Terme
viale Acquedotto Romano 18,
martedì 23 e martedì 30 giugno con inizio alle ore 21 circa.
Il torneo, aperto a tutti, si
svolgerà su sei turni di gioco
(tempo di riflessione 15 minuti
a giocatore a partita) senza eliminazione diretta in modo da
garantire a tutti i partecipanti lo
svolgimento delle sei partite in
programma (tre per ciascun
martedì sera).
Sono previsti premi ai migliori tre classificati e due premi a sorteggio tra tutti i con-

correnti, indipendentemente
dalla classifica finale, per favorire la partecipazione dei principianti.
Unʼottima occasione per gli
appassionati per confrontarsi
con i migliori scacchisti acquesi.
Per maggiori informazioni
consultare il sito www.acquiscacchi.it o scrivere una e-mail
allʼindirizzo info@acquiscacchi.it
Si ricorda infine che anche
questʼanno il Circolo Scacchistico Acquese “Collino Group”
parteciperà con un proprio
stand alla Notte Bianca acquese in programma per sabato
20 giugno.
Tutti sono invitati a disputare, gratuitamente, una partita.

Tennis Mombarone
Acqui Terme. Risultati abbastanza scontati in questo
week end, nel 15º Campionato
di tennis.
Giorgio Berruto batte senza
troppi patemi Silvio Zannone
6/1 6/3 e poi, nello spazio di
una giornata, disputa ben due
incontri, sconfiggendo prima
Alessandro Ghiazza 5/7 6/2
6/4 e poi Fulvio Messori 6/4
7/6.
Nei quarti di finale, incontrerà Fabrizio Boccaccio.
Ottima dimostrazione di
competitività anche da parte di
Tommaso Perazzi, che ha la

meglio su Giulia Menzio 6/1
6/2 e su Marco Casu 6/1 6/1.
Incontrerà negli ottavi Maurizio
Prina.
Maurizio Benazzo batte poi
Federica Ammirabile 6/0 6/1,
ma deve successivamente cedere il passo a Giuseppe Berta 6/1 6/1, che negli ottavi troverà Roberto Valfrè.
Continua a stupire il giovane
Paolo Grillo, che porta a casa
una partita molto difficile contro Alberto Sanquilico, spuntandola 6/4 4/6 6/3.
Si dovrà scontrare con suo
padre Adriano negli ottavi!
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Strepitoso Ridha Chihaoui
vince la 2ª Acqui Classic Run

Acqui Terme. Venerdì 12
giugno si è disputata la seconda edizione dellʼAcqui Classic
Run organizzata dallʼassociazione Acquirunners in collaborazione con Acqui Run (negozio specializzato running), la
SOMS Jona Ottolenghi di Acqui e il CSI. È stato un successo e non lo dicono solo i numeri, ma i commenti dei partecipanti e la qualità di chi lʼha
vinta o di chi è arrivato vicino a
vincerla.
170 iscritti per una gara di
poco sotto i 6 km (5850 m) disputata in notturna, ore 21 la
partenza, e corsa per il centro
storico di Acqui Terme (via XX
Settembre e lungo circa un
km: piazza Italia, c.so Italia, via
Garibaldi, p.zza Addolorata,
via Togliatti, c.so Dante, via Ottolenghi, piazza Matteotti e
nuovamente in piazza Italia)
su di un circuito da ripetere sei
volte. Gli atleti erano dotati di
un chip per il rilevamento dei
tempi e degli intermedi sul giro, fornito da Wedosport che
ha curato il cronometraggio e
le classifiche. Lʼha spuntata allo sprint Ridha Chihaoui
(Trionfo Ligure) che ha “bruciato” sul filo di lana il favorito
della vigilia Valerio Brignone
(Atletica Saluzzo). È stata una
“battaglia” iniziata già dal primo giro al termine del quale
era fissato il primo traguardo
parziale, il “Trofeo Enoteca Wine Bar La Fonte del Vino (una
bottiglia “magnum” di Barbera
dʼAlba la Braia). Traguardo superato per primo da Ridha Chihaoui seguito come unʼombra
da Valerio Brignone e da Mario Prandi (Campione Italiano
di Maratona AM). Al traguardo
di Metà gara (Magnum di Barbera dʼAsti “il Falchetto”) in palio il 1º Trofeo Bar Mozart, Valerio Brignone si è preso la rivincita. Intanto a ridosso dei
primi iniziava la bagarre con
gruppi sempre meno compatti
ed iniziavano i doppiaggi da
parte dei primi.
I primi due classificati hanno corso ad una velocità superiore ai 20km/h (20,8) impiegando 17ʼ21”, alla media di
2ʼ59” al km! Terzo classificato
Mario Prandi (ATP Torino Maratona) in 18ʼ04 (3ʼ06” al km);
quarto Massimo Corrado (Cremona Sport Atletica) in 18ʼ59,
seguito da Michele Anselmo
(Vittorio Alfieri AT) in 19ʼ02;
settimo Corrado Ramorino
Max Cantarelli Vincitore della
prima Edizione dellʼACR; ottavo classificato Mauro Brignone
19ʼ19”44 (Atletica Varazze) di
un soffio davanti al nono e primo acquese Angelo Panucci
(Acquirunners) autore di una
grande gara in 19ʼ19”64 (3ʼ19”
al km).
Tra le donne prima Eleonora
Serra (Arcobaleno) in 22ʼ11
davanti a Costanza Fasolis
(ATP TO) 23ʼ14 e a Daniela
Bertocchi (Atletica Novese).
Eleonora Serra e Ridha
Chihaoui sono stati premiati
con materiale tecnico della
Brooks (sponsor tecnico della
gara) e con confezioni di dolci
(Giraudi Cioccolato) e vino (La
Curia). Inoltre sono stati “incoronati” come ormai tradizione
con lʼalloro di Gullino Fiori. Il
trofeo del 151º di Fondazione
SOMS Jona Ottolenghi è stato
assegnato allʼAtletica Novese
quale gruppo più numeroso

(escluso Acquirunners società
organizzatrice) accompagnato
da una confezione di vini della
Noceto Michelotti. Sono state
premiate con cartoni di vino e
coppe le prime 5 società. Inoltre sono stati assegnati premi
con confezioni di vino Brachetto dʼAcqui offerti dal Consorzio
Tutela del Brachetto dʼAcqui,
al 25º, 50º, 75º, 100º e 125º
classificati con la clausola che
non fossero già stati premiati
in precedenza con premi di categoria. A sorteggio è stato assegnato anche un viaggio offerto dallʼAgenzia Laiolo Viaggi. Premiati i primi di ogni categoria con materiale tecnico
della Brooks più occhiali tecnici (forniti da “Stop and Go”).
Tornando alla cronaca della
serata grande soddisfazione
sia degli organizzatori per la
affluenza di atleti di squadre liguri, piemontesi, emiliane, che
dei partecipanti soddisfatti del
ricco pacco gara, del percorso
e la “location” affascinante grazie alla rinnovata piazza Italia
e allʼaccattivante bellezza del
centro Storico che variava, con
lʼimbrunire e dopo lʼaccensione dei lampioni, durante lo
svolgimento della gara.
Gara veloce, piatta ma con
qualche tratto in lieve falsopiano e curve ben raccordate grazie ad un “fettucciato” e transenne. Pubblico numeroso e
plaudente a fare da cornice su
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tutto il percorso.
Dopo lʼarrivo il ristoro gestito
dallʼaffiatato team dellʼAcquirunners che in precedenza
aveva distribuito i pettorali e alla fine competizione il pacco
gara.
Non solo Brignone è già
pronto per una rivincita, ma
anche Said Boudalia, che ha
dato forfait allʼultimo per problemi di lavoro, hanno promesso di essere qui per la terza edizione. A fine gara gli organizzatori hanno ringraziato il
Comune di Acqui Terme e lʼUfficio Tecnico, il Corpo di Polizia
Municipale che ha disposto la
messa in sicurezza del tracciato non solo occupandosi della
chiusura al traffico del percorso ma gestendo anche lʼoperato degli uomini della Protezione Civile e un grazie di cuore è andato a tutti gli sponsor,
in particolare al Consorzio Tutela del Brachetto dʼAcqui, alle
Cantine Noceto Michelotti,
Araldica Vini, Cantine Tre Secoli, Antica Casa Vinicola
Scarpa e Arbusto Vini Rivalta
B. Grazie ai volontari, allo staff
di Acquirunners. Un grazie è
stato rivolto a tutti quelli che direttamente o indirettamente
hanno collaborato affinché la
riuscita di questo evento fosse
così entusiasmante da far dimenticare le difficoltà che
lʼhanno accompagnata.
Red. Sport.

Acquese sempre alla ribalta con tre gare podistiche nel giro di cinque giorni, come al solito un
bel biglietto da visita che dà così la possibilità agli
appassionati di avere una maggiore scelta.
Risultati
Si è iniziato venerdì 12 giugno in notturna con
la prestigiosa 2ª “Acqui Run Classic”, organizzata
dallʼAcquirunners con la collaborazione della
SOMS di Acqui Terme. La gara, meglio descritta in altra parte, era valida per il Campionato
Provinciale 2009 FIDAL, e con punteggio raddoppiato anche per la Coppa Alto Monferrato. Come dicevamo, rimandiamo ad altra nota, però
sembra opportuno mettere in risalto il fascino
che hanno le gare cittadine su anello da ripetere più volte, manifestazioni che andrebbero moltiplicate perché davvero spettacolari ed entusiasmanti. Per la cronaca ci limiteremo a citare i primi tre maschi e le prime tre donne che hanno tagliato il traguardo di Piazza Italia dopo circa
5.900 metri che sono stati Ridha Chihaoui del
Trionfo Ligure GE che in 17ʼ21” ha battuto allo
sprint il favorito Valerio Brignone dellʼAtletica Saluzzo CN, poi più staccato il forte maratoneta Mario Prandi dellʼATP Turinmarathon. Tra le donne
invece Eleonora Serra dellʼAtletica Arcobaleno SV
in 22ʼ11” non ha avuto grossi problemi a regolare la brava Costanza Fasolis dellʼATP Turinmarathon, con lʼindomita Daniela Bertocchi dellʼAtletica Novese sul gradino più basso del podio.
Domenica 14 giugno è toccato a Rivalta Bormida dare il benvenuto ai podisti con la 6ª “Tra bric
e foss” organizzata dallʼAcquirunners con il Gruppo Strada Facendo, i volontari della Protezione
Civile, la Pro Loco ed il Comune di Rivalta Bormida. In questa competizione valida per il Campionato Provinciale 2009 FIDAL e per la Coppa
A.M. ad avere la meglio dopo aver completato i
circa 10 km del tracciato è stato Massimo Corrado
dellʼAtletica Cremona in 36ʼ29” seguito da Rosario
Ruggiero della Mezzaluna Villanova AT, poi Angelo Panucci dellʼAcquirunners, Diego Scabbio
dellʼAtletica Novese, la coppia della Brancaleone AT composta da Luigi Vicini ed Achille Faranda
e Fabrizio Porati dellʼAcquirunners. Allʼ8º posto
Francesco Cipolla della V.Alfieri AT, quindi Luca
Marchesotti del Città di GE e Silvio Enzi dellʼAtletica Varazze SV, mentre la fortissima Valeria Straneo del Runners Team 2000 TO in 37ʼ55”
ha battuto Rosanna Massari dellʼAtletica Montestella MI, Stefania Zannon dei Maratoneti Genovesi, Cinzia Torchio della Cartotecnica AL e Tiziana Piccione della SAI AL.
Martedì 16 giugno, tappa a Morsasco, ed ancora Acquirunners impegnata con la Pro Loco per
la 4ª “I tre campanili”, gara valida per la Coppa
A.M. con punteggio raddoppiato. Sui 6.000 metri circa, tra il novero dei partecipanti ha prevalso Silvio Gambetta dellʼAtletica Arquatese in
23ʼ39” davanti a Panucci, Massimo Gentile della Cambiaso Risso GE, Stefano Vernocchi dei
Maratoneti Genovesi, Nicholas Mieres dellʼAtletica Arcobaleno SV e Scabbio. Poi la coppia dellʼATA Il Germoglio formata da Alberto Nervi e
Federico Giunti, quindi Fabrizio Fasano dellʼAcquirunners e Giuseppe Tardito dellʼAtletica Novese, mentre tra le donne affermazione di Su-

sanna Scaramucci dellʼAtletica Varazze in 28ʼ40”
su Norma Sciarabba della Solexis Solvay AL,
Piccione, Concetta Graci dellʼAcquirunners e
Giovanna Moi del Delta GE. La serata poi si è
conclusa con il solito graditissimo pasta-party
che la Pro Loco ha offerto agli intervenuti.
Classifiche
Dopo queste gare, nel Campionato Provinciale 2009 FIDAL la categoria Tm è di Ugo Trefiletti della SAI ed Alessandro Cimo della Cartotecnica, la Mm35 di Scabbio, la Mm40 di Alessandro Cartasegna dellʼAtletica Alessandria, la Mm45
di Giacomo Pellucchi dellʼAtletica Novese, la
Mm50 di Antonio Zarrillo dellʼAtletica Novese, la
Mm55 di Giorgio Belloni dellʼAtletica Ovadese
ORMIG, la Mm60 di Giuseppe De Lucia dellʼAtletica Ovadese, la Mm65 di Camillo Pavese
dellʼAtletica Novese, la Mm70 di Franco Travenzoli dellʼAtletica Novese, la MfA di Katia Columbano dellʼAtletica Alessandria, la MfB di Tina
Lassen dellʼAtletica Novese e la MfC della Bertocchi. Nella generale della Coppa A.M. conduce Scabbio su Faranda e Fasano, con la Graci
sulla Piccione, e Renza Oddone dellʼAcquirunners. Nelle categorie, la A è di Scabbio, poi atleti Acquirunners con Fasano nella B, Giuseppe Torielli nella C, Francesco Stinà nella D, Marco
Gavioli nella E, nella F Pier Marco Gallo dellʼATA e Giuseppe Fiore dellʼAcquirunners nella G.
Prossime gare
Per la prossima settimana lʼAcquese vedrà i podisti allʼopera alle Abasse di Ponzone martedì 23
giugno, in una prova che è organizzata dallʼAcquirunners. Il 3º “G.P. Pizzeria Badoʼs” sarà valido per la “Challenge Notturne” 2009 FIDAL, per la
Coppa A.M. e con punteggio raddoppiato per il Trofeo della Comunità Montana “Suol dʼAleramo”.
Partenza prevista per le ore 20,30 in Frazione
Abasse di Ponzone davanti alla Pizzeria BadoʼS,
con la primissima parte di tracciato in salita, subito asfalto e poi sterrato. Quindi sempre sterrato su
falsopiano, con successiva discesa che terminerà con “lʼaggancio” dellʼasfalto che però durerà solamente qualche centinaio di metri. Poi salita su costone roccioso, per arrivare in piano su sterrato ed
infine raggiungere su asfalto in discesa il traguardo posto sempre nei pressi della Pizzeria Badoʼs
ed aver percorso circa 5.400 metri tutti ricompresi ad una quota di altitudine tra i 700 e gli 800 metri. Al termine della gara i fratelli Alessandro e Michele Ivaldi, titolari della Pizzeria Badoʼs offriranno a tutti gli intervenuti il tradizionale pasta-party.
Il giorno dopo, mercoledì 24 giugno, tocca a Bistagno, dove lʼAcquirunners e la SOMS daranno
vita al 6º “Trofeo San Giovanni” sulla distanza di
circa 7.200 metri. La gara si svolgerà in occasione
dei festeggiamenti patronali e sarà valida oltre che
per il Campionato Provinciale 2009 FIDAL, anche
per la Challenge Notturne, il Trofeo della C.M. e
la Coppa A.M. Partenza da Via Caduti di Cefalonia alle ore 20,30 e percorso che privilegerà
lʼasfalto, infatti gli atleti troveranno solo un brevissimo tratto di sterrato attorno al 2º km prima di
ritrovare il traguardo che sarà sempre in Via Caduti di Cefalonia. Anche qui, al termine della gara pasta-party offerto dal podista Enrico Testa del
Nuovo Ristorante del Pallone di Bistagno.

Acqui Rugby Giovanile

Torneo di “beach rugby” a Ceriale

Rari Nantes Acqui

Greta Barisone bronzo
agli assoluti di nuoto

Acqui Terme. È stato un bel
week end quello trascorso che
ha visto i nuotatori termali impegnati su due fronti.
In primo piano cʼè sicuramente la splendida medaglia di
bronzo conquistata da Greta
Barisone nella gara di tavola ai
campionati assoluti di Anzio
dove lʼondina termale tesserata per lo Swimming Club Alessandria si è arresa solo alle
plurimedagliate mondiali Prelle
e Prandi ponendosi come la
più forte nella specialità nella
classifica riservata ai giovani e
iniziando la scalata che la porterà a lottare fino a fine stagione per uno dei cinque posti per
gli europei giovanili di Eindhoven di settembre. Oltre alla Barisone che ha anche conquistato lʼargento nella staffetta ta-

vola, hanno salito il podio anche le compagne Francesca
Porta (finalista a tavola) e Gaia Oldrà (finalista a bandierine)
nella staffetta taplin. Ottimi anche Marco Repetto e Riccardo
Serio sia nelle gare individuali
che nelle staffette.
Domenica 14 giugno si è
svolta anche la manifestazione
regionale di nuoto riservata
agli Esordienti A e B a Torino e
qui vi è stata la partecipazione
di 6 atleti della Rari Nantes Corino Bruna/TSM Tosi alimentari: Fabio Rinaldi, Alberto Porta,
Sabrina Minetti, Lucrezia Bolfo, Martina Boschi, e Alessandra Abois, tutti ottimamente
miglioratisi cronometricamente, indice questo del buon lavoro svolto insieme al loro tecnico Federico Cartolano.

Dopo la giornata di domenica
7 giugno ad Alessandria, dove i
giovani rugbisti acquesi sono
stati impegnati in un bel torneo
in occasione della manifestazione di solidarietà “Una meta per
lʼAbruzzo”, un altro importante
momento agonistico è stato vissuto dai piccoli ma “tosti” giocatori durante il torneo disputatosi
a Ceriale domenica 14.
Si trattava di un torneo di “beach rugby”, cioè di un divertente ma assai impegnativo rugby
giocato sulla sabbia: la moda di
giocare sulla sabbia si è diffusa
già da tempo per altri sport, come il volley, ed ora si è estesa anche al rugby.
È certamente un modo per
continuare lʼattività agonistica
anche in una stagione che non
è quella tipica della palla ovale.
Tuttavia, correre sulla sabbia,
anche se a piedi nudi, non è agevole e si ha sempre lʼimpressione di essere trattenuti da una
forza invisibile che rende nulli

anche gli scatti più felini. Unʼesperienza tanto più impegnativa se
si tiene conto che per i rugbisti acquesi era del tutto nuova.
Ad esordire è stata lʼUnder 9
e subito dopo i ragazzi hanno
avuto la possibilità di divertirsi nel
Parco acquatico delle Caravelle,
dove si svolgeva il torneo.
Vi erano squadre giovanili (Under 9, 11, 13, 15) provenienti da
Genova, Savona, Volpiano, San
Mauro Torinese, Cogoleto e anche una forte formazione fiorentina.
Dopo la prima fase un altro
momento di svago nellʼacqua ed
infine, verso le 16, le finali, in
cui si è lottato davvero con una
foga ed un accanimento che dimostra la passione con cui queste giovani promesse stanno vivendo lʼesperienza umana e
sportiva del rugby.
Entusiasmante il risultato dellʼUnder 9: i più piccoli hanno infatti raggiunto il terzo posto nella classifica, dando prova di un

notevole livello di coesione, di tenacia e di intelligenza, sapendo
approfittare dei “lati deboli” di
squadre con tradizioni più consolidate.
Buono anche il risultato dei
giovani dellʼUnder 11, che divisi
in due squadre si sono posizionati al sesto ed allʼottavo posto.
In serata, dopo il tradizionale
“terzo tempo”, tutti sul pullman
per il ritorno ad Acqui.
Unʼaltra soddisfazione per i
“mister” Arabello, Pizzorni e Uneval.
Ed ecco le formazioni:
Under 9: Bortesi Giorgio, Farinetti Bianca, Pagano Leonardo,
Pizzorni Riccardo, Vescina Carlo.
Under 11: Acossi Gianni,
Acossi Giorgio, Arata Bianca,
Barletta Luca, Casarin Matteo,
Farinetti Giacomo, Forlini Diego, Forlini Mattia, Mariscotti Carlo, Parisi Francesco, Salemi Tommaso, Scarsi Stefano, Simonte
Luca.
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Pallapugno

Artistica 2000

200 in mountain bike

Sfide per il Bubbio
in campo C1 e C2

Al teatro “Verdi”
il saggio di fine anno

Gara di enduro
MTB dei 3 fiumi

Il Pontinvrea di C2

Serie A. Sempre più monotono lʼandamento della regular
season con il Ricca di Roberto
Corino che continua a macinare vittorie.
Lʼultima, 11 a 2, contro lʼImperiese di Ivan Orizio e del
“centrale” Mariano Papone, su
di un campo che il capitano
langarolo non gradisce affatto,
la dice lunga sulla superiorità
di un quartetto che gioca un
campionato a parte.
Una partita senza interesse,
con poco pubblico sugli spalti,
resa vivace solo dai litigi tra il
Orizio ed il suo compagno di
squadra Papone che, probabilmente, prenderanno vie diverse ancor prima che finisca
il campionato.
Non illuda il vantaggio di un
solo punto sulla Subalcuneo di
Oscar Giribaldi e sulla Virtus
langhe di Luca Galliano, la forbice tra i biancorossi e i rivali è
ben più ampia di quanto dica
la classifica.
Per fortuna tiene banco la
lotta per entrare nella parte alta del tabellone che coinvolge
la Monticellese di Alberto Sciorella, sempre orfana del suo
capitano, il ligure Daniel Giordano, la Canalese di Campagno che sta rendendo molto
meno di quelle che erano le
aspettative della vigilia, lʼImperiese di Orizio che, però, ha
problemi interni da risolvere,
mentre sono ormai fuori dai
giochi la Santostefanese di
Cristian Giribaldi, il San Biagio
di Dutto e, soprattutto, la Nigella di Alessandro Bessone
che da candidata ad un posto
nei play off è finita allʼultimo
posto in classifica con un solo
punto in carniere.
Situazione difficile anche per
la Santostefanese che il d.t.
Italo Gola inquadra così: «La
nostra è una buona squadra
ma, purtroppo, stiamo vivendo
una situazione particolare; allʼinizio giocava bene Molinari e
non era in forma Cristian Giribaldi, ora che il nostro capitano si è ripreso, Molinari non è
più in forma. In un quartetto come il nostro se tutto non gira
per il verso giusto difficilmente
si ottengono buoni risultati.
Lo abbiamo visto nellʼultima
gara con la Monferrina; Trincheri batteva ai settanta ma
Molinari non riusciva a colpire
al volo e, di conseguenza, non
siamo mai stati in partita.
Ora - sottolinea Gola - cercheremo di cambiare qualcosa
come atteggiamento tattico
sperando di ritrovare lʼamalgama».
Serie B. Vittoria a tavolino
per il Bubbio Nolarma che nella prima di ritorno avrebbe dovuto affrontare il San Leonardo, formazione che ha scelto il
ritiro dal campionato dopo lʼinfortunio del suo capitano Semeria.
I biancoazzurri di Massimo
Berruti navigano a ridosso delle prime ma, con un calendario estremamente favorevole
(tre gare casalinghe nei prossimi tre turni), che potrebbe
lanciare i bormidesi in piena
zona play off.
Un campionato che si gioca

a buoni livelli, con equilibri instabili che possono riservare
ancora molte sorprese.
Non è stata una grossa sorpresa la sconfitta della capolista Castagnole che, orfana del
suo “centrale” Paolo Voglino,
ha affiancato ad Amoretti prima Montanaro e poi Cane.
Daniele Giordano, pur con il
solito problema al gomito che
si trascina dai tempi della sua
militanza nel Bubbio è riuscito
a vincere senza troppi problemi.
A questo punto da seguire
con attenzione il cammino del
Bubbio Nolarma che ha pienamente recuperato il suo capitano Marco Fenoglio.
I bubbiesi in settimana hanno ospitato la Maglianese di
Davide Ghione; domenica 21
giugno, sempre sulla piazza
del Pallone affronteranno la
Canalese di Mario Marchisio e
giovedì 25 giugno, alle 21, per
la terza volta consecutiva nella stessa piazza affronteranno
la Merlese del giovane Nicholas Burdizzo.
Tre gare decisive per il cammino dei biancoazzurri che,
vincendole tutte e tre, come è
nei pronostici, potrebbero mettere una seria ipoteca per un
posto nei play off.
Serie C1. In settimana a
Spigno e Bistagno si sono giocati gli spareggi degli ottavi di
coppa Italia di serie C tra Pro
Spigno e Virtus Langhe e tra
Bistagno ed Amici del Castello. Nel week end torna il campionato per la prima giornata di
ritorno.
Trasferta difficile per il quartetto del cavalier Traversa che
viaggia alla volta di Vendone,
comune di 430 anime in provincia di Savona, in valle Arroscia a pochi km da Villanova
dʼAlbenga.
Tra i padroni di casa in battuta Asdente ex dellʼATPE di
Acqui e, soprattutto, un ex di
lusso, il “centrale” Giuliano
Massone, giocatore di una
“Pro” che, alla metà degli anni
novanta, sfiorò lo scudetto tricolore.
Match sulla carta più facile
per la SOMS Bistagno che venerdì 19 giugno, alle 21, ospita, nello sferisterio di regione
Pieve, la Caragliese del baby
Andrea Pettavino, giocatore
dʼindubbie qualità ma estremamente volubile e spesso
astratto dal gioco.
Serie C2. Torna in campo
anche la serie C2 e per il Pontinvrea di Andrea Imperiti un
match sulla carta abbordabile.
Nello sferisterio di casa i verdi
del d.t. Elena Parodi ospitano
la Don Dagnino del giovane
Roberto Lotti, fanalino di coda
con un solo punto. Una partita
che i pontesini debbono vincere a tutti costi per risalire una
classifica piuttosto compromessa.
Stesso problema per la Pro
Mombaldone che domenica 21
giugno nello sferisterio amico
ospita la Neivese formazione
guidata dallʼesperto Simone
Adriano, battitore di buon livello, affiancato da compagni giovani e combattivi.

Acqui Terme. Tanti applausi e unʼatmosfera di grande festa hanno fatto da cornice al
saggio di fine corsi dellʼArtistica 2000, andato in scena al
Teatro Verdi.
Ad inaugurare la serata, accompagnata da condizioni climatiche ideali, è stata una esibizione dei judoka del “Budo
Club”, capitanati da Paolo Polverini e accolti dagli applausi
del pubblico.
La dimostrazione è durata
circa mezzora, con esercizi individuali e di coppia. Subito
dopo ha preso il via lo show
vero e proprio, curato dallo
staff di Artistica 2000 e accompagnato da due videoproiezioni laterali con grafiche di grande impatto visivo che hanno
fatto da scenografia a tutti gli
esercizi delle atlete.
Il saggio 2009 è stato ideato interamente dalle insegnanti Giorgia Cirillo, Federica Giglio, Federica Ferraris e Anita
Chiesa, col supporto del Dc
Service (nella persona di Diego Martinotti, autore del copione e del service audio, luci e
grafica) del presidente Alice Di
Marco e di tutto lo staff della
società.
«La loro idea - afferma Raffaella Di Marco - è nata a seguito della mia assenza dalla
palestra e devo ammettere
che hanno svolto un lavoro
fantastico, sia a livello tecnico
che, soprattutto, a livello umano, con bambini e bambine.
I nostri allievi erano tutti
emozionati e eccitati allʼidea di
salire sul palco e dimostrare
cosa avevano imparato in questi mesi.
Dal Baby Gym allʼagonistica
è stato tutto un susseguirsi di
esercizi con musiche, video e
coreografie sempre più coinvolgenti. E per me viverlo seduta davanti al palco e non

dietro le quinte come ero abituata è stata una sensazione
strana, ma unʼemozione altrettanto grande».
Immancabili i ringraziamenti
da parte della società, che partono dal Comune, che attraverso lʼinteressamento di Enrico Bertero e della sua segretaria Cristina Carrara, dellʼingegner Antonio Oddone e di
Alberto Bottero hanno fatto sì
che lʼallestimento del teatro
“Verdi” fosse pronto in tempo
per lo spettacolo, e arrivano allʼelettricista Coduti, agli uffici
dello Sport e dellʼEconomato.
«La cosa più importante però - commenta la Di Marco - è
avere avuto, da genitori, atleti
e dirigenti, tante dimostrazioni
dʼaffetto: il fatto che siano con
noi e credano fermamente in
ciò che cerco di insegnare ogni
giorno è per me la gioia più
grande».
Nel frattempo, sono agli
sgoccioli anche gli impegni
agonistici: lʼultimo si è svolto
sabato 13 giugno a Cesenatico con la gara internazionale
del campionato europeo Fisac
“Team Gym” dove le acquesi
Federica Parodi e Chiara Ferrari, tra le file della Ginnastica
Cumiana (To), hanno conquistato il titolo di campionesse
italiane e un pretigioso settimo
posto in Europa.
Si tratta di un grande traguardo per una competizione
di così alto livello, raggiunto
anche grazie al fondamentale
contributo dato da Chiara e
Federica, che dalla prossima
stagione torneranno a essere
punti di forza della squadra acquese.
Gli allenamenti di Artistica
2000 continueranno ora fino a
luglio per poi riprendere a settembre con lʼinizio del decimo
anno di attività.
M.Pr

Cartosio. Anche questʼanno
Cartosio, ma soprattutto le piscine, hanno ospitato la gara
di MTB Enduro denominata
mtb dei 3 Fiumi. Oltre 200 partenti hanno sfidato i sentieri
delle colline impervie situate
nei dintorni dellʼErro con le loro Mountain bike.
LʼEnduro è infatti un tipo di
gara molto simile ai rallies automobilistici, nei quali si alternano delle prove speciali cronometrate a dei trasferimenti
che non prevedono un vero e
proprio cronometraggio, ma
che devono svolgersi entro un
tempo massimo.
Domenica 14 giugno il clima
che ha accolto i partenti è stato veramente rovente. I partecipanti, provenienti da tutto il
Nord Italia, con presenze dalla
Toscana e dal Lazio, hanno
dovuto far fondo alle loro riserve idriche, anche per poter
mantenere la lucidità nel tratto
finale, che prevedeva un minimo di sollievo col guado sullʼErro.
La gara, ideata nel 2007 da
tre società del Centro Sportivo
Italiano (la Wine Food and Bike, la Solo Bike e le Ruotequadre), era inserita nel circuito nazionale del Superenduro.
Il circuito prevede infatti dodici
prove in altrettante località, la
maggior parte liguri, con classifiche a punti.
La prova di Cartosio è considerata un poʼ la “mamma” di
tutte le prove, in quanto è stata la prima gara ad essere disputata con la formula delle
Prove Speciali e dei trasferimenti.
Tornando alla manifestazione: oltre duecento i partecipanti, suddivisi in cinque categorie maschili e una femminile; gara impegnativa, ma anche stavolta il vincitore è stato
Marco Rodolico, che si conferma così vero dominatore di
questa gara, di cui ha vinto anche le due passate edizioni.
Marco ha vinto tutte e quattro

In alto: Marco Rodolico, il vincitore; sotto: Marco Varaia, il
partecipante più giovane.

le speciali, anche se la lotta col
suo diretto rivale Andrea Ferrero è stata davvero avvincente. Il suo omonimo Andrea Ferrero “junior” vince la SE1,
mentre nella SE2 torna al successo Giulio Valfré, uno dei più
giovani Superenduristi “puri”,
vincitore finale della categoria
SE1 nel 2008. Nella SE4 continua a imporsi Luca Bertino,
così come nella SE5 prosegue
la serie fortunata per Francesco “Cico” Baroni. La sua compagna di team Marianna Uttini
conquista la sua prima vittoria
nella categoria SE D. La classifica a squadre è stata vinta
per la prima volta dal Velo
Club Pegaso, seguito dal Dream Team A e da Cico Bikes –
Ibis.
Ottima e collaudata lʼorganizzazione, con Simonetta, i
due Marco, Stefano, Pinuccio,
Walter e tutti i numerosi valenti collaboratori. Lavoro straordinario anche per i cronometristi della sezione di Alessandria
della Ficr, che a tempo di record hanno stilato le classifiche delle quattro prove.
Molti iscritti quindi per questa edizione, con la curiosa
presenza di almeno quattro
coppie composte da altrettanti
padri e figli. Tra lʼaltro è stato
premiato il partecipante più
giovane mai schieratosi al via
di una Superenduro, Marco
Varaia di appena 13 anni.

Pallapugno risultati e classifiche
SERIE A
Terza di ritorno: Santostefanese-Monferrina 4-11; Subalcuneo-Monticellese 11-3;
Nigella-Canalese 5-11; San
Biagio-Virtus Langhe 1-11; Imperiese-Ricca 2-11. Ha riposato la Pro Paschese
Classifica: Ricca (Corino)
12, Subalcuneo (O.Giribaldi),
Virtus Langhe (Galliano) 10,
Pro Paschese (Danna) 8,
Monferrina (Trincheri), Canalese (Campagno) 7, Monticellese (Giordano) 6, Imperiese
(Orizio) 5, San Biagio (Dutto),
Santostefanese (C.Giribaldi) 2,
Nigella (Bessone) 1.
Prossimo turno 5ª di ritorno: Sabato 20 giugno, ore 16
a Cuneo: Subalcuneo-Ricca;
ore 21 a San Biagio Mondovì:
San Biagio-Canalese; Domenica 21 giugno, ore 15 a San
Benedetto Belbo: Nigella-Monferrina; ore 16 a Dolcedo: Imperiese-Santostefanese; ore
21 a Madonna del Pasco: Pro
Paschese-Monticellese. Riposa: la Virtus Langhe
SERIE B
Prima di ritorno: San Leonardo-Bubbio 0-11 (forfait);
Benese-Ceva 11-1; Maglianese-Speb 8-11; Pievese-Bormidese 10-11; Canalese-Don

Dagnino 11-5; CastagnoleseAlbese 2-11. Ha riposato la
Merlese.
Classifica: Castagnolese
(Amoretti) 11, Don Dagnino
(Levratto), Benese (Rosso), Albese (Giordano) 9, Pievese
(Belmonti), Bubbio (Fenoglio),
Speb (Brignone) 8, Bormidese
(Dogliotti) 6, Merlese (Burdizzo) 5, Maglianese (Ghione),
Canalese (Marchisio) 4, Ceva
(Rivoira) 3. San Leonardo ritirata
Prossimo turno 3ª di ritorno: Sabato 20 giugno, ore 21
a Mondovì: Merlese-Speb; Domenica 21 giugno, ore 16 a
Castagnole Lanze: Castagnolese-Benese; a Pieve di Teco:
Pievese-Albese; ore 21 a Magliano Alfieri: Maglianese-Bormidese: a Bubbio: Bubbio-Canalese. Riposa: Don Dagnino.
4ª di ritorno: Martedì 23 giugno, ore 21 a San Rocco Bernezzo: Speb-Don Dagnino;
Mercoledì 24 giugno, ore 21 a
Bormida: Bormidese-Canalese; a Ceva: Ceva-Maglianese;
a Pieve di Teco: Pievese-Castagnolese, Giovedì 25 giugno, ore 21 a Bubbio: BubbioMerlese. Riposa: Benese.
SERIE C1
Classifica: Albese (Busca)

e Caraglio (Pettavino) 6, Ricca
(Marcarino)
5,
Vendone
(Asdente) 4, Pro Spigno (Rissolio) 3, Pro Paschese (Biscia)
e Bistagno (Boetti) 2, Monferrina (Boffa) 0.
Prossimo turno 1ª di ritorno: Venerdì 19 giugno, ore 21
a Bistagno: Bistagno-Caraglio;
ore 21 a Ricca: Ricca-Pro Paschese; Sabato 20 giugno, ore
21 a Vendone: Vendone-Pro
Spigno; Domenica 21 giugno,
ore 21 a Vignale: MonferrinaAlbese.
SERIE C2
Classifica: Tavole 8, Spes,
Virtus Langhe 6, Neivese, Amici Castello, 5, Benese, Mombaldone, Pontinvrea 2, Pompeianese, Don Dagnino 1.
Prossimo turno 1ª di ritorno: Venerdì 19 giugno, ore 21
a Diano Castello: Amici Castello-Virtus Langhe; a Pompeiana: Pompeianese-Spes; a
Bene Vagienna: Benese-Tavole; Sabato 20 giugno, ore 21 a
Pontinvrea: Pontinvrea-Don
Dagnino; Domenica 21 giugno, ore 16 a Mombaldone:
Mombaldone-Neivese.
COPPA ITALIA SENIOR
Ottavi di finale: BormideseRicca 4-11; Speb-Virtus Langhe 2-11; Benese-Pro Pasche-

se 11-9; Bubbio-Subalcuneo 211; Pievese-Monferrina 11-4;
Albese-Imperiese 9-11; Don
Dagnino-Monticellese 11-9;
Castagnolese-Canalese 1-11.
Quarti di finale campo
neutro: Canalese-Ricca (22
luglio ore 17 a Cortemilia, battuta alla piemontese); Subalcuneo-Pievese (14 luglio ore
21 a Bistagno, battuta alla
piemontese); Imperiese-Benese (22 luglio ore 21 a S.
Biagio della Cima, battuta alla
ligure); Virtus Langhe-Don
Dagnino (21 luglio ore 21 a
Pontinvrea, battuta alla piemontese).
COPPA ITALIA SERIE C
Ottavi di finale andata: Albese-Mombaldone 11-0; Caragliese-Don Dagnino 11-1; Ricca-Benese 11-1; Vendone-Neivese 11-4; Pro Spigno-Virtus
Langhe 8-11; Bistagno-Amici
Castello 11-5; Pro PascheseSpes 11-3; Monferrina-Tavole
11-1.
Ritorno: Benese - Ricca 111; Don Dagnino - Caragliese
1-11; Neivese - Vendone 4-11;
Virtus Langhe - Pro Spigno 611; Amici Castello - Bistagno
11-8; Tavole - Monferrina 4-11;
Pro Mombaldone - Albese 111; Spes-Pro Paschese 7-11.
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OVADA
Della maggioranza e della minoranza a Palazzo Delfino

Tutti i consiglieri eletti e le preferenze ai candidati

Paolo Lantero

Sabrina Caneva

G.B.Olivieri

Roberto Briata

Franca Ravera

Manuela Caneva

Mario Esposito

Silvia Ferrari

Laura Tardito

Laura Robbiano

Flavio Gaggero

Simone Subrero

Andrea Morchio

Gianni Viano

E.Ottonello Lomellini

Eugenio Boccaccio

Fulvio Briata

Liviana Ferrari

Sergio Capello

Elisabetta Bruzzo

Ovada. Non sì è ancora
spenta lʼeco dei risultati delle
elezioni del 6/7 giugno, caratterizzate soprattutto dalla tornata delle Comunali, quelle più
attese dagli addetti ai lavori e
dalla gente.
Ha vinto come sappiamo
“Insieme per Ovada”, la coalizione di centrosinistra capeggiata da Andrea Oddone, riconfermato sindaco dagli ovadesi con più del 53% dei voti.
Le liste concorrenti, a cominciare da quella civica “Fare per
Ovada” di Eugenio Boccaccio,
sono state distanziate di molto. Questa lista non è andata
oltre il 31%, lʼaltra di Gianni
Viano (centrodestra) si è fermata al 16%. Maggioranza assoluta quindi per Oddone e la
sua squadra. Eppure cʼè un
dato che può far riflettere la futura Giunta e chi è chiamato

ad amministrare: ed è proprio
quel 47% in totale che si è opposto allo schieramento vincente e che vuol dire quasi cinque ovadesi su dieci. Evidentemente nei programmi elettorali dei due sconfitti (Boccaccio
e Viano) cʼerano diversi punti
buoni e validi, condivisi da
quasi la metà degli elettori
ovadesi e che la neo amministrazione ora potrebbe riconsiderare. A cominciare dalla sanità e dal Lercaro.
Pubblichiamo qui di seguito
le preferenze ottenute da tutti i
componenti delle tre liste, suddivise per i rispettivi schieramenti.
Lista n. 2 (vincente) “Insieme per Ovada” con capolista
Andrea Oddone (voti 3826,pari al 53,24%): Paolo Lantero
(consigliere eletto) 287, G.B.
Olivieri (eletto) 238, Sabrina

Otto donne in Consiglio comunale

Ovada. Più che una quota rosa, è una valanga rosa.
Una delle risultanti maggiori del voto degli ovadesi alle Comunali del 6/7 giugno è sicuramente la quantità di donne
mandate a Palazzo Delfino, a fare da consigliere comunale.
Sono ben otto su venti consiglieri, di cui sei della maggioranza di Oddone e due della minoranza di Boccaccio.
Per il centro sinistra sono state elette infatti Sabrina Caneva
(confermata), Franca Ravera, Silvia Ferrari, Laura Tardito, Laura Robbiano e Manuela Caneva.
Per la lista civica “Fare per Ovada” elette (e riconfermate) Elisabetta Bruzzo e Liviana Ferrari.
In tutto formano i due quinti dellʼintero Consiglio comunale.

Caneva (eletta) 190, Franca
Ravera eletta) 182, Flavio
Gaggero (eletto) 124, Mario
Esposito (eletto) 118, Roberto
Briata (eletto) 85, Manuela Caneva (eletta) 82, Laura Robbiano (eletta) 75, Silvia Ferrari
(eletta), Laura Tardito (eletta)
62, Simone Subrero (eletto)
60, Andrea Morchio (eletto) 52,
Lorenzo Pestarino 51, Mario
Lottero 50, Bruno Bertone 16,
Claudio Andreano e Giampaolo Sola 14, Salvatore Narcisi 4,
Giampiero Contini 3.
Lista n. 3 “Fare per Ovada”
con capolista Eugenio Boccaccio (voti 2197, pari al 30,57%):
Fulvio Briata (eletto) 140, Liviana Ferrari (eletta) 102, Sergio
Capello (eletto) 98, Elisabetta
Bruzzo (eletta) 75, Albina Olivieri 60, Angelo Priolo 48, Luisa Trotti 46, Michela Cortella
44, Manuela Ferrando 41, Car-

Dichiarazioni di Boccaccio e Viano

Ovada. Due brevi dichiarazioni di Boccaccio e Viano, i due
candidati a sindaco, rispettivamente della lista civica e del centrodestra, sconfitti dal centrosinistra di Oddone, sindaco riconfermato della città dagli ovadesi alle Comunali del 6/7 giugno.
Eugenio Boccaccio: “Lavorerò come consigliere di minoranza
soprattutto per lʼOspedale ed il Lercaro, senza trascurare gli altri importanti temi cittadini. Per lʼIpab mi pare inutile ogni suo spostamento in città e su questo punto mi batterò con forza dai banchi dellʼopposizione.” Gianni Viano, deluso per il risultato elettorale, è polemico soprattutto con Boccaccio: “Quanti attacchi alla
mia persona! Comunque io non ho debiti in giro per Ovada. Mi
dispiace specie per le venti persone che hanno corso con me.
Farò senzʼaltro unʼopposizione costruttiva.”

Eventi nei paesi dell’Ovadese

Cassinelle. Sabato 20 giugno, alle ore
20, Processione per le vie del paese, per
la festa di San Giovanni.
Belforte M.to. Sabato 20 e domenica 21
giugno Sagra della focaccia di Recco. Incontro con la tradizione ligure e “Gli Amici
di Recco” Focaccia con il formaggio ed intrattenimento musicale.
Battagliosi di Molare. Domenica 28 giugno, dalle ore 15, tradizionale sagra del
fiazein, nellʼarea antistante la sede della

la Grassi 39, Rosy Ferrando
29, Giancarlo Castagnino 24,
Ivo Ferrando, Guido Perasso
Franco Rocca 22, Alfredo Pozzi 21, Giovanni Olivieri 20, Adele Rossi e Corrado Cardano
12, Flavio Malaspina 8.
Lista n. 1 “Centrodestra per
Ovada”, capolista Gianni Viano (voti 1163, pari al 16,18%):
Enrico Ottonello Lomellini
(eletto) 66, Carmelo Presenti
48, Salvatore Coco 38, Salvatore Calì 26, Ferruccio Malagutti 24, Carla Fiori 23, Alessandro Scarsi e Giuseppina
Triglia 17, Cinzia Debernardi
16, Giuseppe Mazzarello 15,
Vanessa Managlia 13, Ornella
Turci 9, Gianluca Valpondi 5,
Saverio Caffarello 4, Genoveffa Totoli 2; Mario Ferrari, Lorenzo Arecco, Franco Bovone
e Giulietta Andreetto 1, Massimo De Micheli.
E. S.

Pro Loco di Battagliosi-Albareto. Il gustoso focaccino si può gustare al lardo, salame, gorgonzola, pancetta o nutella. Intrattenimento musicale; giochi per grandi e
piccini.
San Luca. La Pro Loco, aderendo allʼiniziativa “in festa con lʼambiente” promossa
dalla Provincia, organizza la Festa del Cristo. Venerdì 3 luglio, alle ore 19.30, S.
Messa con la Processione, cui partecipano la Confraternita di Masone ed i piccoli

portatori di Cristi (i grandi e pesanti crocifissi di legno). A seguire, raviolata. Sabato 4, dalle 19.30 gastronomia; dalle ore
21, si danza con lʼorchestra di Carlo Santi. Domenica 5, nel pomeriggio, frittelle e
giochi; dalle 19.30 gastronomia ed alle 21
intrattenimento musicale con “I Proposta”.
Inoltre “garriccio” e lotteria volante con
estrazione sabato e domenica sera. Gastronomia al coperto; parcheggio oltre il
ruscello.
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Tre conferme certe e per gli altri posti?
È tempo di assessori, tra vecchi e nuovi
Ovada. Terminata lʼanalisi
del voto del 6/7 giugno, specie
quello delle Comunali, è ormai
tempo di pensare alle prossime scelte, da parte dei vincitori. Eʼ vero che il sindaco riconfermato Andrea Oddone, e lo
schieramento di centro sinistra, hanno perso una percentuale di quasi 10 punti rispetto
alle Amministrative del 2004.
Ma è anche vero che, con oltre il 53% dei voti ovadesi, Oddone ed il centrosinistra si riconfermano, per la seconda
volta in città, maggioranza politica assoluta. E poi, col maggioritario, si può vincere di un
solo punto, si vince e basta.
Scatta ora il toto-assessori:
il sindaco ha già detto di voler
riconfermare i tre uscenti e
cioè Paolo Lantero allʼUrbanistica, G.B.Olivieri alla Cultura
e Sabrina Caneva allʼIstruzione e Partecipazione. Del resto
gli elettori del centrosinistra li
hanno subissati con una valanga di preferenze, rispettivamente 287, 238, 190!
Ne restano altri tre, di assessorati: quello ai Lavori Pubblici, che era di Piana, sareb-

be andato forse a Mario Lottero, che però non è stato eletto
consigliere (50 preferenze).
Sarà nominato come “esterno”, magari dopo un ripensamento suo e di Oddone? Lʼassessorato al Commercio, Industria e Sport, già di Anselmi,
potrebbe toccare ad un altro
socialista, Roberto Briata, eletto con un buon numero di preferenze (87) e che, come “referenza” sportiva, ha quella di
essere allenatore di calcio...
Bisognerà poi accontentare
Rifondazione, che porta a Palazzo Delfino due consiglieri:
Simone Subrero (60 preferenze) e Laura Robbiano (75). Ad
uno dei due potrebbe andare
la delega allʼAssistenza e Sanità, già di Porata, a meno che
se la mantenga il sindaco.
Rimane lʼassessorato, delicato, al Bilancio, già di Franco
Caneva: è molto probabile
unʼassunzione ad interim da
parte di Oddone, almeno per
ora. Infine il vicesindaco: prende sempre più quota una nomina... in rosa. Sabrina Caneva in primis.
E. S.

Sulle “Comunali” ci scrive Alessandro
Figus: “Cresce una componente
ma due si indeboliscono”

Ovada. “Ancora una volta,
non vi è stata omologazione
tra il risultato nazionale e quello
provinciale, rappresentato essenzialmente dal fatto che, nonostante le previsioni della vigilia, il centro sinistra, guidato da
Filippi, ha costretto il centro destra di Stradella al ballottaggio.
Il dato del mancato incremento
nella partecipazione al voti non
ha consentito al centrodestra di
vincere al primo turno ed ha rimesso in gioco Filippi (appoggiato dalʼUdc, n.d.r.). La dichiarata richiesta astensione al voto
del referendum non favorirà il
centrodestra, che oggi parte da
una maggioranza relativa. Oddone, pur retrocedendo rispetto
al 2004 di quasi il 10%, ha ottenuto la maggioranza assoluta.
La flessione è dovuta allo sforzo
di rinnovamento attuato allʼinterno della lista e anche per la

forza degli altri candidati di opposizione. Allʼinterno della sua
lista si rafforza il movimento per
la pace di Sabrina Caneva, il
Circolo della sinistra porta a due
i suoi rappresentanti, si indebolisce la componente ex Margherita, così come quella socialista che elegge un consigliere.
Da segnalare lʼottimo risultato
ottenuto da Paolo Lantero. Non
rispondente alle nostre aspettative il risultato dei moderati-repubblicani, specie se confrontato a quello ottenuto, nel collegio
provinciale, dal candidato Villa.
Eppure non possiamo che crescere, lʼaccordo ha funzionato e
non può essere misurato solo
sul numero delle preferenze.
Forse sarebbe stato più opportuno puntare su un solo candidato, ma come esordienti è stato giusto portare soprattutto il
contributo alla coalizione.”

Festa di San Giovanni Battista

Ovada. Per i festeggiamenti del Santo Patrono della città, martedì 23 giugno, alle ore 21, allʼOratorio di San Giovanni Concerto del Coro degli Scolopi. Alle ore 22 in piazza Assunta intrattenimento musicale; seguirà alle 23,30 il grande falò di San Giovanni, a cura del Parco delle Capanne di Marcarolo.
Mercoledì 24, alle 17,30 per le vie del centro storico, “la forza
della tradizione”, tradizionale processione della Confraternita di
San Giovanni Battista che sfila con ricche mantelle, le due pesanti casse processionali lignee del Maragliano e gli imponenti
cristi condotti per le vie da capaci portatori.
Alle ore 21,15 in piazza Assunta concerto di San Giovanni Battista del Corpo bandistico “A. Rebora”, diretto dal m. G.B. Olivieri.

Approvato il conto consuntivo

Castelletto dʼOrba. È stata affissa allʼalbo pretorio la delibera
con cui, il 9 giugno, la dott.ssa Rosa Maccarone, nominata commissario ad acta il 3 giugno dal difensore civico regionale,
ha approvato il rendiconto della gestione 2008 del Comune.
Il conto consuntivo 2008 presenta un avanzo di amministrazione di euro 40.690,82 e nella delibera si dà atto che alla fine dellʼesercizio considerato non sussistevano debiti fuori bilancio.
“Eʼ stata finalmente messa la parola fine su questa vicenda, ingigantita ad arte per danneggiare la mia immagine e cercare di condizionare la campagna elettorale” - dice il riconfermato sindaco Federico Fornaro”.

“Spese pazze
al chiar di luna”

Ovada. Iniziano con venerdì 19 giugno le “spese pazze
al chiar di luna”, a cura dei
commercianti del centro e della Pro Loco di Ovada.
Dalle ore 21 alle ore 24, per
le vie del centro, negozi aperti
per shopping con musica, animazione, degustazioni.
Da sabato 20 giugno a mercoledì 1º luglio, presso la
Scuola di Musica “A. Rebora”,
gli Amici dellʼarte organizzano
una mostra di pittura.
Inaugurazione sabato 20 alle ore 11.
Orario: 9,30-12 (festivi, mercoledì e sabato); 17-19 (tutti i
giorni); 21-23 (festivi e prefestivi).
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Elezioni comunali del 6 e 7 giugno

Per gli indirizzi Linguistico e Pedagogico

Statale “Pertini” e Madri Pie

Sindaci e consiglieri
nei paesi della zona

I promossi alle superiori
dell’Istituto “S. Caterina”

Tutti gli ammessi
nelle medie cittadine

Ovada. Pubblichiamo i risultati
delle elezioni comunali del 6/7
giugno nei paesi della zona di
Ovada, con i sindaci ed i consiglieri eletti.
Belforte: sindaco eletto Franco Ravera, lista civica Belforte,
voti 296 (lista unica).
Carpeneto: sindaco eletto
Massimiliano Olivieri, voti 553 (lista unica).
Casaleggio: sindaco eletto
Danilo Repetto, 209 voti, lista
Casaleggio, eletti: Marco Ferrando, Giancarlo Angelini, Nicolas Repetto, Mirco Boffito, Monica Carante, Gabriella Volpare,
Enrico Duglio, Gianpaolo Guiglia. Lista indipendente, 101 voti, eletti: Carlo Repetto, Elisabetta Tenconi, Gialuigi Calcagno,
Luciano Ferrera.
Cassinelle: sindaco eletto Roberto Gallo, voti 460 (lista unica).
Castelletto: sindaco eletto Federico Fornaro, voti 719, lista Insieme per Castelletto, eletti: Mauro Azzi, Roberta Cazzulo, Andrea Massone,Amelila Maranzana, Guido Gandino, Stefano Cavanna, Mario Pesce, Giuseppe
Pestarino. Lista Tradizione, innovazione e sviluppo, 488 voti,
eletti: Ferdinando Sciutto, Roberto Basso e Paolo Cazzulo.
Lista Castelletto libera, voti 147,
eletta Antonietta Lerma.
Cremolino: sindaco eletto
Piergiorgio Giacobbe, voti 519
(lista unica).
Lerma: sindaco eletto Bruno
Aloisio, 364 voti, lista Fatti concreti per Lerma; lista Progetto
Lerma, voti 229 (candidato Carlo Rossi).
Molare: sindaco eletto Gianmarco Bisio, votanti 1.590,
81,95%. Lista Pro Molare, voti
855, eletti: Enrica Albertelli (preferenze 109, Giacomo Priarone
((107) Guido Cavanna (88), Franco Callio (36), Tito Negrini (30),
Vincenzo Avenoso (29), Maria
Alba De Guz (27); Gabriella Arata (23). Lista Vivere Molare, voti
678, eletti: Graziella Delfino (capolista), Paolo Albertelli (70), Mirco Vignolo (52), Andrea Barisone (37).
Montaldeo: sindaco eletto Antonello Pestarino, voti 156, lista
civica Insieme per Montaldeo (lista unica).
Mornese: sindaco eletto Marco Mazzarello, lista Mornese vivo voti 288, eletti: Claudio Mazzarello, Simone Pestarino, Mat-

teo Gastaldo, Alberto Bodrato,
Umberto Gollo, Davide Mazzarello, Sergio Mazzarello Cristina
Mazzarello. Lista Nuova Mornese, voti 334, eletti: Dino Angelini,
Alessandro Mazzarello, Antonio
Mazzarello, Andrea Ceccotti.
Rocca Grimalda: sindaco
eletto Fabio Barisione, lista Insieme per Rocca Grimalda, voti 669,
eletti: Gianni Peruzzo, Giancarlo Subbrero, Graziella Scarsi,
Enzo Cacciola, Maurizio Chiabrera, Roberta Merlo, Noemi Barisone, Maurizio Medica. Lista
Per Rocca Grimalda, 327 voti,
eletti: Guido Grillo, Fabio Moiso,
Claudio Ivaldi, Andrea Juvenal,
Sebastiano Iapichello.
San Cristoforo: sindaco eletto Monica Ghio, voti 274, lista
Insieme per San Cristoforo, eletti: Alessandra Ferrari, Luana
Bianchi, Fabio Ferrari, Elio Ghio,
Andrea Tacchino, Cristina Pozzi,
Mauro Roncalli, Silvana Tancredi. Lista Nuove prospettive, voti
146, eletti: Antonella Grosso, Pietro Bagnasco, Roberto Gualco,
Morena Aime.
Silvano: sindaco eletto Ivana
Maggiolino, voti 822, lista Progetto per Silvano, eletti: Giuseppe
Coco,Angelo Gualco, Giulia Cacciavillani, Igor Albani, Mariarosa
Scarcella, Valerio Motta, Daniele Perasso, Massimiliano Campora. Lista Insieme per cambiare, voti 523, eletti: Carlo Grillo,
Giuseppe Dandria, Daniela Minetti, Giuseppe Tacchino.
Tagliolo: sindaco eletto Franca Repetto, voti 796, lista Insieme per Tagliolo, eletti:Alessandro Grosso, Ilaria Gandino, Serena Garbarino, Giorgio Marenco,
Annamaria Alemanni, Gianni Repetto, Luigi Gaggero, Paola Marchese. Lista civica Per Tagliolo,
voti 175, eletti: Francesca Repetto, Gianluca Minetto, Angela
Tagliafico, Paolo Gotta.
Trisobbio: sindaco eletto Marco Comaschi,voti 258, lista Entusiasmo e esperienza, eletti: Mario Arosio, Claudio Bruzzone, Antonietta Boccaccio, Remo Giacobbe,Andrea Bisio, Daniele Carosio, Nicoletta Repetti, Nardo
Lusardi. Lista Insieme per Trisobbio, voti 230, eletti: Antonio
Facchino, Mario Bistolfi, Giampiero Borello.
Montaldo non ha votato. In
grandissima maggioranza le liste
vincenti si ispirano al centrosinistra.

“Afghanistan – dall’altra parte delle stelle”

A breve la presentazione
del libro di Mortara

Ovada. Eʼ uscito in libreria e
nelle edicole il libro di Maurizio
Mortara, “Afghanistan, dallʼaltra
parte delle stelle”.Afine mese sarà presentato in città. Il libro è frutto dellʼesperienza di due lunghi
periodi trascorsi dal tecnico radiologo, premiato con lʼAncora
dʼargento quale “Ovadese dellʼAnno 2008”, in terra afghana
con Emergency, lʼorganizzazione
umanitaria fondata da Gino Strada che cura qualsiasi ferito in
quanto persona, ed a cui vanno
tutti i proventi della vendita del volume. Abbiamo avvicinato il radiologo ovadese, premiato con
lʼAncora dʼargento nel 2008, per
porgli alcune domande sulla sua
volontaria esperienza.
- Cosa hai inserito nel libro
della tua esperienza afghana e
perché?
“Partire per lʼAfghanistan è una
missione e benché sembri paradossale portare per un anno i
punti di riferimento e la sicurezza occidentali in un Paese tra i più
pericolosi al mondo, per lavorare con Emergency, invece è una
fortuna. Infatti chi vive questo tipo di esperienza può offrire al popolo afghano un poʼ di se stesso.
Eʼ una fortuna che la vita offre a
chi accetta di compiere questa
missione: giorno dopo giorno mi
sono accorto che ho ricevuto
molto di più di quanto abbia dato a quella gente. Anche per questo è nato il desiderio di scrivere

un libro.”
Appunto, che senso ha per
te questo libro?
“Cʼè tutta la mia esperienza
umana in Afghanistan perché
certe realtà non si possono dimenticare. Vedere un bimbo che
salta su una mina o un padre
che piange ti fa capire che questa gente, che ha i nostri stessi
sentimenti e reazioni, ha bisogno del nostro aiuto. Il mondo occidentale non deve mai dimenticarsi che, a sei ore di aereo, cʼè
una realtà che bisogna far conoscere, anche attraverso un libro. E col libro voglio portare un
poʼ di Afghanistan nelle case dei
lettori, grazie anche ai “media” ed
alle istituzioni sensibili alla comprensione di realtà che vanno
ben oltre i confini zonali.”
Come ti confronti con la
quotidianità afghana, anche
perché ripartirai?
“Laggiù la guerra dura da più
di trentʼanni ed i bambini continuano a saltare sulle mine antiuomo. Questo fa parte purtroppo
della vita degli afghani, che spesso ripetono: “This is Afghanistan!”
Ma noi sappiamo che questa
non è normalità, perdere un figlio
saltato su una mina non lo è.
Quindi è nostro dovere impegnarci perché qualcosa possa
cambiare. Se vogliamo che il
mondo cambi, dobbiamo noi
cambiare per primi, anziché rassegnarci.”
E. S.

Ovada. Classe 1ª Linguistico
– Alunni 9, promossi 9
Calcagno Sara, Canepa Giulia, Giacchero Maddalena, Olivieri Gilda, Oliveri Marinella, Olivieri Martina, Ottonello Carmen,
Scalone Giada, Siri Michela.
Classe 1ª Pedagogico – Alunni 17, promossi 16, giudizio sospeso 1.
Bruzzone Carolina, Bugatti
Giorgia, Caneva Francesco, Ferlisi Carlotta, Gaviglio Marco,
Guala Daniele, Lanza Ludiovica,
Marchelli Giulia, Masieri Nicole,
Oliveri Matilde, Ottonello Cinzia,
Pastorino Michela, Pisano Luisa,
Perhati Aurela, Scorza Arianna,
Succio Andrea, Zuccarello Michaela.
Classe 2ª Linguistico, alunni
11, promossi 7, giudizio sospeso 4.
Bersi Veronica, Bolfi Alessia,
Ferlisi Stefania, Garrone Serena,
Melonecelli Federica, Minoja
Paolo, Pastorino Davide, Piccardo M. Clotilde, Rollandini Ilenia, Sfatani Antonella, Zunino
Valentina.
Classe 2ª Pedagogico – Alunni 13, promossi 9, giudizio sospeso 3.
Alemanni Silvia, Amato Valentina, Antonaccio Francesca,
Civai Camilla, Ferrando Francesco, Garbarino Ilaria, Leoncini Michela, Lumini Sissi Victoria, Mallak Fatima, Ottonello
Agnese, Piombo Matteo, Porata Camilla.
Classe 3ª Linguistico – Alunni 11, promossi 10, giudizio sospeso 1.
Barbin Sara, Barisione Francesca, Buffagni Marianna, Mattola Letizia, Nervi Chiara, Parodi Federica, Piccardo Tea,

Puppo Agnese, Repetto Sara,
Stamenkova Katerina, Turco
Laura.
Classe 3ª Pedagogico - Alunni 14, promossi 13, giudizio sospeso 1.
Audisio Erika, Bendoumou
Hakim, Bordon Simone, Calizzano Selene, Lovuolo Alice, Minetto Benedetta, Oliveri Margherita, Oliveri Silvia, Palpon
Eleonora, Pastorino Beatrice,
Piombo Giorgia, Rapetti Barbara, Sartore Matteo, Segantin Caterina.
Classe 4ª indirizzo Linguistico-Pedagogico - Alunni 14, promossi 8 – giudizio sospeso 5.
Alberico Veronica, Anfosso
Lara, Berchi Elisa, Bonomo Carolina, Colao Francesca, Costantino M. Concetta, Ferrari
Chiara, Garrone Chiara, Guazzardi Marta, Menga Gerardina.
Olivieri Silvia, Torio Daniela, Urso Elena.
Classe 5ª Linguistico - indirizzo europeo. Alunni 7, ammessi alla maturità 7.
Bonelli Giada, Camera Elisa,
Gioia Camilla, Marchelli Amedeo, Pastorino Greta, Solaroli
Tea, Zunino Donatella.
Classe 5ª Pedagogico indirizzo sociale. Alunni 10, promossi 10.
Barbato Alice, Boero Veronica, Casazza Giada, Deantoni
Elisa, Ferraro Elisa, Fratino
Martina, Marino Nicoletta, Poggi Laura, Rubino Giulia, Zuccotti Chiara.
Classe 5ª Linguistico - indirizzo europeo. Alunni 8, ammessi alla Maturità 8.
Classe 5ª Pedagogico - indirizzo sociale. Alunni 8, ammessi
alla maturità 8.

Spettacolo di successo alla “Giovanni Paolo II”

Il mago Giò diverte
gli alunni della primaria

Ovada. Il 9 giugno alla
Scuola Primaria “Giovanni
Paolo II, spettacolo di magia
ed illusionismo, con protagonista il frizzante mago Giò.
Il prestigiatore, di soli sedici
anni, forse il più giovane dʼItalia, è da tempo conosciuto nella zona per essersi esibito in
viari occasioni di fronte ad un
pubblico variegato: dopo il debutto ai festeggiamenti dellʼestate grillanese, lo troviamo
presso gli ospiti delle case di
riposo di Lercaro e delle Suore
della Pietà, in alcune feste della Pro Loco di Cremolino, alla
Primaria di Rocca Grimalda, in
tante feste di compleanno.
Stavolta lʼinvito è stato dellʼinsegnante di Educazione religiosa Milly Sciutto che, avendo presentato nellʼiter del suo
percorso didattico la figura di
S. Giovanni Bosco, ha pensato di far conoscere da vicino, ai
suoi allievi, una delle metologia pedagogiche usate dal sacerdote astigiano. Infatti don
Bosco, figlio di Francesco fa-

moso prestigiatore, riteneva il
gioco, insieme allo sport, un
canale privilegiato per raggiungere specifici obiettivi educativi.
“Il mago Giò sulle orme di
Don Bosco” dunque il tema
dello spettacolo che ha riscosso fra gli studenti notevole successo. La Dirigente Laura Lantero, sensibile alle iniziative
pedagogiche, si è resa disponibile ad organizzare questa
originale iniziativa didattica.

Liceo Pascal: giornata
dello sport a Villa Scati

Ovada. Scrivono dal liceo scientifico “B. Pascal”: «Ci voleva la
splendida cornice di Villa Scati, a Melazzo, per mettere una volta
tanto tutti dʼaccordo: alunni, insegnanti, staff dirigenziale, amanti
dello sport e della vita allʼaria aperta. Tutti felici e soddisfatti, quindi della giornata trascorsa insieme venerdì 5 giugno proprio presso il centro sportivo ed il parco ricavati intorno alla dimora ottocentesca, restaurata e rivalutata negli ultimi anni.
La giornata conclusiva dello sport è giunta alla fine di un intenso periodo didattico e formativo che ha visto impegnati alunni e docenti del liceo scientifico “B. Pascal” di Ovada durante tutto lʼanno scolastico 2008/09: alle attività curricolari sono quindi costantemente affiancati i percorsi ginnico-sportivi, ribadendo la corretta dimensione del noto motto latino “mens sana in corpore sano”.
Durante la giornata organizzata dalle professoresse Lucia Scovazzi
e Giovanna Pasetti, gli alunni delle varie classi si sono cimentati
in varie discipline (tennis, staffetta in piscina, pallavolo, beach volley, calcio) senza tralasciare uno spirito agonistico.
Pranzo in loco, possibilità di usufruire dellʼattrezzatissima sala
fitness e di fare passeggiate nellʼincantevole prato, hanno dato modo anche ai “meno atletici” (per non dire “più pigri”) di trovare una
“collocazione” adeguata. Eppure non è mancato qualche temerario
docente che ha trovato il coraggio di mettersi in gioco e sfidare i
più giovani. Lʼappuntamento immancabile è al prossimo anno».

Ovada. Pubblichiamo i primi
elenchi degli alunni promossi per
lʼanno scolastico appena concluso.
Scuola media statale “S. Pertini”
Classe 1ª sezione A – alunni
21, ammessi 21.
Bruno Alessia, Bruzzo Roberto, Cavanna Simone, De Simone
Sergio, Ferrari Andrea, Furlan
Mattia, Gatti Arianna, Giacchero
Laura, Kulatunga Modiyiyanselage, Lilliu Alessandro, Makuc
Pawel, Mantovani Alice, Marenco Giacomo, Martins Guedes,
Massucco Elisa, Mazza Marta,
Mulla Albiona, Parodi Marcello,
Ravera Matteo, Sola Alessandro, Umana Carlos Daniel.
Classe 1ª sezione B – alunni
16 – ammessi 15.
Bouanane Badr, Carlini Guido,
Carminio Alexandro, Chevez Allison, Forno Davide, Giusto Roberto, Haga Diaz Edit Alexandra, Macchia Gabriele, Noberti
Nicolas, Perfumo Paola, Repetto Riccardo, Sacchi Riccardo,
Sandalo Brian, Trakalaci Adriano, Zambrano Morejon Maria Josè.
Classe 1ª sezione C – alunni
20 – ammessi 20.
Andreano Alessandro, Baretto Lucia, Castelvero Elisa, Cazzulo Sabrina, Chindris Calis Marius, Di Cristo Pietro, Di Puorto
Rafafele, Di Puorto Stefano, Ferrari Irene, Gallo Valeria, Gualco
Linda, Passerò Emanela, Pereyra Omar, Rebora Annalisa,
Repetto Eleonora, Rocca Cristina, Rosset Fabio, Sanna Sonia,
Volpara Andrea, Zuccarello Andrea.
Classe 1ª sezione D – alunni
18 – ammessi 17.
Bisio Gabriele, Chimenti Laura, Coccorda Alice, Cosso Michele, Dominici Erik, Fani Alesia,
Ferrari Giulia, Gaggino Riccardo,
Giacchero Martina, Giuliani Nicole, Leoncini Matteo, Manzini
Veronica, Marchelli Gabriele,
Nervi Sara, Perfumo Peter, Resecco Marco, Trakalaci Fabiola.
Classe 2ª sezione A – alunni
24 ammessi 24.
Alzapiedi Elisa, Aoubayen
Emanuel, Assirelli Martina, Bagliani Riccardo, Berca Anna, Canepa Daniele, Castillo Vergara
Paolina, Chiodo Tatiana, Delorenzi Enrico, Ferrari Arianna, Ferraris Elisa, Giordano Marcello,
Grimaldi Chiara, Lanza Giovanni, Luperti Mattia, Mangione Kevin, Marchelli Alessia, Ottonelli
Camilla, Paita Gloria, Repetto
Fabio, Torrielli Chiara, Trione Sara, Vicario Andrea, Zunino Matilde.
Classe 2ª sezione B – alunni
26 ammessi 23.
Barbato Lara, Barisione Giorgia, Bersi Edoardo, Calcagno
Paolo, Cazzulini Alice, Crocco
Camilla, Fantozzi Francesca,
Ferrari Elisa, Gonzales Enrique,
Guida Alessandro, Lazzarini Mattia, Lino Romero Cristian, Maganuco Serena, Manqouch Na-

cira, Montobbio Giulia, Pastorino Alice, Prestia Angela, Ravera Giulia, Suriano Alessio, Turco Lorenzo, Ventura Santos Claritza, Vignolo Matteo, Vitalino
Vincenzo.
Classe 2ª sezione C – alunni
27 ammessi 27.
Aguirre Santchez Nixon, Arata Cesare, Arossa Chiara, Borsuc Marius, Campora Andrea,
Cavanna Francesco, Carlini Beatrice, Cexova Irena, Costantino
Gaia, De Simone Antonino, Dobra Kevin, Gabetti Alice, Gaggero
Daniele, Grisales Baron Erika,
Lessio Andrea, Mancini Lisa,
Mirceva Elena, Oliveri Lorenzo,
Porata Antonio, Ramassa Marzia, Ravera Gabriele, Robbiano
Sara, Roberto Federica, Rocca
Massimo, Romito Felice, Tagliacozzo Naomi, Tosanotti Adele.
Classe 2ª sezione D – alunni
24 ammessi 22.
Alpa Alice, Bolgiani Alessandro, Campasso Gessjca, Coscia
Monica, Delsanto Andrea, Diacono Ana, Donghi Filippo, Gianno Alessio, La Rosa Riccardo,
Lazzaro Marika, Lombardo Giada, Marasco Antonino, Morabito
Cesare, Ostojic Valentina, Ottonello Sonia, Pietramala Adriano,
Scarpa Ludovico, Sciutto Pietro,
SobreroAnna, Tripodi Francesca,
Velic Bogdan Gabriel, Vitrano
Andrea.
Classe 3ª sezione A – alunni
23 – ammessi allʼesame di licenza 18.
Classe 3ª sezione B – alunni
24 ammessi allʼesame di licenza
21.
Classe 3ª sezione C – alunni
19 – ammessi allʼesame di licenza 20.
Classe 3ª sezione D – alunni
23 – ammessi allʼesame di licenza 17.
Scuola media paritaria
Madri Pie
Classe 1ª sezione unica. Alunni 24, ammessi 23.
Arceri Angela, Arceri Giuseppe, Barbieri Gabriele, Bari Andrea, CanepaAngelo, Cozzi Martina, DeFecondo Silvia, Delfino
Eugenio, Gallo Elisa, Gaviglio
Michela, Ghiaccio Simone, Grassi Ilaria, Klicova Julie, Laigueglia Chiara, Lombardo Andrea,
Lombardo Giorgia, Meloncelli
Francesca, Menga Luca, Mongiardini Giovanni, Montobbio
Giorgio, Morchio Costanza, Nanni Francesco.
Classe 2ª sezione unica –
alunni 20 – ammessi 20.
Bianchi Giannottu Nicole, Empirico Edoardo, Ferrando Nicola,
Giuliano Martina,. Gramatica Giulia, Lanza Edoado, Maranzana
Luca, Marcotulli Alessandro, Motta Linda, Ottonello Gisele, Pastorino Davide, Pastorino Sara,
Pellegrini Laura, Perhati Stephanie, Perlesi Eleonora, Rasore Gabriele, Subrero Marco, Subrero Pietro, Torello Giorgia, Turco Emanuele.
Classe 3ª alunni 25 ammessi
allʼesame si licenza 24.

Gli alunni ammessi nelle scuole dei paesi

Silvano dʼOrba. Pubblichiamo lʼelenco degli studenti ammessi alla classe successiva
di Silvano e Castelletto, sezioni staccate dellʼIstituto Comprensivo “Pertini” di Ovada.
Silvano dʼOrba
Classe 1ª – alunni 18 – ammessi 18.
Ahmed Emad, Bentajar
Mounin, Castrignano Manuel,
Demicheli Erika, Gaia Diego,
Golec Jacob Roman, Graziano Anna, Mellal Saad, Montaldo Stefano, Nostro Domenico,
Pollarolo Simone, Ponte Diego, Ratto Anna, Ravera Alessandrpo, Ravera Lorenzo,
Saltos
Macias
Yessenia
Lisbth, Somazzi Lucia, Sorbino Maria.
Classe 2ª – alunni 23 – ammessi 22.
Becatti Gianluca, Bertuccio
Alessio, Bisio Francesco, Bisio
Lorena, Boarini Chiara, Caneva Daniele, Coco Cristina, Galliano Letizia, Graziano Alessandro, Grillo Simona, Guala
Marcella, Leto Lisa, Mantero
Sebastiano, Meezeniuc Sebastian, Montobbio Monica, Na-

dal Erika, Noli Arianna, Pinna
Arianna, Rinaldi Fabio, Spinella Erika, Vassallo Ilaria, Zuliani
Alì.
Classe 3ª – alunni 17, ammessi allʼesame di licenza 17.
Castelletto dʼOrba
Classe 1ª – alunni 15, ammessi 13.
Barbieri Laura, Cairello Umberto, Cazzulo Tayra, Chillon
Valentina, Cicero Deborah,
Kruk Robert, Montalbano Martina, Montobbio Riccardo,
Musso Giulia, Onnembo Marco, Oreggia Arianna, Orsi Filippo, Sorodoc Larisa.
Classe 2ª - alunni 17 – ammessi 17.
Arecco Cristiano, Borgatta
Ilaria, Cervioni Giacomo, Corsaletti Pietro, Guerci Ilaria, Li
Greci Giuseppe, Lucca Valentina, Magrì Ilaria, Mazzarello
Elisa, Montobbio Ambra, Montobbio Sara, Pestarino Alessandra, Petulicchio Alessio,
Ratto Luca, Tacchino Ercole,
Tumminelli Davide, Tumminelli Vincenzo.
Classe 3ª – alunni 14, ammessi allʼesame 14.
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OVADA
Ora il doppio confronto col Monferrato

Sabato 20 si gioca in notturna

Quattro gol dell’Ovada Cremolino e Carpeneto
per sperare nell’Eccellenza
entrambe sconfitte
Ovada. LʼOvada supera per
2-0 il Baveno mercoledì 10 al
Geirino, con una doppietta di
Pivetta ed un gol per tempo.
Ma poco prima arriva la comunicazione che il pareggio a
Strambino (un punto) non vale
niente perché tra le file dellʼOvada aveva giocato anche Edo
Marchelli, ammonito nellʼultima
giornata di campionato.
La società lo aveva schierato lo stesso, convinta che lo
stop del giocatore scattasse
solo nel prossimo campionato,
e non nei play off.
Ma sono state le regole a
parlare, purtroppo in modo opposto alle aspettative ovadesi,
e così Strambinese-Ovada è
3-0.
Col Baveno, prima è Cavanna a farsi pericoloso ma poi è
Esposito a salvare il risultato
con due parate-gol. Poi il gol
bianconero, con un bel tiro da
fuori area di Pivetta.
Nel secondo tempo, situazioni alterne sino al raddoppio
di Pivetta, con un tiro dal limite
dellʼarea, dopo un allungo vin-

cente su lancio di Carosio.
Domenica 14, sul campo
neutro di Sommariva Perno,
Pro Dronero-Ovada finisce 34. E così gli ovadesi sperano
ancora nella promozione in
Eccellenza: chiudono al 2º posto il quadrangolare 1 dei play
off ed ora li attende il doppio
incontro col Monferrato 2º nel
girone 2. In palio il terzo posto
generale.
Partita dallʼandamento strano a Sommariva: prima segna
il Pro, poi arriva una bella doppietta di Pivetta, tutto nel primo
tempo.
Nel secondo parziale, ancora una doppietta: stavolta è
Piana a castigare gli avversari.
Che non demordono e vanno a segno due volte, per il 43 finale per i bianconeri ovadesi.
Formazione: D. Esposito,
Montalbano (Badino), De Vizio
(Cazzulo), Ravera, Canepa,
Krezic, Cavana, Carosio, Pivetta, Meazzi, Piana (Oddone). A dispos: Ottonello, Gioia,
D. Marchelli.

Riuscita la recita alla Materna

Carpeneto. Grande festa alla scuola materna “E. Garrone”,
sabato 13 per la recita di fine anno scolastico.
Questʼanno i bambini, preparati dalla maestra Federica Barigione, hanno presentato uno spettacolo dal titolo “Verde
è vita”, una fiaba teatrale e musicale con tema conduttore
il problema dellʼinquinamento, più che mai sentito ai giorni
nostri.
I protagonisti della storia erano personaggi allegorici ispirati
ad alcuni elementi naturali: Flora, la fata della natura contrapposta al gangster mr. Smog; le agguerrite Stagioni, decise a scioperare per la situazione divenuta insostenibile e poi il Sole, la
Luna, i Fiori e gli Animali parlanti.
Lo spettacolo, sviluppatosi tra realtà e fantasia, ha messo in
evidenza un importante messaggio educativo: tutti noi abbiamo
il dovere di rispettare ed amare la natura.
I bambini, con scioltezza ed entusiasmo hanno saputo interpretare, in modo consapevole, una tematica non facile, senza
trascurare il divertimento proprio e degli spettatori.
Le suore hanno preparato il rinfresco finale.

Per i ragazzi di Molare, Cassinelle e Cremolino

Impartita la Cresima
da mons. Vescovo

Carpeneto. Nel recupero
infrasettimanale sul campo
del Mezzolombardo, il Carpeneto è stato sconfitto nettamente per 13-5, nel campionato di tamburello di serie A.
Poco più di una passeggiata per i trentini padroni di casa, che già pensavano allʼincontro, ben più impegnativo,
del sabato successivo col
Callianetto. Con la vittoria sul
Carpeneto, il Mezzolombardo
riagguantava così il terzo posto in classifica.
Turno di campionato di domenica 14 doppiamente negativo per il Cremolino ed il
Carpeneto, entrambe sconfitte rispettivamente a Sommacampagna e col Fumane.
La squadra del presidente
Bavazzano è stata battuta dai
veronesi per 7-13 ed ora il
Callianetto, vincitore col Mezzolombardo per 13-5, tenta la
fuga e si porta a +4 punti proprio dai ragazzi di Viotti. Eʼ la
seconda sconfitta stagionale
per il Cremolino, maturata oltretutto dopo lʼiniziale vantag-

gio di 5-1. Ma poi ecco la
pronta reazione dei veronesi,
che giocano meglio e fanno
loro risultato e partita.
La squadra del presidente
Corradi è stata battuta sul suo
campo da un Fumane più
concentrato e preciso. Dopo il
3-3 iniziale, sei giochi di fila
dei veronesi mentre esce
Baggio, assai falloso come
Berruti, per Bottero. Ma gli
ospiti non perdonano niente e
vincono abbastanza agevolmente.
Sabato 20, in notturna,
Cremolino-Ceresara e Bardolino-Carpeneto.
Altri risultati 6ª di ritorno:
Medole-Goito 9-13; SolferinoBardolino 13-2; CeresaraCavriana 12-12 (4-8 al tiebreak); Callianetto-Mezzolombardo 13-5.
Classifica: Callianetto 48,
Cremolino 44, Sommacampagna 36, Mezzolombardo 35,
Cavriana e Solferino 29, Medole 25, Goito 18, Ceresara
15, Fumane 14, Carpeneto 7,
Bardolino 3.

Campionati nazionali
di ginnastica artistica

Ovada. Dal 30 maggio al 2
giugno si è svolta a Fano la
prima parte dei campionati nazionali Uisp di ginnastica artistica.
La società “Due Valli” vi ha
preso parte con tre ginnaste
nellʼindividuale e con undici in
quello a squadre. Elisa Castelvero e Maddalena Merialdo
hanno gareggiato in mini prima
4 attrezzi junior, piazzandosi rispettivamente al 48º e 49º posto: un poʼ di tensione e alcune
imprecisioni non hanno permesso loro di dare il meglio.
Assente Martina Giacchero
per un intervento di appendicite, si piazza al 24ʼ posto
Francesca Marchelli in prima
categoria senior: anche per lei
alcune imperfezioni lʼhanno allontanata dalla zona premi.
Nel campionato a squadre
la “Due valli” ottiene il 1º posto
in classifica generale nella prima categoria senior con il trio

Serena Polentes, Alessandra
Pestarino e Alessia Zunino:
Alessia è 1ª e Alessandra 3ª al
corpo libero, Serena 2ª al volteggio.
In mini prima 3 attrezzi il duo
Allieve è composto da Lorena
Silvestri (1ª alla trave e 3ʼ al
corpo libero) e da Noemi Pioli.
Il duo misto con Francesca
Bruzzone ed Eleonora Gaglione si piazza al 12ʼ posto in
classifica generale.
In mini prima 4 attrezzi, il
duo senior ottiene un brillante
3ª posto generale: Valentina
Pestarino è 2ª alla trave e al
corpo libero, mentre Anna Assandri è 2ª alle parallele. Il duo
misto composto da Lara Barbato e Ilaria Guerci si piazza
allʼ11º posto.
Appuntamento al prossimo
week end: scendono sul quadrato di Fano Caterina Segantin, Alessia Albani e Nadia Fossati.

A Molare, a cura dell’Oratorio

Festa della famiglia
in buona compagnia

Tutti i risultati sino alla 7ª giornata

Prosegue con successo
il torneo don Salvi

La formazione Rosso Team.

Ovada. Continua con notevole successo di pubblico il torneo di calcetto a quattro nel campetto del don Salvi. Grande il tifo dei tifosi
e lʼincoraggiamento ai calciatori dal bordo del campo. Risultati della terza giornata: Autolavaggio Autopiù-Terron Pawer 8-3; All EdilGelatomania 10-8; Gadano-Urt 5-3; Quarta giornata: Asl-Gli Stracotti 8-7; Hello Kotty- Rosso team 8-6; Zero Tituli-.Frutta 3000 73. Quinta giornata: Enal 4ever- Bar drogheria Silvano 3-7; Terron
Pawer-I farabutti 6-6. Sesta giornata: Drive Center- Panzerotti 74; All Edil-Gli Esibizionisti 7-6; Il Gadano- Galacticos 7-9. Settima
giornata: Hello Kotty -Camera 5-4; Asl-Gelatomia 8-5; Domemnica sempre aperti- Werder Brerma 2-6; Urt-Enal 13-6.

Niente B/2 per la Plastipol femminile

Ovada. Mercoledì 10 giugno la Plastipol si era conquistata la
disputa della “bella”, di nuovo a Saluzzo, per la B/2 del volley femminile. Bellissima la partita al Geirino, finita 3-2 per le Plastigirls,
dopo una progressione emozionante di parziali: 25-23, 25-19, 1625, 23-25, 15-12. Inizio fulminante delle ovadesi, che poi calano fisicamente, condizionate anche dallʼinfortunio a Moro nel quarto
set, poi recuperata per il tie-break. Che è elettrizzante e che alla
fine le ragazze di Cazzulo si aggiudicano con la forza dei nervi,
grazie ad un colpo vincente di Guido. Sabato 13 disputa della “bella” a Saluzzo: niente da fare per le ragazze di Vignolo, battute per
1-3 dopo un primo set che aveva fatto sperare per il risultato finale e il verdetto definitivo. Il primo parziale si chiude 28-26 per le
ovadesi dopo il pari a quota 24. Ma poi la musica cambia, le cunesi si battono bene nel muro e in difesa e fanno loro il secondo
set per 25-18. Terzo set praticamente senza storia e chiuso 25-15
per le saluzzesi. Il quarto set chiuso per 25-19 è emblematico per
lʼandamento dellʼincontro, che il Saluzzo si aggiudica e, con la vittoria sulle biancorosse, anche la promozione in B/2. Formazione:
Fabiani 2, Agosto 20, Musso 2, Guido 7, Pola 2, Moro 15, utilizzate
Re 1, Bastiera 1, Olivieri 12, Bisio, Romero 1, Fabiano libero.

Scuola dell’Infanzia e “Bosco amico”

Ovada. La scuola dellʼInfanzia di via Galliera ha ultimamente
partecipato a due iniziative: una promossa dalla Regione Piemonte e lʼaltra dalla Città di Alessandria. La prima, in continuità
con lʼiniziativa di Legambiente Piemonte “Festa dellʼalbero e non
solo”, realizzando il progetto “Bosco amico”. Il lavoro, valutato positivamente, ha permesso alla scuola di vincere un viaggio-premio per il gemellaggio con una diversa realtà ambientale: la località montana di Limone Piemonte. La seconda iniziativa, in occasione della 6ª edizione di “Libri in festa - festival della letteratura
per ragazzi”, a maggio, promossa dalla Città di Alessandria, ha visto la partecipazione del raggruppamento scolastico con il progetto “amico libro” con la presentazione di lavori, percorsi e libri a tema, realizzati dai bambini secondo la metodologia didattico educativa adottata dalla scuola. Un sentito grazie, da parte dei genitori dei bimbi, va alle insegnanti impegnate, anche fuori dalle aule scolastiche, nellʼaccompagnare i bambini in una bella esperienza di esplorazione del bosco, per capirne i valori e le peculiarità nelle differenti stagioni e coltivare il rispetto dellʼambiente.

Le preferenze a Molare
Molare. Nella EuroFoto i ragazzi di Molare, Cassinelle e Cremolino a cui il Vescovo diocesano mons. Pier Giorgio Micchiardi
ha impartito la S. Cresima. Con loro il parroco don Giuseppe ed
il diacono Pinuccio Lassa.

“Impariamo al Parco Pertini”
laboratori per bambini

Ovada. Lʼassociazione Calappilia, in collaborazione con
lʼAmministrazione comunale, prosegue le attività dedicate ai
bambini dai sei agli undici anni, già realizzate nei mesi
scorsi nella sede del Museo Paleontologico “Giulio Maini”
di via S. Antonio,17.
Dicono gli organizzatori della manifestazione: “Impariamo
al parco Pertini” è unʼiniziativa che mira a far apprendere
gli aspetti naturalistici del parco cittadino, attraverso giochi
divertenti e stimolanti. Come, per esempio, la scoperta ed
il riconoscimento di orme di animali e piante.
Sarà così possibile approfondire le conoscenze su un
ambiente cittadino frequentato ogni giorno da molti ovadesi
ma poco noto dal punto di vista naturalistico.”
I laboratori si svolgeranno di sabato, il 20 e 27 giugno:
lʼincontro con i partecipanti è previsto per le ore 15,30 presso il Museo. Dopo un breve trasferimento a piedi, si inizierà lʼattività alle ore 16 al Parco Pertini di via Cairoli.
La durata prevista per il laboratorio è di circa unʼora (referente Alberto Motta).

Molare. Nonostante il tempo poco clemente, la Festa della famiglia si è tenuta nei locali della Parrocchia. Tante famiglie, clima di festa e di amicizia hanno caratterizzato il grande picnic di
primavera che, per lʼoccasione, si è trasformato in pranzo, sempre a base di spiedini e salsiccia alla brace.

Brevi dal Comune

Ovada. Con un decreto del 28 maggio, per le buche necessarie alla messa a dimora di 56 alberi nella rinnovata via Gramsci,
il Comune ha saldato la ditta Barisione, esecutrice dellʼintervento, per poco più di mille euro.
Con un decreto del 28 maggio, il Comune ha liquidato, con
2.312 euro, la ditta ArtStudio per la fornitura di pannelli in pvc, da
utilizzare per lʼerigendo Museo storico dellʼAlto Monferrato di via
Novi.
Con un decreto del 3 giugno, il Comune ha acquistato dalla
ditta Coart sport di Tortona 250 medaglie metalliche, di circa 3
cm. di diametro col logo di Ovada. Saranno il premio dei concorrenti per manifestazioni sportive. Costo delle medaglie 390
euro.
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Molare. Pubblichiamo le preferenze ottenute da tutti i candidati
a consigliere, per entrambe le liste, alle elezioni Comunali del 6/7
giugno. Lista n. 2 del riconfermato sindaco Chicco Bisio: Enrica
(Nives) Albertelli 119, Giacomino Priarone 107, Guido Cavanna
88, Franco Callio 36, Tito Negrini 30, Vincenzo Avenoso 29, Maria Alba De Guz 27, Gabriella Arata 23, Vittorio De Prà 22, Barbara Lassa 14, Monica Ravera 12, Angelo (Gimmi) Biancato 11. Lista n. 1, capolista Graziella Delfino: Paolo Albertelli 70, Mirko Vignolo 52, Andrea Barisone 37, Paola Peruzzo e Paolo Alpa 35,
Piero Lamborizio 23, Paolo Caimi 22, Ernesto Gozzi 18, Patrizia
Priano 17, Orietta Barigione 13, Paolo Danielli 11, Giorgio Gaglione 10. La lista “Pro Molare” ha vinto le elezioni col 55,77 dei
suffragi dei molaresi; lʼaltra lista “Vivere Molare” ha ottenuto il
44,23% dei voti. Hanno votato in 1.533; 26 le schede bianche e 31
le nulle. Nel seggio n. 1 (centro paese e Vignaccia) Bisio ha raccolto 347 voti (54,99%) e Delfino 284 (45,01). Nel n. 2 (concentrico
S. Giorgio e frazioni Battagliosi e Albareto) rispettivamente 338
(52,48) e 306 (47,52). Nel n. 3 (frazioni Rocche, S. Luca, Olbicella e S. Giuseppe), rispettivamente 170 (65,89) e 88 (34,11).
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Memorial Giabbani

Nuova amministrazione comunale di Masone

Alla Palestra Palagym di Masone

Gabriele e Silvano
nel ricordo dei masonesi

Esordio in processione
e consiglio comunale

Saggio ha concluso
il corso di danza

Masone. Una settantina di
camminatori ha partecipato,
domenica 7 giugno, si è svolto
il Memorial Giabbani, organizzato dal Gruppo Baraccone,
per ricordare gli indimenticati
fratelli Gabriele e Silvano
Giabbani che ricoprirono un
ruolo davvero rilevante in quella che fu certamente la migliore manifestazione della Liguria
nel settore: il Trofeo Sanson
capace di accogliere a Masone un migliaio di persone ogni
anno.
Inoltre Gabriele Giabbani ricoprì la carica di presidente
della Pro Loco impegnandosi
attivamente nellʼorganizzazione di feste e manifestazioni a
livello locale.
Nella gara non competitiva
di circa 13 chilometri primo assoluto si è classificato il campese Alessio Merlo dellʼAtletica Saluzzo, con il tempo di 52
minuti e 6 secondi, che ha preceduto di oltre un minuto e
mezzo Adriano Morelli (Atletica Boggeri Arquata)e Filippo
Tilocca.
Tra gli altri camminatori locali da segnalare il settimo posto di Alessandro Bessini e il
diciasettesimo di Mauro Ottonello tesserati per la società
Città di Genova.
Nella classifica femminile la

prima a giungere al traguardo
è stata Susanna Scaramucci
(21º assoluta) dellʼAtletica Varazze con il tempo di 1 ora 03ʼ
e 20” davanti a Roberta Ambrosini (Arcobaleno Savona) e
Giovanna Mazzucco (Città di
Genova).
Nella classifica per società
con il maggior numero di iscritti, si è piazzata al primo posto
la Città di Genova con 20 partecipanti, seguita da Atletica
Varazze e Vital con cinque e
dallʼAtletica Ovadese con
quattro.
I premi speciali sono stati assegnati a Renè Morales, classe 1989 il più giovane dei camminatori, a Mirko Panizzi (C.f.s.
Cogoleto), classe 1930 il più
anziano, Katia Columbano
(Atletica Alessandria), classe
1975 la più giovane, a Clara
Raffetta (Maratoneti Genovesi), classe 1939 la più anziana
e a David Pinna (Vallemme
Running Tortona) quale atleta
proveniente più da lontano.
Alla premiazione sono intervenuti anche la figlia di Gabriele con lo zio Pino Giabbani
unitamente agli organizzatori
ed ai rappresentanti del comune di Masone, gli assessori
Paolo Ottonello (successivamente eletto Sindaco) e Giuliano Pastorino.

Masone. Prima uscita pubblica dei rappresentanti la nuova compagine amministrativa del Comune di Masone, giovedì 11 giugno, per prendere parte alla solenne processione del Corpus Domini. Al termine della partecipata ostensione per le vie del concentrico, il Parroco Don Maurizio Benzi ha invitato in canonica il
nuovo Sindaco, Paolo Ottonello, accompagnato da alcuni esponenti della Giunta uscente e da nuovi eletti. Il primo Consiglio
Comunale invece è fissato per giovedì 25 giugno, con allʼordine
del giorno i passaggi formali necessari allʼinsediamento ufficiale
degli amministratori, molti i confermati, che così potranno portare a termine le iniziative avviate nel precedente quinquennio di
mandato.

Sabato 20 giugno a Masone

Le Rocce Rosa
chiudono la stagione

Campo Ligure. La compagnia “Rocce Rosa” chiude la sua
stagione teatrale sabato 20 giugno a Masone dove, alle ore 21,
presso il teatro “Opera Monsignor Macciò” andrà in scena la
commedia brillante in tre atti: “Gli uomini, che mascalzoni… anche le donne però!” curata nella regia da Gabriela Turri che, come caratterista, interpreta anche lʼestroso ruolo della dottoressa
Tonussi. La commedia è già stata molto apprezzata dal pubblico campese per la sua freschezza e per la trama intrigante e siamo certi che altrettanto succederà a Masone. Non ci resta quindi che dire un grosso “in bocca al lupo” a Gabriela, a Ivana, la
maliziosa Luisella, a Daniela, il vessatyissimo Ragionier Alberto,
a Fernanda, il disinvolto avvocato Cesare Merloni, a Lenny, la
terribile suocera di Alberto, a Nicoletta, la camaleontica moglie
dello stesso ed a Renata ovvero al simpatico Gerardo.

Gemellaggio Campo Ligure - Corbellin

In Francia le leve calcistiche
degli anni 1993-1994-1996-1997

Masone. Sabato 6 giugno, presso la Palestra Palagym di Masone, le giovani allieve preparate dalla Maestra Alessia Schiavone hanno concluso il corso di danza con una simpatica esibizione alla presenza di parenti e amici, che le hanno applaudite
calorosamente. Ricordiamo che le piccole masonesi, di età compresa tra i 7 e gli 11 anni, nel maggio scorso hanno partecipato
al 3º Trofeo Palagym Don Bosco di danza moderna, classificandosi al 1º posto nella loro categoria.

A bocce ferme

Analisi del voto
amministrativo

Campo Ligure. Ancora a
proposito di elezioni amministrative; scorrendo con più calma i dati emergono altre interessanti considerazioni.
Innanzi tutto la vittoria della
lista n. 2 “Amare Campo” è,
numeri alla mano, piuttosto
ampia, infatti, considerato che
la lista di Pastorino Andrea poteva teoricamente avere a disposizione i voti provenienti
dalle formazioni di centro-sinistra, ha aumentato il consenso
di circa 190 voti, mentre i suoi
concorrenti di “Cambia con
Noi” hanno ottenuto circa 160
consensi in meno rispetto a
quelli potenziali che fanno riferimento ai voti ottenuti dal centro destra alle concomitanti
elezioni europee. Il dato sembra lì per lì non dire molto ma
significa che il 25% degli elettori potenziali hanno voltato le
spalle alla lista proposta. Ia lieve differenza in favore di Pastorino deriva probabilmente
da un qualche recupero tra le
schede bianche e nulle. Anche
a livello di preferenze è stato
da tutti sottolineato lʼottimo risultato avuto dai giovani di entrambe le liste contendenti:
Merlo Nicoletta, Pastorino Andrea, Pattarino Omar per i vincitori Antipode Daniele e Otto-

nello Andrea per la minoranza
hanno dimostrato di prendere
seriamente il proprio impegno
e ciò fa ben sperare per il futuro di questo paese.
I più votati comunque nelle
due liste sono risultati Oliveri
Antonino, sindaco uscente,
per la lista 2 e Oliveri Giovanni
(Gianni) per la lista 1, che, tra
i suoi, vanta sicuramente la migliore esperienza amministrativa essendo stato consigliere
e assessore per diversi cicli. Il
quarto che si siederà nei banchi della minoranza è Buzzone
Sergio per il quale ha forse
giocato a favore il fatto di essere uno dei più politicamente
caratterizzato e, forse, gli elettori della Lega hanno inteso
appoggiarlo.
Per la lista vincente meritano una citazione anche Leoncini Livia, uscita bene dalle urne dopo le violente polemiche,
anche di pochi giorni prima
delle elezioni, sullʼoperazione
del trasferimento della scuola,
che spesso lʼhanno bersagliata. Esce benissimo anche Oliveri Gian Mario il “vecchio” leone che, dopo anni che si dedica anima e corpo allʼassistenza degli anziani e alla casa di
riposo, ha raccolto il più che
meritato consenso.

Tappa a Masone

Il bel cammino
di Santa Limbania

Gli atleti italiani e francesi.

Campo Ligure. Nel segno del gemellaggio tra il nostro comune e il comune
francese di Corbellin, lo scorso fine settimana, cʼè stato un interscambio tra le società sportive del ValleStura calcio e la locale associazione calcistica.
Accompagnati da alcuni genitori e dai
rispettivi allenatori, oltre al neo sindaco
Andrea Pastorino, alla sua prima uscita

“ufficiale”, le leve calcistiche ʼ93 - ʼ94 e ʼ96
- ʼ97 hanno sfidato i loro coetanei francesi. Su un bellissimo campo in erba, nel tardo pomeriggio di sabato 13 una vittoria
per parte ha reso tutti contenti, infatti, alla
sconfitta per 5 -1 dei più piccoli ha fatto riscontro la vittoria della formazione dei più
grandi per 2 - 1.
Nella mattinata di domenica 14, giochi

di abilità a formazioni miste con tanta allegria e un finale ricco di premi per tutti.
Ancora una volta i nostri “cugini” dʼoltralpe hanno dimostrato ci hanno accolti
con grande amicizia e cordialità sia verso
i ragazzi che verso gli accompagnatori,
particolarmente contenti sono stati i due
allenatori: Molinari G. Paolo (ʼ93 -ʼ94) e
Chicchiarelli Vittorio (ʼ96 - ʼ97).

Masone. Sabato 13 giugno, alla sua quinta edizione, la simpatica manifestazione denominata “Il Cammino di Santa Limbania,
le vie della fede e del gusto”, ha fatto tappa a Masone presso
lʼaccogliente Forte Geremia. Grazie alla consueta organizzazione curata dallʼassessore Giuliano Pastorino, i quaranta camminatori partiti da Voltri hanno potuto perfettamente cenare e pernottare, accolti dal simpatico gestore del forte signor Andrea Salomone. Lʼindomani di buon mattino i nostrani “pellegrini-gastronomi” hanno ripreso la strada alla volta di Ovada e quindi di Rocca Grimalda, rigorosamente a piedi.
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CAIRO MONTENOTTE
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Approvato dalla Regione Liguria il progetto esecutivo

Ric. e pubb.

Deciso dalla Giunta di Cairo Montenotte

Sarà il parco tecnologico
a rilanciare la Ferrania?

Piccole migliorie
per la casa
di riposo
Luigi Baccino
di Cairo M.tte

Vocazione fotovoltaica
per gli edifici pubblici

Cairo M.tte. Nel bel mezzo
dei due appuntamenti elettorali, rimbalza la notizia che la Regione Liguria ha dato il via libera al Parco Tecnologico dello stabilimento Ferrania Technologies Spa in Val Bormida
con lo stanziamento di 15 milioni di euro.
Il presidente Claudio Burlando, lʼassessore allo Sviluppo
Economico, Renzo Guccinelli
e il presidente di Filse Spa,
Edo Bozzo, hanno comunicato lʼapprovazione del progetto
esecutivo della piattaforma
tecnologica. Progetto che era
previsto dal protocollo integrativo sottoscritto dellʼAccordo di
Programma per il rilancio dello
stabilimento, siglato a Roma
nellʼaprile dello scorso anno.
Nel comunicato apparso il
12 giugno scorso sul sito istituzionale della Regione Liguria
si esprime ottimismo e soddisfazione per questo provvedimento: «Il futuro parco tecnologico di Ferrania, sostenuto
dalla Regione Liguria con un
investimento di oltre 15 milioni
di euro, proveniente dai sostegni Ue Por Competitività e Occupazione, sarà una struttura
specializzata per lʼattività di
promozione industriale, di ricerca e sviluppo degli investimenti dellʼindustria manifatturiera, soprattutto nel campo
dellʼambiente e dellʼenergia,
delle fonti rinnovabili, in particolare del fotovoltaico, di cui la
Ferrania è un polo produttivo
di livello nazionale.
Con il provvedimento di oggi, la giunta della Regione Liguria avrà in dotazione laboratori, impianti, attrezzature, brevetti dellʼex stabilimento Ferrania, il tutto finalizzato alla creazione di una struttura di ricer-

ca e sviluppo ideata insieme al
Polo universitario savonese
secondo un modello di campus.
Il parco tecnologico punta a
trarre molti vantaggi dalle tecnologie di Ferrania. Per esempio, come ha sottolineato il
presidente Claudio Burlando,
la lunga esperienza di Ferrania
nel campo delle pellicole fotografiche sarà al centro di un
progetto di ricerca per trasferirla nella realizzazione delle
nuove pellicole da usare nel
campo fotovoltaico. Un know
how che consentirebbe allʼazienda della Val Bormida di
partire molto avvantaggiata rispetto alla concorrenza».
Che questa sia comunque
una bella notizia è indiscutibile
ma questo fatto non ha rassicurato più di tanto i sindacati
che, nella riunione del 14 giugno scorso presso lʼUnione Industriali di Savona, hanno finito per chiedere un incontro con
la Regione e il Ministero. Durante lʼincontro si è parlato dellʼaccordo sottoscritto a Roma il
30 gennaio scorso, in partico-

lare dello sviluppo del fotovoltaico e della ricerca di una piattaforma tecnologica.
Oggetto di discussione anche lʼintesa con il Comune di
Cairo per il progetto delle biomasse e del tele-riscaldamento. Erano presenti i rappresentanti della proprietà aziendale
e i sindacati hanno espresso
tutta la loro preoccupazione
per le sorti dei lavoratori molti
dei quali sono ancora in cassa
integrazione.
PDP

Sagra della Tira
e corsa podistica

Cairo M.tte. La Pro Loco di
Cairo, in collaborazione con
lʼAtletica Cairo, in occasione
della “Sagra della Tira” organizza il 1º Trofeo della Tira,
una corsa podistica stracittadina in notturna della lunghezza
di 5 chilometri e novecento
metri sulle orme di Napoleone.
Lʼappuntamento è per venerdì
10 luglio alle ore 20,15.

Cairo M.tte. Ci scrive il prof.
Renzo Cirio.
Il rifacimento e la ristrutturazione dellʼIPAB Baccino di Cairo, conosciuta come residenza
protetta per anziani, nel cuore
della nostra città, ha impiegato
oltre dieci anni.
Sono state apportate modifiche alle varie strutture per
renderle più funzionali e adatte ad una gestione adeguata
alle normative e più snella.
La struttura, di proprietà del
Comune e quindi pubblica, è
stata riaperta da oltre sei anni
ed è gestita da una cooperativa di Savona che si occupa di
tutta la gestione medica, paramedica, alimentare, ecc. relativa agli ospiti degenti.
Nonostante la ristrutturazione, ci sono alcune cose che,
secondo me, potrebbero essere migliorate con lʼintervento
del C.d.A. dellʼIPAB diretto dalla presidente Avv. Giorgia Ferrari.
Una è lʼingresso diretto delle ambulanze nella casa che fino ad ora è difficoltosa, ma
sembra che la soluzione sia in
fase finale; lʼaltra è la sala medica un poʼ piccola come spazi che costringe gli operatori a
lavorare un poʼ stretti e, in ultimo, la condizione del bellissimo giardino esterno che andrebbe curato dai giardinieri
comunali visto le piante secolari e i fiori che appassiscono
perché non vengono annaffiati.
Vista la sensibilità del Consiglio di Amministrazione, si
potrebbe risolvere tutto.

Dal 20 al 29 giugno

Con telecamere e nuovi divieti

Torna a Ferrania
la festa di San Pietro

Cairo corre ai ripari
contro il bullismo

Ferrania. Il comitato per il
Giubileo dellʼAbbazia di Ferrania, in collaborazione con il
Comune di Cairo, ha programmato i festeggiamenti di San
Pietro. Come è ormai tradizione consolidata parteciperanno
una trentina di corali, provenienti, oltre che dalla Valle Bormida, dalla Liguria e dal Piemonte che eseguiranno canti
religiosi e classici di vario genere: sono corali polifoniche, liriche, gregoriane e tradizionali con la frequenza di tre per
sera, dal 20 al 29 giugno.
Sabato 20 giugno si esibiscono la corale di Ferrania, “La
Ginestra” di Savona e gli Amici
del Canto di Mallare. Domenica 21, il Gruppo Gospel “Amalgama” di Acqui Terme, i “Laeti
Cantores” di Cengio e il “Canticum Novum” di Vado Ligure.
Lunedì 22, Coro Polifonico di
Valleggia e corali di Piana/Marana e di Osiglia. Martedì 23,
corali di Alice Belcolle, San
Marzano Oliveto e Pallare.
Mercoledì 24, Castino/Pezzolo
Valle Uzzone, “S. Giulia” di Monastero Bormida, “Allegra
Compagnia di Cengio. Giovedì
25, S. Cecilia di Castelnuovo
Bormida e Claudio Monteverdi
di Cosseria. Venerdì 26, Coro
Lirico Polifonico “Harmonium”

di Savona, Coro Gregoriano
“S. Emiliano” di Villanova Monferrato e Corale di Murialdo.
Sabato 27, Bistagno, “Nostra
Signora del Carmine” di Genova, Canelli. Domenica 28, “Coro Armonie” di Cairo, “La Polifonica Cellese” di Celle Ligure.
Nellʼambito della festa patronale verranno proposte varie iniziative come il raduno cicloescursionistico nel parco
dellʼAdelasia, la visita al museo parrocchiale e al ricco archivio storico con cui si propongono documenti sulle vicende dei Del carretto, degli
Scarampi, e di numerose comunità locali. Sarà funzionante
tutte le serate anche la cucina
gastronomica particolare preparata dalle cuoche locali che
propongono piatti che attirano
numerosi visitatori come panizza, pizza, farinata, polenta
con porri e sughi vari, zuppe di
ceci ed altre prelibatezze.
Il 29 giungo, festa patronale
di San Pietro, sarà presente
anche la banda musicale “G.
Puccini” di Cairo che parteciperà alla processione con le
confraternite e il gruppo storico. Concluderà le manifestazioni il Balletto dellʼAssociazione “LʼAttimo Danza” di Lorella
Brondo.

Cairo M.tte. Interviene anche il sindaco sullʼatto di vandalismo che molti hanno potuto verificare di persona: stiamo
parlando delle biciclette acquistate dallʼAmministrazione Comunale per il progetto di bikesharing.
Le biciclette erano state collocate tra il 4 e il 5 giugno e,
nella notte tra il 5 e il 6 alcuni
teppisti ne avevano danneggiato un paio posizionate nei
pressi delle ex prigioni: «La telecamera installata in zona
non li ha individuati – afferma
lʼavv. Briano - ma, su facebook, girano alcune fotografie
scattate da un giovane cittadino che ha rischiato qualcosa di
suo tentando di riprenderli.
Sembra che sia opera dei
soliti ragazzotti che, con lʼinizio
dellʼestate, iniziano a scorrazzare per Cairo danneggiando
questo e quello e che, nelle
ore notturne, si ritrovano sulla
vicina Lea».
«La settimana prossima ne
parlerò con il Comandante della Polizia Municipale e con i responsabili del locale Comando
dei Carabinieri – continua il
sindaco - il bullismo, il danneggiamento gratuito e deliberato delle cose è assolutamente inaccettabile e va duramen-

te represso. Se qualcuno di voi
conosce in ogni caso lʼidentità
dei responsabili, spero che lo
segnali alle autorità o dia indicazioni anche tramite il Blog
Porta Soprana...!».
Lʼavv. Briano ha inoltre intenzione di emanare alcuni
provvedimenti che potrebbero
funzionare come deterrente:
«Penso che si debba correre
ai ripari vietando o impedendo
con apposita mia ordinanza (e
lo dico con rammarico) lʼuso di
un paio di aree “appartate” della nostra Città nelle ore notturne.
Parlo in particolare della
“Lea” e dellʼarea “Lavatoi”. In
questʼultima, dove sono installate telecamere, si sta vagliando la possibilità di procedere
alla demolizione del vecchio
manufatto recuperato allʼatto
della creazione del parcheggio».
«Un ultima considerazione dice ancora il sindaco - in cosa
sbaglia la società con questi
ragazzi?
Dove si devono cercare le
responsabilità?
Io penso soprattutto nella
mancanza dei valori inculcati
in primis dalla famiglia i cui valori vanno recuperati e rinforzati...».

Cairo M. LʼAmministrazione
Comunale continua a percorrere con determinazione la
strada del risparmio energetico proponendosi la realizzazione di impianti generatori di
energia elettrica da energia
solare, da installare presso sei
edifici pubblici.
Su territorio comunale sono
gia funzionanti i generatori di
corrente nel parco eolico situato sulle alture di Montenotte di cui abbiamo ampiamente
parlato sulle pagine di questo
giornale.
Recentemente è stato presentato un progetto che prevede la realizzazione sulla discarica della Mazzucca della prima centrale elettrica solare
della Valle Bormida.
Lʼampia superficie piana
della Mazzucca e la scarpata
Sud dellʼomonima discarica
avrebbero, secondo i tecnici
redattori dello studio di fattibilità, le caratteristiche ottimali
per la realizzazione di un impianto a pannelli solari fotovoltaici: questo grazie alla favorevole esposizione al sole ma,
soprattutto, per la possibilità di
compensare lʼinevitabile impatto ambientale della foresta

di pannelli da installare con il
mascheramento dellʼattuale
spoglia e bruttissima discarica.
Ora, dal momento che esisterebbe una concreta possibilità di ottenere un finanziamento da parte del Ministero o
della Regione si pensa di dotare di pannelli solari alcuni dei
numerosi edifici gestiti dal Comune. Si dovrà dunque fare
una gara di appalto e sarà
compito dei tecnici progettisti
individuare i siti più idonei.
La scelta verterà su questi
edifici: le scuole elementari del
capoluogo e delle frazioni, il
palazzetto dello sport situato in
località Vesima, lʼedificio del
tennis, la piscina comunale, il
municipio, il bocciodromo di
Oltrebormida, la palestra e la
biblioteca di Rocchetta, la pensilina del ponte Stiaccini, il
complesso polisportivo della
Vesima, il centro sociale del
Buglio, il Palazzo di Città, la
sede del Comando dei Vigili
Urbani, il cimitero del capoluogo escluse le edicole private,
la chiesa di San Sebastiano.
Per quanto riguarda i costi
questo intervento prevede una
spesa di un milione di euro.
PDP

Martedì 10 giugno

Festa della Marina
in piazza a Cairo

Cairo M.tte - Mercoledì 10
giugno ricorre la festa della
Marina Militare: la data ricorda
lʼanniversario dellʼaffondamento della corazzata austriaca
“Santo Stefano” nel 1918 da
parte di un mas della Regia
Marina, al comando del savonese Aonzo.
Anche la sezione locale dei
marinai in congedo ha voluto
ricordare lʼevento: oltre al Sindaco Fulvio Briano e le massime autorità cittadine erano
presenti il STV (sottotenente di
vascello) Turrini della capitaneria di porto Savona nonchè
Maresciallo Comba inviato dalla capitaneria di porto di Porto
Maurizio - Imperia.
Una breve cerimonia si è
svolta al mattino in piazza Della Vittoria con in lʼalzabandiera
della bandiera della Marina Mi-

litare che è poi restata issata
sulla cima del pennone del
monumento ai caduti per tutta
la giornata.
La particolarità della cerimonia - che è stata seguita con
interesse e curiosità da un
gruppetto di partecipanti - è
stata che gli ordini per lʼalzabandiera sono stati impartiti col
fischio, come dʼusanza a bordo delle navi da guerra. S.D.
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Domenica 14 giugno a Cairo Montenotte

Sabato 20 giugno alle ore 21 a Cairo Montenotte

Si è concluso l’anno scout Agesci
con la festa di chiusura ai Chinelli

Le giovani étoile di Lorella Brando
vanno in scena al Palazzo di Città

Cairo M.tte. Domenica 14
giugno il gruppo scout Agesci
Cairo 1 ha vissuto la giornata
di chiusura delle attività dellʼanno scout.
Una chiusura “ufficiale” che
però di fatto non riguarda la
branca dei “Lupetti” che continueranno, per altri tre sabati
pomeriggio consecutivi, a ritrovarsi per il completamento del
programma. La decisione un
tantino insolita è stata presa
dalla Comunità Capi che, stante il cambiamento di fine anno
di buona parte della Staff del
Branco Verdi Colline, ha ritenuto necessario un prolungamento delle attività che aiutasse i giovanissimi “lupetti” ad affrontare con maggior consapevolezza e coesione la fondamentale esperienza delle Vacanze di Branco già organizzate per fine luglio.
La giornata di chiusura di
domenica scorsa è stata vissuta e partecipata con entusiasmo dagli iscritti allʼassociazione e dai numerosi parenti
intervenuti che hanno, dapprima, partecipato alla Santa
Messa del Corpus Domini delle ore 8,30 in parrocchia a Cairo. Subito dopo tutti “in cerchio” in Piazza della Vittoria”
da dove è iniziata la “camminata” verso il boschetto antistante le chiesetta di Santa
Maria degli Angeli, in frazione
Chinelli, luogo designato per la
celebrazione della “chiusura”
dellʼanno scout.
Il percorso, passando per
loc. Santa Maria, il convento

Cairo M.tte. Lʼassociazione
“Attimo Danza” di Lorella Brondo è arrivata allo fine del suo
ventiduesimo anno di attività,
che ha portato con se numerose soddisfazioni. Questʼanno il
saggio ha luogo nel teatro del
Palazzo di Città con il patrocinio dellʼassessorato alla cultura di Cairo e della Regione Liguria.
La prima serata si è svolta
mercoledì 17 giugno e ad aprire le danze è toccato alle piccole ètoile bambine che vanno
dai 4 ai 10 anni e al corso di
Moderno con due pezzi interessantissimi.
Sabato 20 giugno è la volta
delle giovani ètoile che vanno

delle Ville, i Bellini e avanti fino ai Chinelli, si è mostrato, oltre che suggestivo per i luoghi
e la compagnia, anche un tantino faticoso per talune rampe
un poʼ troppo scoscese che
hanno colto impreparati alcuni
degli “escursionisti”.
Tuttavia la frescura della radura della chiesetta dei Chinelli ha ricompensato la faticosa passeggiata, anche con il
conforto del pranzo al sacco
che si è poi consumato in fraternità ed allegria, come di
consueto. Dopo essersi ben rifocillati e riposati gli scout Cairesi, con i loro cari, sono stati
invitati a partecipare ad una
serie di 5 giochi di abilità che,
se superati, davano diritto ad
un gioco “bonus” finale a sorpresa. E sono proprio stati
“sorpresi” dalla partecipazione
i capi che, alla fine della gara,
si sono sottoposti al “bonus”:
un nutrito lancio di torte in faccia (spugna bagnata e abbondante sapone da barba) ha di
volta in volta messo alla gogna

il capo “preferito” che veniva
chiamato alla prova a scelta
dei partecipanti aventi diritto.
I più gettonati, ed imbrattati
di schiuma, sono risultati i capi
Reparto Francesca e Jacopo,
il capo gruppo Resio e, manco
a dirlo, Akela che, con il suo
accattivante faccione barbuto,
è stato particolarmente preso
di mira.
Al termine dei giochi nel
grande cerchio finale sono stati “promessati” otto “cuccioli”,
che sono così entrati a pieno
titolo nel Branco; sono state
conferite quattro specialità ad
altrettanti ragazzi del reparto
ed altri due giovani, un Rover
ed una Scolta, hanno firmato
la carta del Clan.
Una fragorosa rottura del
cerchio, alle ore 17 circa, ha
poi concluso una giornata in
cui, come in tante altre occasioni, si è respirata lʼaria buona
dellʼamicizia e della fraternità
che devono regnare tra chi
condivide la proposta educativa Scout dellʼAgesci.
A.E.

AffarAffari
con le botteghe
del Futurismo

Altare - Gli artigiani altaresi
(ma forse sarebbe meglio dire
altarini…), fantasiosi ed entusiasti, reinterpretano il Futurismo nel centenario della sua
fondazione con la mostra inaugurata sabato 13 giugno, alle
ore 21, a Villa Rosa. Si può così sintetizzare AffarAffari, sezione speciale della mostra
FuturAltare che il Museo dellʼArte Vetraria Altarese, il Comune di Altare e lʼI.S.V.A.V.
presentano in collaborazione
con lʼAssociazione Commercianti ed Artigiani Altaresi. Vetro, cristallo, ceramica, stoffe e
molto altro ancora, elaborati
da mani esperte, declinano il
paradigma di Marinetti e Farfa
in mille modi diversi, ricreando
il clima positivo del Secondo
Futurismo e portando ancora
una volta il paese dei vetrai al
centro del palcoscenico savonese. Una nuova occasione
per sottolineare ancora, se mai
ce ne fosse stato bisogno, il felice connubio tra Altare e il Futurismo.

dai 10 anni in su, in tutte e due
le serate si alterneranno balletti di danza classica e moderna. Lʼingresso è a offerta libera e il ricavato devoluto ai
terremotati di Onna.
Lorella Brondo non avrebbe
bisogno di presentazioni e già
soltanto i suoi titoli di studio ne
fanno una professionista di alto livello: diploma di Scuola
Magistrale presso lʼIstituto
Santa Lucia di Alassio; diploma di Formazione Pedagogica
della Danza c/o Centre de
Danse international Rosella
Hightower di Cannes; diploma
di laurea in Composizione Coreografica presso lʼUniversità
della Danza di Susanna Egri di

Torino; diploma di Teoria e Solfeggio per Cantanti presso il
Conservatorio N. Paganini di
Genova. Numerosi inoltre i
corsi di perfezionamento, le
menzioni, i riconoscimenti, la
partecipazione a concorsi e
rassegne, sia in patria che allʼestero.
Questʼanno
lʼinsegnante
Gabriella Bracco, poiché era in
maternità, è stata affiancata
per un certo periodo di tempo
dalla psicomotricista Romina
Bracco diplomata Isef.
Per lʼanno accademico
2009-2010 iscrizioni si svolgeranno presso la sede di corso
Dante 118 dal prossimo 15
settembre.
PDP

Con una festa pubblica a Brovida

I cent’anni di Zelinda
festeggiati a Dego

Dego. Splendidi i 100 anni
compiuti il 14 maggio scorso e
festeggiati sabato 13 giugno
nella casa natale della arzilla e
spiritosa Zelinda Maria Murialdo. Il Comune di Dego, rappresentato dal Vicesindaco sig.
Giorgio Sicco, dal rappresentante della Polizia Municipale
sig. Franco Siri, dal Dirigente
Medico dott. Corrado Cogliandro, le ha consegnato una targa ricordo. Dopo la S. Messa
celebrata da Don Natalino nella chiesetta di Brovida, ampia
e gioiosa è stata la partecipazione alla festa, ben riuscita
grazie allʼaffetto ed allʼorganizzazione della nipote Mariangela con Beppe e Rosella, alle allegre note dei fratelli Andrea e
Roberto Gianetti, di Angelo Rodino e alla potente voce del
maresciallo Bruno Castagnini.
I numerosi parenti ed amici intervenuti augurano di cuore al-

Zelinda Maria Murialdo ha
compiuto 100 anni il 13 giugno.
la cara Maria che la fede, la serenità e lʼallegria che lʼhanno fino ad ora contraddistinta, siano ancora per lungo tempo sue
compagne di viaggio.

COLPO D’OCCHIO

SPETTACOLI E CULTURA

LAVORO

Cengio. Eʼ deceduto Flavio Raciti, celibe, insegnante di matematica in pensione, ricercatore. Aveva insegnato nelle scuole medie di Cengio e in quelle del Basso Piemonte.
Cairo Montenotte. Iniziate, fra numerose proteste, le stumulazioni delle prime cento salme sepolte da oltre 15 anni nei cimiteri di Cairo Montenotte. Il Comune prevede di liberare gradualmente seicento posti per nuove sepolture.
Cosseria. Il cicloamatore Luciano Berruti, undici volte campione italiano di ciclocross categoria master, sarà presente allʼarrivo di tutte le tappe del giro dʼItalia dilettanti, su invito della Gazzetta dello Sport.
Cairo Montenotte. Un cliente abituale della tabaccheria ricevitoria Gallo ha vinto trentacinquemila Euro giocando al Totocalcio una schedina da 26 Euro..
Cairo Montenotte. Nel pomeriggio del giorno 11 giugno un
furgone in manovra si è incastrato sotto la tettoia di fronte alla torre delle ex-prigioni. Il mezzo è stato liberato dai vigili del
fuoco.
Carcare. La Pro Loco ha raccolto dai cittadini 710 Euro che ha
donato allʼospedale pediatrico Gaslini di Genova per la ricerca contro il neuroblastoma.
Cosseria. Il cosseriese Roberto Grignolo è stato nominato
componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Savona e lascia il suo precedente ruolo di vicepresidente del Consiglio di Indirizzo.
Carcare. Un autista cinquantaduenne, Gianbattista Icario, è
morto per infarto mentre nelle prime ore della mattina del 8
giugno stava per prendere servizio alla guida di un camion della ditta Rimondi. Icario abitava a Cengio dopo che per molti
anni aveva abitato a Plodio.

Sagra. Il 19,20,21,26,27,28 giugno ed il 3,4, 5 luglio a Cosseria in loc. Bosi, nellʼarea impianti sportivi e festeggiamenti si terrà la Sagra Campagnola, organizzata dalla Pro Loco, con stand
gastronomici e serate danzanti gratuite.

Apprendista operaia. Azienda della Valle Bormida cerca n. 1
apprendista operaia settore alimentare per assunzione contratto
apprendistato. Titolo di Studio: assolvimento obbligo scolastico,
età min 18 max 26, patente B, auto propria. Sede di Lavoro: Millesimo. Informazioni: Centro per lʼImpiego di Carcare via Cornareto (vicino IAL). Rif. offerta lavoro n. 1977. Tel.: 019510806.
Fax: 019510054.
Apprendista impiegata. Agenzia della Valle Bormida cerca n.
1 apprendista impiegata per assunzione contratto apprendistato.
Titolo di Studio: diploma di scuola media superiore, età min 18
max 26, patente B, auto propria, buona conoscenza lingua inglese. Sede di Lavoro: Cairo M.tte. Informazioni: Centro per lʼImpiego di Carcare via Cornareto (vicino IAL). Rif. offerta lavoro
n. 1973. Tel.: 019510806. Fax: 019510054
Autista. Azienda di Vado Ligure cerca n. 1 autista raccoglitore
a tempo determinato. Titolo di Studio: assolvimento obbligo scolastico, età min 25 max 40, patente C, esperienza da 2 a 5 anni. Sede di Lavoro: Val Bormida e Provincia Savona. Informazioni:
Centro per lʼImpiego di Carcare via Cornareto (vicino IAL). Rif.
offerta lavoro n. 1972. Tel.: 019510806. Fax: 019510054.
Impiegata Contabile. Commercialista cerca n. 1 impiegata contabile per assunzione a tirocinio. Titolo di Studio: diploma di ragioneria, età min 18 max 26. Sede di Lavoro: Cairo M.tte. Informazioni: Centro per lʼImpiego di Carcare via Cornareto (vicino IAL).
Rif. offerta lavoro n. 1975. Tel.: 019510806. Fax: 019510054.
Addetto cablaggio. Azienda di Cairo M.tte cerca n. 1 addetto
cablaggio quadri elettrici per assunzione a tempo determinato.
Titolo di Studio: perito industriale o perito elettronico, patente B,
età min 22 max 45, auto propria, esperienza. Sede di Lavoro:
Cairo M.tte. Informazioni: Centro per lʼImpiego di Carcare via Cornareto (vicino IAL). Rif. offerta lavoro n. 1974. Tel.: 019510806.
Fax: 019510054.

Incontri culturali. Il 25 giugno alle ore 18:00 presso la libreria
Ubik, in corso Italia 11/r Savona, incontro con Piero Ricca.
Incontri culturali. Il 27 giugno alle ore 18:00 presso la libreria
Ubik, in corso Italia 11/r Savona, incontro con Oliviero Beha.

Futurismo. Fino al 30 agosto ad Altare, nella cornice liberty di
Villa Rosa, sede del Museo del Vetro, sarà aperta la mostra “FuturAltare” dedicata al futurismo dove si potranno ammirare fotografie, lettere autografe e documenti storici sul Gruppo Futurista di Altare. Lʼiniziativa è promossa dal Comitato per le Celebrazioni del Centenario del Futurismo in Altare, diretto da Fulvio Michelotti, in collaborazione con il Comune di Altare e lʼIstituto per il Vetro e lʼArte Vetraria.

Farfa. Fino al 30 agosto a Savona nella Civica Pinacoteca sarà aperta la mostra “Savona celebra Farfa” dedicata alllʼillustre
futurista che operò a lungo anche in Savona .
Incontri culturali. Il 18 giugno alle ore 18:00 presso la libreria
Ubik, in corso Italia 11/r Savona, incontro con la scrittrice ecuadoriana Silvia Campana.

Incontri culturali. Il 4 luglio alle ore 18:00 presso la libreria
Ubik, in corso Italia 11/r Savona, incontro con Maurizio De Giovanni.
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Nel ballottaggio del 21 e 22 giugno

Tra Provincia e referendum
il patema della Vallebormida

Cairo M.tte - Siamo a metà
corsa. Tra due giorni la volontà sovrana degli elettori ci dovrebbe chiarire chi, fra Michele
Boffa e Angelo Vaccarezza, si
siederà sulla poltrona più alta
di Palazzo Nervi, sede della
Provincia a Savona.
Il risultato del primo turno
elettorale ha dato un responso
chiaro: le forze a destra dello
schieramento hanno sostenuto lo sforzo di Vaccarezza, ma
ciò non è stato sufficiente e al
sindaco di Loano il secondo
turno appare, per aver sfiorato
il risultato, solamente caratterizzato dal rischio di perdere
con beffa.
Il millesimese Boffa, invece,
“rischia” solo di vincere, visto il
notevole distacco che lo contraddistingue dallʼavversario e
lʼhandicap di una popolarità
personale meno diffusa nelle
aree più abitate della provincia, quella Riviera che è in grado, con i suoi umori, di scegliere ancora una volta la vittoria o la sconfitta dei due contendenti.
Ma veniamo a Cairo e alla
Valbormida. Il risultato valbormidese e quello del suo comune capoluogo è caratterizzato
da una sorta di equilibrio fra le
due aree politiche della destra
e della sinistra e da una sostanziale ininfluenza dellʼipotesi politica centrista rappresentata dallʼUdc di Casini.
A Cairo, non interessata al
rinnovo del consiglio comunale, al di là del sostanziale equilibrio destra-sinistra, sono state le preferenze rappresentate
dai voti ai candidati consigliere a definire un interessante
orizzonte.
A parte il personale dato del
“nuovo”, rappresentato da
Manlio Venturino per il Pdl, rimane il nome significativo, pur
con un simbolo non in grado di
trainare il candidato, quale
quello di Giorgio Garra che, fra
lʼaltro, a dispetto del candidato
Pdl con maggiori riscontri di
preferenze, viene indicato dai
passa parola come possibile
assessore nel caso di vittoria
di Vaccarezza.
Garra, già nelle scorse comunali, da solo aveva mietuto
preferenze significative, quasi
ad indicare che una diversa
scelta a destra del candidato
sindaco oggi potrebbe non vedere a capo dellʼamministrazione lʼavv. Briano. Ma anche
che, a perseverare a non

spendere i nomi vincenti, cʼè
poi il rischio di fallire quando li
si mette sotto i riflettori.
A sinistra invece si è misurata nel voto la popolarità del segretario del PD, Gabriele Costa, che era stato il regista e il
vero vincitore morale delle comunali.
Costa, con una campagna
personale priva di asprezze, si
è infatti dimostrato persona
grata ai cairesi che hanno
scelto Boffa e siederà, unico
cairese, sui seggi di Palazzo
Nervi nel caso che la difficile rimonta della sua coalizione abbia successo e i savonesi non
scelgano il rivierasco Vaccarezza.
Lʼindicazione di uno su quattro fra i cairesi che hanno
espresso voti validi sul nome
del segretario del PD costituisce pertanto un importante
elemento per la coalizione che
governa la città per i prossimi
appuntamenti elettorali, segnando la possibilità di un percorso di presenza di uomini
valbormidesi nelle istituzioni
fuori dal territorio che oggi
scommette su Boffa per essere rappresentata ai livelli provinciali.
Una nota sui referendum
Nel frattempo ai seggi il 21 e
22 giugno verranno consegnate tre schede oltre quelle per la
provincia.
Nessuno dei referendum
propone lʼabolizione della legge definita “porcellum” dal suo
autore, il leghista Calderoni.
Nessuna modalità di voto,
cioè né il “Sì”, né il “No”, né la
“astensione”, determineranno
la cancellazione di tale legge e
i parlamentari continueranno
ad essere indicati dai partiti e
dai loro capi, limitando il potere elettorale in mano ai cittadini alla sola scelta della compagine vincente. In aggiunta a ciò
la scelta data ai cittadini sarà
limitata alla volontà o meno di
spostare dalle coalizioni ai singoli partiti il premio di maggioranza.
Tanto per fare un esempio
semplice, lʼattuale maggioranza di Governo che si è presentata come un apparentamento
di liste fra Pdl e Lega ha ottenuto la maggioranza dei voti
(ma non il 50%) e il premio di
maggioranza le ha permesso
di ottenere il 55% degli eletti.
Con il referendum si chiede
agli elettori di dare questo premio di maggioranza al solo

Domenica 14 giugno a Dego

Corpus Domini con
le prime comunioni

partito e non alla coalizione: se
si fosse votato con questa modalità alle scorse politiche il primo partito sarebbe stato il Pdl
e questo, da solo, senza Lega,
si sarebbe “preso” il 55% dei
seggi lasciando a tutti gli altri
(compresi gli attuali suoi alleati) il 45% rimanente e mettendolo in condizione di governare da solo, senza contraddittorio.
Non desideriamo qui dare
giudizi. Sta agli elettori decidere nel segreto dellʼurna fra un
sì a tale modifica a favore del
solo partito più forte o un no a
favore del mantenimento del
premio di governabilità ad una
maggioranza di coalizione.
Oppure una astensione, cioè il
diritto a non ritirare la scheda
pur andando a votare al solo
ballottaggio per la Provincia,
che indica la volontà di denunciare una legge che comunque, non permettendo di scegliere gli eletti, è un vero “porcellum”.
Una astensione che assume
questa rilevanza politica se e
solo se lʼelettore si è recato ai
seggi per le provinciali e la sua
astensione, non ritirando le relative schede, appare chiaramente come una scelta definita anziché lʼeffetto di una sua
disattenzione e di disinteresse.
RCM

Cairo M.tte. Lo Star Cairo
non riesce ad imporsi sulle avversarie del Saronno. Non male lʼesordio, in cui, nella prima
ripresa, il Saronno segna due
punti, ma il Cairo incalza, con
un punto segnato dalla lanciatrice Di Micco. Le avversarie
però, approfittando anche a
qualche ingenuità dalla difesa
cairese, segnano ulteriori punti, negli inning successivi e dimostrano di avere una marcia
in più in attacco, avvalendosi
di corridori veloci e giocate tattiche. Con qualche bella battuta valida di Elenia Pallaro, che
spedisce la palla contro la rete
di fondo campo e di Sandra
Chiera, le cairesi segnano altri
tre punti, ma non arginano la
differenza creata dal Saronno
e la partita si chiude sul 4 a 13.
Nel secondo incontro della
serata, è ancora lʼabilità dei
battitori e dei corridori avversari a impostare il ritmo di gioco e la partita, mentre le cairesi non sono abbastanza incisive e non riescono a mettere a
segno punti. In difesa buona la
prestazione delle lanciatrici
Pallaro e il giovane rilievo Valentina Ferraro. La partita finisce senza grandi emozioni,
sullo 0 a 5 al settimo inning.
La squadra cairese spera di
rifarsi nel prossimo impegnativo fine settimana: le ragazze
di A2, supportate da alcune
atlete della compagine dellʼUnder 21, affronteranno la
trasferta in Sardegna, giocando il doppio incontro del sabato contro il Cagliari e quello
della domenica contro il Supramonte.

Sabato 20 giugno al Palasport

L’esibizione d’estate
dello Skating Club

Cairo M.tte. Eʼ prevista per
sabato 20 giugno lʼesibizione,
a carattere nazionale, dei vari
campioni del mondo sulla pista
del Palazzetto dello Sport della Vesima. Saranno ospiti dello Skating Club Cairo circa 200
atleti provenienti da tutta la Liguria e dal Piemonte.
Lʼottava edizione dellʼesibizione dʼestate vedrà la partecipazione del sette volte campione del mondo Luca DʼAlisera e il campione europeo Pierluca Tocco. Il presidente dello
Skating Club Valter Lagorio, insieme al direttivo, ringrazia il
Comune di Cairo, gli sponsor
e tutti i genitori che hanno offerto con generosità la loro collaborazione.
Grande soddisfazione ha
inoltre manifestato lʼallenatrice
Linda Lagorio per i risultati ottenuti ai campionati regionali
UISP e FIHP 2009 che si sono
recentemente svolti a La Spezia.
Le felicitazioni per le ottime
prestazioni vanno in particola-

re a Edoardo Pistone, campione regionale FIHP e UISP
combinata; Valentina Migliaccio, campionessa regionale
Uisp; Giorgia Alberti, campionessa regionale Uisp; Elia
Secci, campione regionale
Uisp; Serena Bergia, terza
classificata ai campionati regionali Uisp; LISA Giglio, classificata ai campionati regionali
UISP nonché campionessa
italiana UISP 2008; Denia
Secci, quinta classificata ai
campionati regionali Uisp.
Tutti questi atleti hanno staccato il pass per i campionati
italiani Uisp 2009 che si svolgeranno a breve in Abruzzo.
Da sottolineare anche le buone prestazioni di Asia Zemma,
nona classificata ai campionati regionali Uisp e Giada Minetto quattordicesima classificata ai campionati regionali
Uisp.
Che dire? Un grosso in bocca al lupo per i prossimi campionati a tutti gli atleti dello
Skating Club Cairo.

Unione Industriali: anche R. Buzio
tra i futuri vertici di Savona

Savona - Il candidato Presidente dellʼUnione Industriali di Savona Fabio Atzori, ha presentato martedì 10 giugno alla Giunta
la proposta dei quattro vicepresidenti che lo affiancheranno alla
guida dellʼ Associazione e gli indirizzi programmatici per il biennio 2009/20011.
I candidati alla vicepresidenza sono: Roberto Buzio (Saint-Gobain Vetri), Giovanni Gosio (Tirreno Power), Roberto Marson (Impresa Costruzioni Edili Ligure SICEL), Mattia Noberasco (Agrifood).
Ora spetterà allʼAssemblea degli industriali savonesi del 25
giugno pronunciarsi sulla proposta della Giunta per la presidenza e la vicepresidenza dellʼUnione Industriali nel biennio
2009/2011.

Nuova gestione dell’impianto
del Tennis Club di Carcare

Dego. Domenica 14 giugno la solennità del Corpus Domini è stata particolarmente sollennizzata, nella chiesa parrocchiale di Dego, dal conferimento delle prime comunioni ai ragazzi giunti al
termine del percorso catechistico di formazione. Sono stati ben
11 i ragazzi che, accompagnati dalle catechiste, hanno ricevuto
dalle mani del parroco don Natalino Polegato la loro prima comunione. Lʼistantanea pubblicata è stata scatta dallo studio Foto Arte Clik di Cairo al termine della santa messa e ritrae i neocomunicati con il Parroco don Natalino (al centro) il diacono Daniele (a sinistra) e (a desta) Don Paolo, zio di Isaia, uno dei ragazzi che hanno ricevuto la prima comunione.

Carcare. Il bando di gara per lʼindividuazione di un nuovo gestore per lʼimpianto del tennis è andato a buon fine. La gara è
stata vinta dalla società Barsai di Parodi Adriano di Celle Ligure
che ha offerto uno sconto del 5% sulle tariffe agevolate per scuole, giovani, disabili e anziani.
La società dovrà realizzare a sue spese lʼimpianto di illuminazione, di irrigazione e una nuova recinzione con 2 cancelli per
lʼammontare di 51.600 euro.
Saranno a sue spese anche i lavori per il rifacimento dei campi e dovrà inoltre occuparsi della manutenzione delle aree verdi
esterne.
Pagherà al Comune un canone di locazione di 5.000 euro annui.

47

Baseball Cairese

I ragazzi accedono
ai play off

Cairo M.tte. Con gli ultimi
due concentramenti giocati a
Sanremo e Cairo nelle scorse
domeniche la Cairese si laurea
vincitrice del proprio girone e
accede al primo turno dei play
off che si giocheranno probabilmente nel mese di settembre.
Nel concentramento di Sanremo era attesa la annosa sfida con i pari età rivieraschi: la
squadra di casa si è presentata con un buon lanciatore in
pedana, ma non ha impensierito i giovanissimi cairesi che
hanno portato a casa una vittoria agevole. Nulla da fare per
il Sanremo neppure nella gara
di ritorno a Cairo: i padroni di
casa seppur con un inizio un
poʼ titubante si sono ripresi nel
corso dellʼincontro segnando
lʼennesima vittoria di questo
campionato.
Dunque, la Cairese conclude senza subire sconfitte il
proprio campionato e si appresta ad affrontare diversi impegni in vista dei play off: i Ragazzi infatti saranno impegnati nel Torneo di Cairo Montenotte previsto nel mese di luglio e parteciperanno a fine

agosto al Torneo di Colorno
(Parma).
Certo non sarà facile superare il turno ma i Ragazzi hanno dimostrato di possedere
grinta a volontà e sono sicuri di
poter contare su una buona
preparazione tecnica.
La soddisfazione dei tecnici
biancorossi è molta e il risultato è apparso inaspettato considerata la composizione di
questa squadra: infatti oltre lo
“zoccolo duro” del campo interno formato dai veterani Berigliano, Pascoli, Resio e Scarrone, ai quali si aggiungono
Crepaldi e Bonifacino, il resto
del team è composto in parte
da giocatori alla loro prima
esperienza nel baseball e, in
parte, da giocatori provenienti
dal minibaseball settore, questʼultimo gestito in comproprietà con la Società di softball.
Non resta che complimentarsi con tutti gli atleti che fanno parte di questa bellissima
realtà per il prestigioso risultato ottenuto e con i loro allenatori che con impegno hanno
messo al servizio della squadra le proprie capacità tecniche.

Felice Rota è il nuovo direttore
del distretto Asl delle Bormide

Cairo M.tte. Dal 1º luglio
2009 si insedieranno i quattro
nuovi Direttori dei Distretti dellʼAsl2 Savonese, che avranno
il mandato di organizzare ed
integrare i servizi sanitari e collegarli in rete con i servizi sociali dei Comuni presenti sul
territorio.
Direttore del Distretto delle
Bormide sarà il Dott. Felice
Rota, attualmente Primario del
Pronto Soccorso del nosocomio cairese.
Si tratta comunque della riconferma di un importante
compito che svolge da anni
con impegno e dedizione.
I quattro Distretti sono Strutture Complesse del Dipartimento di Cure Primarie e Attività Distrettuali, diretto dal
Dott. Maurizio Modenesi.

Il dott. Felice Rota.

Vent’anni fa su L’Ancora
Ancora proteste contro lʼinquinamento industriale
Dal giornale “LʼAncora” n. 23 del 18 giugno 1989.
La maestra Matilde Gentili andava in pensione, festeggiata dai
suoi allievi lʼultimo giorno di scuola il 10 giugno 1989 dopo oltre trentʼanni di ininterrotto servizio.
Lʼ 11 giugno 1989 i coniugi Amalia Bussi e Lino Ferro festeggiavano le nozze dʼoro. Si erano sposati il 21 aprile 1939 a
Calosso dʼAsti.
La signora Marcella Pretin di Osiglia vinceva il 1º Concorso di
Poesia “Alta Val Bormida” organizzato dalla Comunità Montana.
Il 4 giugno Renato Pancini di Cengio vinceva il primo premio
al concorso di poesia “Cinque Terre” di La Spezia
Il 10 giugno 1989 a Cairo Montenotte, presso lo stadio Vesima,
si teneva 2ª Edizione del Meeting di Atletica “Trofeo Città di
Cairo Montenotte” cui partecipavano oltre 150 atleti provenienti da Liguria, Piemonte, Lombardi, Valle dʼAosta e Toscana.
Proteste a Roccavignale e Millesimo contro la Lacim, ditta che
si occupava del riciclaggio delle pellicole fotografiche, accusata da chi protestava per lʼ emissione di fumi che creavano
fastidio e disturbi ai residenti.
Gli alunni dellʼIPSIA provvedevano in proprio a riverniciare il
cancello della scuola, dopo che il Comune, ormai da troppo
tempo, continuava a non provvedere alla manutenzione necessaria.
Gli alunni della 3ª F della Scuola Media Statale “G.C. Abba” di
Cairo Montenotte venivano premiati a Palazzo Tursi in Genova per i lavori realizzati sul pericolo del fumo e del tabagismo.
flavio@strocchio.it
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Armosino: “il Carroccio corre sulle
Nell’Astigiano, rivincita del territorio
nostre colline e i personalismi canellesi”
e sempre più rosa
Canelli. Il Presidente della
Provincia di Asti e parlamentare del Pdl Maria Teresa Armosino, commentando i risultati
del voto per le elezioni europee, fa rilevare come la coalizione al governo in Provincia
esca “rafforzata dal voto
espresso a livello astigiano,
con un riequilibrio a favore della Lega. Lʼonda lunga del successo del Carroccio a livello
nazionale si è fatta sentire anche sulle nostre colline, dove
sono più evidenti i bisogni di sicurezza e di tutela dellʼidentità”.
Analizzando i risultati del voto a livello nazionale il Presidente della Provincia fa notare
come il risultato sia buono:
“tutti si affannano a sottolinea-

re il mancato sfondamento del
Pdl, ma in realtà ciò che va
evidenziato - sostiene Armosino - è il crollo del Pd che non
riesce a mettersi in sintonia
neanche con il proprio elettorato storico, in libera uscita
verso il partito di Di Pietro. Gli
attacchi a Berlusconi non hanno sortito lʼeffetto sperato dalla
sinistra e la maggioranza che
governa il Paese si conferma
solida”.
Per Maria Teresa Armosino
è stato “ottimo il risultato di Nizza Monferrato. Localmente afferma il Presidente della Provincia - hanno saputo scegliere
un candidato vincente e il
centrodestra ha mantenuto
un dialogo costante, mai interrotto, con i cittadini. Il risultato

premia il lavoro intelligente di
cinque anni di opposizione e le
scelte vincenti di un programma e una squadra che ha saputo convincere gli elettori”.
Per quanto riguarda Canelli
e San Damiano, lʼon. Armosino
rimarca come abbiano pesato
le divisioni degli ultimi anni e
degli ultimi periodi in particolare: “la battaglia - dichiara - si è
giocata su rivalità personali e il
peso specifico delle scelte politiche in ambito comunale si è
rivelato scarso. Tutto il centrodestra, che a livello politico è
comunque largamente in maggioranza, come dimostra il risultato delle europee, dovrà
ora dedicarsi a un intenso lavoro di recupero del confronto
con i cittadini sui temi locali”.

Marco Gabusi il più giovane sindaco della storia di Canelli
Canelli. Mercoledì 10 giugno, ore 10, Marco Gabusi, il
più giovane sindaco della storia di Canelli (30 anni a settembre), è al suo nuovo tavolo
di lavoro.
“Dopo tutta la tensione degli
ultimi mesi, non riuscivo a starmene a casa. Così ieri ho già
fatto tagliare lʼerba al campo
del Vice, domani lʼAsp provvederà alle pulizie, e toglieremo
la tettoia sbrindellata. Domani
sarò al lavoro nella Banca regionale europea di Neive, ma,
da lunedì 15 giugno, sarò in
aspettativa, completamente a
disposizione del Comune.
Stiamo pensando a mettere insieme una buona Giunta, formata da persone con competenze e non solo in base ai voti”. Da voci, non sempre troppo lontane dal vero, della
Giunta potrebbero farne parte
Roberto Marmo (con 206 preferenze, certamente,), Aldo
Gai (152 preferenze), Paolo
Gandolfo (121 preferenze),

Flavio Scagliola (106 preferenze) e qualche giovane come
Francesca Balestrieri (163 preferenze)… e, sicuramente, un
rappresentante dei commercianti. Non poco complicata
sarà lʼassegnazione dei compiti, visti i ruoli ricoperti da alcuni papabili. Il primo Consiglio
comunale (tredici della lista
Gabusi, quattro della lista Fogliati, tre di Bielli) sarà tenuto
subito dopo lʼAssedio, martedì
23 giugno.
“Tra i primi passi, in merito
alla sanità andremo a verificare le promesse fatte in campagna elettorale e andremo subito a contattare il direttore dellʼAsl Robino sulla Casa della
salute di Canelli…”.
Marco Gabusi, chiude lʼincontro con una punta di commozione, rievocando lʼoceanica dimostrazione al Gazebo
con mille persone e ricordando, riconoscente, lʼoperato di
papà Luciano, mamma Tommasina, la nonna Maria, la so-

Chiara Castino

Marco Gabusi

rella Chiara, la fidanzata (da
11 anni) Elisa e quello di tanti
amici, giovani e vecchi. Intanto
martedì, 16 giugno, in piazza
Zoppa, cʼè stata una gran festa, attesa dai tanti vincitori
con tanta farinata e pizzette,
“questa volta - è stato il commento di Benedetti - frutto del
mio sacco”.

ne (con sindaco Pierguido
Drago).
Chiara Castino, nota pubblicista e contitolare dellʼeditrice Sagittario di Agliano Terme, ha giocato molto del suo
programma sullʼambiente e
sul territorio, a partire dalle
battaglie per scongiurare
lʼipotesi dellʼinceneritore in
zona.

A Moasca passaggio di consegne da Ghignone a Bologna

Canelli. Dopo aver lodevolmente guidato, per
dieci anni, il Comune di Moasca, il dott. Andrea
Ghignone (da cinque anni presidente della Comunità collinare ʻTra Langa e Monferratoʼ) con
le elezioni amministrative del 6/7 giugno, ha
passato le consegne a Maurizio Bologna, a capo della lista unica ʻParità e trasparen- zaʼ. Faranno quindi parte della prossima amministrazione: Andrea Ghignone, Claudia Scaglione,
Fabio Ghidella, Fabio Boffa, Arnaldo Scaglione,
Fabrizio Perrone, Grazia Baselice, Ugo Baratta,
Dopmenico Amerio, Valter Faccio, Renato Bianco, Stefano Casazza. La prima riunione di Giunta è prevista per venerdì 19 giugno.
“Sono molto soddisfatto del come ci siamo
preparati alle elezioni - ha rilasciato il neo sindaco - e del come siamo riusciti ad evitare inutili personalismi e abbiamo lavorato in grande
spirito di unione. La cosa è piaciuta ai 450 residenti di cui ben lʼ85% è andato a votare. Personalmente avevo visitato, spiegando il programma, 140 delle 180 famiglie.
Mio preciso impegno sarà quello di servire il

Consulta regionale delle Elette, Mariangela Cotto, evidenziando come, dopo lʼultimo turno elettorale, lʼAstigiano abbia
consolidato il primato della
“pari rappresentanza” femminile passando dalle tredici alle
16 amministra governate da
donne.
“Sedici donne sindaco, su
un totale di 118 Comuni - aggiunge Cotto - testimoniano
che lʼimpegno delle istituzioni
a favore delle candidature
femminili ha dato i suoi frutti.
Da una ricerca emergono altri dati interessanti: in provincia
di Asti fino ad oggi sono state
elette complessivamente 43
donne sindaco, in 37 Comuni”.
Senza dimenticare lʼimpresa, per ora non riuscita (per
poco), ma ricca di futuro, della
lista di sole donne di Clementina Reggio a Loazzolo.

Canelli. Glielo abbiamo
chiesto, alle prese con un aperitivo, seduti al bar Roma.
Con 1.512 voti e il 23,63%,
lʼultimo posto per un combattente come te…
“Chi perde ha sempre delle
colpe. Potrebbe non aver capito cosa sta succedendo intorno oppure aver presentato il
più bel progetto del mondo, ma
aver avuto il torto di non essere stato capace di comunicarlo. Quando si è sconfitti, non è
giusto, come normalmente avviene, dar la colpa agli altri, al
popolo. In questo caso, invece, è logico, doveroso e utile
imparare anche dalle sconfitte,
anche alla mia età”. E Bielli, tra
le motivazioni della sconfitta
elettorale non esclude anche
una campagna elettorale poco
aggressiva…
Ciò ammesso, come si svilupperà la tua prima minoranza?
“Si è detto che io avessi la
necessità di fare il sindaco per
uno stipendio. Eʼ così vera lʼaffermazione che per onorare la
fiducia dei pochi canellesi che
mi hanno votato dovrò rinunciare al posto di consiliere in
Fondazione che, come si saprà, è molto meglio gettonato
di un posto in minoranza in
Consiglio comunale?”
Minoranza…?
“Costruttiva, senza preconcetti, volta a fare emergere le
criticità presenti sul nostro territorio e prepositiva, relativamente ad alcuni interessanti
progetti, che noi avevamo elaborato nel nostro programma
di governo”.
Sarà unʼesperienza nuova…
“La condizione per un buon

lavoro, sta nel fatto che la
maggioranza non abbia atteggiamenti preconcetti”.
Una minoranza condivisa…
“Con Fogliati, in minoranza, faremo lealmente la nostra parte, nellʼinteresse dei canellesi,
con serenità. Per la maggioranza dovrebbe riuscire più facile amministrare, visto che i
nostri progetti nascono, culturalmente e strategicamente,
da una base analoga”.
Della tua lista, chi entrerà in
Consiglio?
“Quelli con più preferenze…
Pierantonio Invernizzi e Attilio
Amerio…La maggioranza, poi,
avrà un vantaggio: non dovrà
aspettare la luna di miele: il
50% dei componenti rappresenterà la continuità con la
giunta Dus e se sarà guidata
dallʼex presidente della Provincia - ex sindaco di Canelli Marmo e dallʼex vicesindaco Gabusi… possiamo vivere sonni
tranquilli”
Punterai a tenere il tuo gruppo attaccato alla politica?
“Mi sarei aspettato di più da
alcune candidature… Per altro
penso che tutti i candidati si
sarebbero aspettato maggiori
voti…Per esperienza, dopo
unʼelezione capita sempre che
cʼè un ʻsciogliete le righeʼ. Ho
lasciato decantare… Ci ritroveremo con chi ritenga di voler
continuare anche a livelli più
alti”.
La politica ufficiale cosa vorrà fare?
“I due partiti che mi appoggiavano credevo avessero una
maggiore messe di voti a disposizioni e non pensavo fossero privi di un minimo di organizzazione in grado di intercet-

Oscar Bielli

tare voti e persone che li esprimessero.
La nostra minoranza potrà
comportarsi in due modi: facendo unʼopposizione pura
che finisce lì, oppure lavorando per unʼ opposizione con il fine di cercare qualcosa per il
futuro…”.
La politica ufficiale astigiana
vi ha incolpati di ʻpersonalismiʼ…
“Bisogna leggere con attenzione i dati e le situazioni: in
provincia ci sono stati quattro
Comuni con i simboli dei partiti. Ma i simboli vanno riempiti
di contenuti (almeno due candidature avremmo dovuto
averli in lista… Conti… Dabormida).
La questione degli individualismi è vera: resta scontato che andrò a ritroso…
Quanto al risultato di Nizza,
basterà rifarsi alle tre elezioni
precedenti, nelle quali si sono
presentati divisi…”

Buon lavoro alla nuova amministrazione di Loazzolo

Andrea Ghignone e Maurizio Bologna

paese stando sempre a contatto con la gente
per conoscerne tendenze e necessità”.
La nuova amministrazione, martedì sera 8
giugno, ha ricevuto le congratulazioni da parte
di cittadini e amici, nel ristorante del Castello.

Campo scuola della Protezione Civile ad Agliano

Canelli. Diciassette ragazzi
della seconda media, da venerdì 12 a lunedì 15 giugno, in
due tende, da 12 e 18 posti,
hanno partecipato ad un campo scuola, organizzato dalla
Protezione civile di Canelli,
nel campeggio di Agliano Terme. Sotto lʼattenta e vigile direzione di Franco Bianco, Stefano Martini, Giuseppe Dagna
e di altri quattro volontari a rotazione, i ragazzi hanno potuto sperimentare lʼautosalvamento in acqua (a cura del
gruppo sommozzatori di Asti),
il pronto intervento ( a cura
della Cri di Canelli), lʼantincendio boschivo (a cura del

741 (16,0%) voti di Maurizio
Ghiberti di ʻInsieme per cambiareʼ.
A Moncalvo: con 1299 voti
(63,8%) Aldo Fara sconfigge la
lista di Pdl - Lega di Marisa
Garino che ha raccolto 737 voti (36,2%).
Nellʼastigiano, il ritorno al
territorio è scandito oltre che
nelle amministrative di numerose liste ʻcivicheʼ sganciate
dallʼufficialità dei partiti, anche
nelle europee dove Giorgio
Ferrero, ex presidente Coldiretti, ha superato con 8.791
preferenze il premier Berlusconi che ne raccolte 7.325.
Astigiano sempre più rosa
“Tre donne sindaco in più rispetto alla precedente legislatura sono un risultato importante, unʼiniezione di fiducia
per il futuro”.
Lo rileva la presidente della

A Bielli: “Cosa è successo? Come e perché?”

A Chiara Castino
il governo di Mombercelli
Canelli. A governare Mombercelli (2.400 abitanti) è stata chiamata Chiara Castino,
53 anni, alla sua prima esperienza politica, che con la lista
“Rinascita di Mombercelli” lʼha
spuntata, con 746 voti, su Marisa Gambaudo che si è fermata a 608 consensi e che già
era assessore alla cultura della precedente amministrazio-

Canelli. A Canelli, Costigliole, San Damiano, Moncalvo
sono stati sconfitti i candidati
ʻufficialiʼ, Pdl in particolare, imposti dalle segreterie provinciali.
A Canelli: Oscar Bielli (Pdl e
Lega) raccoglie 1512 voti, pari
al 23,6%, contro i 2.293 di
Fausto Fogliati, pari al 35,8%,
e contro i 2.591 di Marco Gabusi (Canelli si), pari al 40,6%.
A Costigliole: Giovanni Borriero (Trasparenza e impegno)
ha ottenuto 2099 voti (55,4%)
contro i i 463 (12,2%) di Guido
Icardi e contro i 1226 (32,4%),
di Enrico Cavallero di ʻCostigliole, paese delle libertàʼ.
A San Damiano: feudo di
Lega e Pdl ha vinto Mauro Caliendo con 2135 voti (46,2%)
contro i 1748 voti (37,8%) di
Luigi Marinetto di ʻIl popolo
della Libertà - Lega Nordʼ e i

gruppo di Bubbio) come pure
hanno fatto esperienze di
orientamento con bussole e
carte topografiche ed hanno
potuto assistere alla proiezione di diapositive sugli interventi della Protezione civile di
Canelli. Il campo scuola ha
avuto il contributo del Centro
Servizi di Asti e quello di dieci
euro pro capite al giorno dei
partecipanti. “Anche noi abbiamo provato a fare un campo scuola per sensibilizzare i
ragazzi ed avvicinarli allo spirito della Protezione Civile dice Franco Bianco, presidente della Protezione Civile
di Canelli - Lʼabbiamo visto

fare dai Vigili del Fuoco di
Trento e abbiamo constatato
che funziona. Ripeteremo sicuramente lʼiniziativa”.

Sospesi spettacoli
Pro Abruzzo

Canelli. LʼAssociazione Onlus
Spil ha comunicato che la manifestazione “8 Comuni per
lʼAbruzzo” è stata sospesa.
Non avranno più luogo gli
spettacoli previsti a Castagnole il 9 giugno, a Calosso il
12 giugno, a Costigliole il 26
giugno e a Canelli il 24 giugno.

Loazzolo. Una fantasia incredibile ben agganciata ad
una creatività esplosiva. Eʼ
Clementina Reggio, 52 anni ad
agosto.
Due mesi fa, a Loazzolo,
aveva dato vita alla lista la “Mimosa” di sole donne, unica in
tutto il Piemonte. Nelle votazioni di sabato e domenica
scorsi, ha ottenuto 109 voti
contro i 163 del rieletto Oscar
Grea.
Un bel risultato, in un mondo dove il cambiare è lento e
fa paura.
“La strada lʼabbiamo appena
iniziata e la proseguiremo, tutte unite, più di prima - ci tele-

fona la Reggio - Come minoranza lavoreremo per avere in
paese un bar che possa diventare un punto di ritrovo per
tutti e un posto dove i turisti
possano trovare almeno un
picchiere dʼacqua.
Ci daremo da fare per sistemare in unʼaiuola di verde per
piazzare “almeno un dondolo”
per i bambini.
Lavoreremo perché Loazzolo possa avere un servizio per
i tanti anziani (il 60% dei circa
380 abitanti sono anziani), un
nuovo piano regolatore che è
fermo da 25 anni, e la rivalorizzazione dellʼantico borgo di
San Andrea…”.

Clementina Reggio

Scuola Estate 2009 alla scuola “Specchio dei tempi”
Canelli. Il circolo didattico di
Canelli, in collaborazione con
la cooperativa sociale CrescereInsieme onlus di Acqui Terme, organizza anche questʼanno Scuola Estate, attività
ricreativa rivolta ai minori della
scuola dellʼinfanzia e della
scuola primaria. Scuola Estate
inizierà lunedì 15 giugno in via
Solferino, presso la scuola materna Specchio dei tempi, per i
minori delle scuole elementari,
mentre gli animatori attendono
i bimbi della materna a partire
da mercoledì 1º luglio.
Le attività si svolgeranno dal

lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 18.30. La giornata tipo sarà
così organizzata: per le elementari al mattino compiti delle vacanze, laboratori manuali
ed espressivi, mini tornei, tamburini, uscite sul territorio. Al
pomeriggio dopo il pranzo ed il
relax, grandi giochi, piscina e
attività sportiva presso lʼimpianto del Palazzetto, in via
Riccadonna.
Allettante anche il programma per i più piccini i quali saranno impegnati al mattino in
giochi di movimento, laboratori manuali ed espressivi e al

pomeriggio oltre alla piscina si
potrà ancora giocare e divertirsi presso i locali della scuola
materna. Faremo “Quattro salti” per la città e visiteremo luoghi interessanti di Canelli, incontreremo altri centri estivi e
organizzeremo una grande festa finale.
Per maggiori informazioni ci
si può rivolgere alla direzione
didattica di Canelli o contattare
la responsabile delle attività organizzate dalla cooperativa
CrescereInsieme,
Chiara
Prazzo, al numero telefonico:
327 0808804.
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Alla festa dei conferenti

Appuntamenti

La Gancia vuole cambiare, in un mondo
che cambia, e non lascia Canelli

Canelli. Non era mai accaduto: i conferitori della ditta
Gancia, venerdì 12 giugno, sono stati ʻringraziatiʼ dalla nuova
amministrazione, nellʼaccogliente giardino liberty della
storica casa Gancia, a Canelli
“Segno evidente che lʼazienda non lascia Canelli, ma vuole cambiare, in un mondo che
cambia”. Lo ha affermato, a
chiare lettere, il dott. Paolo
Fontana, amministratore delegato da un anno, che ha proseguito “Per 150 anni Gancia
ha fatto la storia del territorio e
viceversa. E la storia continuerà per almeno altri 150 anni. Eʼ
questa la sfida che ho accettato, per un territorio ed un prodotto unici di cui si ritornerà
presto a parlare. Gancia, in un
mercato che è cambiato, ha il
coraggio di cambiare, tutti insieme”. E il discorso fila dritto
ai cinquecento conferenti chia-

mati non più a vedere le ʻballerineʼ, ma a capire e partecipare
alla filiera da protagonisti anche con una bottiglia di moscato e brachetto, sempre pronta
nel frigo.
Un invito a nozze per Oscar
Farinetti che ribadisce di credere nel cibo, nel vino, nel moscato che piace da matti, portatore di un valore immateriale
impagabile che è la ʻgioiaʼ.
“Il consumatore è disposto a
pagare anche bene il prodotto
che però ha anche bisogno
dellʼimmagine, proprio ciò che
il nostro moscato non ha quando viene venduto, mediamente, a quattro euro la bottiglia o
viene abbinato ai panettoni”.
Concorda pienamente il neo
presidente del Consorzio Paolo Ricagno che, nel suo nuovo
compito, punta “ad una maggior unione tra industriali - produttori - territorio; a vendere,

con più margine, un prodotto
che andrà sempre più accompagnato dalla ricerca, cosa che
fa brillantemente il Consorzio;
a trovare la maniera di spendere bene i 27 milioni di euro,
fermi da un anno”.
Tralasciando ogni “falsa polemica che non porta a nulla”
(“Basta sputtanare lʼAsti”, aveva detto al Vinitaly Farinetti)
lʼon. Maria Teresa Armosino,
presidente della Provincia, precisa di aver solo difeso il territorio e il lavoro di seimila agricoltori e sottolinea come sia
importante che i soggetti si riconoscano nellʼente apposito
per la promozione in modo che
venga dato un reddito a chi
produce, a chi trasforma e
commercializza.
“Il moscato dʼAsti è partito da
Canelli 150 anni fa, e, oggi, è
da Canelli che è partito il progetto Unesco che segnerà

nuovamente un punto forza e
non solo per lʼAstigiano”.
Per lʼenologo Giorgio Grai di
Bolzano: “Oggi tutto il mondo
produce vino. Ma sono i qui
presenti produttori che fanno la
differenza, con questo sole,
questo vento, questa pioggia,
questa terra irrepetibili e con il
loro sudore”.
Equidistante, ma realistico
lʼintervento del dott. Sergio Miravalle, presidente dellʼOrdine
dei giornalisti che dopo aver
messo in evidenza il sudore
dei produttori li ha fatti riflettere
sui loro silenzi, dopo aver comprato lʼalloggio, cambiato lʼauto e il trattore più grosso…
Dallʼincontro - raduno - convegno, risuona alto lʼinvito a riflettere di Fontana: “Dai milioni
di bottiglie sturate a capodanno, il 75% del prodotto non viene consumato. Che resti solo il
ʻbottoʼ?”.

Un Assedio al profumo di tartufo nero

Canelli. LʼAssedio di Canelli, imponente rievocazione storica che si svolge a Canelli, patria del Moscato e sede delle più
importanti aziende spumantiere italiane
(che esportano in tutto il mondo oltre 250
milioni di bottiglie allʼanno), anche nella
18ª edizione si svolgerà il terzo fine settimana di giugno (sabato 20 e domenica 21
giugno).
Nel suo diciottesimo compleanno, lʼAssedio di Canelli, espressione di un patrimonio di storia, cultura, enogastronomia,
folklore e ricerca delle tradizioni, può vantarsi di aver conseguito successi di assoluto valore, che lo pongono tra le rievocazioni storiche più importanti e singolari
della penisola.
Risorse dellʼAssedio. La manifestazione canellese dispone di eccezionali risorse materiali (ben 12 cannoni saranno
impiegati sui prati Gancia per la battaglia
del sabato) ma anche umane, locali e internazionali, come i circa 2000 figuranti in
costume rigorosamente seicentesco (tra
cui un migliaio di soldati impegnati in ronde militari, battaglie, duelli allʼarma bianca
e cariche di cavalleria, 180 tamburini,
ecc.) provenienti anche da vari Paesi europei (Francia, Inghilterra e, da questʼanno, Svizzera) che calcheranno lo scenario, in continuo movimento, nel centro storico della città trasformato in borgo seicentesco. La gastronomia, legata alla
grande tradizione enologica, è uno dei
punti di forza dellʼAssedio: piatti riscoperti, ingredienti riportati alla luce, manicaretti cucinati in foggia seicentesca hanno
conquistato, negli anni, anche i palati più
esigenti. E poi il vino, versato in grande
quantità. Un esercito di cucinieri nelle
osterie e nelle numerose “taverne” offriranno al turista, piatti, gusti e sapori dʼaltri
tempi.
Programma
Sostanzialmente confermato il copione
della rievocazione. Dopo i preparativi conclusi sabato mattina, si assiste ad un crescendo di eventi, a partire dalla fuga dalle campagne dei contadini verso la città,
lʼinvasione del nemico, attraverso la porta
principale, che costringe le truppe sabaude a trincerarsi nella cerchia cittadina.
È lʼinizio dellʼassedio, sullo sfondo di
rulli di tamburi, cannoneggiamenti e sparatorie. Poi la cruenta battaglia campale
fra truppe mantovane e sabaude sui prati del castello, la lunga notte dellʼassediato, lʼincendio del castello ad opera del nemico. La domenica lʼattività militare sʼintensifica alle porte della città, dove le truppe mantovane e savoiarde si fronteggeranno, dopo un tentativo di mediazione diplomatica.
Messe in fuga le truppe mantovane, la
popolazione e i militari sabaudi daranno il
via ai festeggiamenti con il pranzo della
vittoria, con giochi (ʻdisfida della Carraʼ),
divertimenti fino a notte fonda e con lo
spettacolo conclusivo dei fuochi pirotecnici, sotto il Castello.

Osterie e taverne dell’Assedio
Osterie (nel centro storico):
Osteria del Castello tel. 348-9045115 P.zza S. Leonardo
Osteria dellʼAnnunziata tel. 339-5060211 349-5334579 P.zza San Tommaso
Osteria della Trutta tel. 0141-832621 0141-832689 Via Cairoli
Osteria Torre Rossa tel. 347-2306678 339-7808660 Via Dante
Osteria Corona Grossa tel. 0141-823532 Via G. B. Giuliani
Osteria dellʼAsina dʼOro tel. 340-2773568 348-5152353 348-0427529 P.zza Cavour
Taverne (nel centro storico - non dispongono di posti a sedere):
Taverna di San Stefano Via Villanuova
Taverna de li Poveri Figli Piazza San Tommaso
Taverna de li ciceri franti di Messer Tantì Piazza San Tommaso
Soccorso de li Stentati Via Garibaldi
Taverna del Salcizzaro Via Cairoli Taverna di Pozzolo Via G. B. Giuliani
Taverne dei Tre Merli Piazza Aosta Taverna de Mazzacrino Via Roma
Taverna del Cece dʼOro Piazza Cavour Taverna dellʼAquila Piazza Cavour
Taverna di Mombersario Piazza Cavour

Novità della XVIII edizione
Il testone da 10 euro. Da questʼanno il
Gruppo Storico Militare dellʼAssedio di Canelli, che organizza lʼevento, ha deciso
che la “moneta dellʼAssedio” sarà lʼunica
in circolazione in tutte le osterie e taverne
e sulle bancarelle presenti alla manifestazione.
Sulla mappa, in distribuzione nei punti
informativi, sono indicate le postazioni dei
“cambi moneta”, che resteranno aperte fino alle ore 22 di domenica.
Circoleranno testoni di 4 pezzature diverse, da 0,50 euro, da 1 euro, da 5 euro,
in rame, argento e oro, di 24 mm di diametro, con la novità di un testone da 10
euro, di color oro, di 42 mm di diametro,
sponsorizzato dalla Pernod Ricard. Gli euro saranno però accettati nei bar.
I turisti che dovessero avanzare dei testoni, oltre lʼorario di chiusura delle postazioni di cambio, avranno un ottimo pretesto per tornare a Canelli e cambiarli fino
al 31 luglio allʼEnoteca Regionale di Canelli.
Il tartufo nero dellʼAssedio. Il Piemonte è da sempre il regno del tartufo. E
se il tartufo bianco è la varietà più pregiata e conosciuta, altrettanto ben presente
è il tartufo nero nelle sue diverse varietà,
tra cui primeggiano il tartufo nero pregiato e il tartufo nero estivo detto scorzone,
già decantato nel XVII secolo come attesta il Clypeo del gentilhuomo. Sarà pro-
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prio questo tartufo che verrà valorizzato
da alcune taverne e osterie dellʼAssedio
di Canelli, in particolare un “porcello grosso imbrochato nel speto e impienuto
dʼova, cacio & altre robbe” questʼanno sarà anche “impienuto” di “buoni tartuffoli neri” e servito in occasione del pranzo della
Vittoria che si terrà, domenica, nella ex
Chiesa dellʼAnnunziata.
Il tartufo nero sarà tra gli ingredienti dei
piatti di varie osterie e sarà il premio previsto per il vincitore della ʻriffa del tilettoʼ, al
sabato e alla domenica, in entrambi i casi
un piatto di mezzo chilo circa. Lʼestrazione avverrà al sabato e alla domenica prima dei fuochi, che verranno posticipati per
la partita Italia/Brasile. Inoltre un piatto di
tartufi neri di circa mezzo chilo sarà assegnato in premio ai vincitori della Carra.
Due puntate di 50 minuti in tv. Fredo
Valla, regista incaricato dalla Duea Film di
Roma, società di Antonio e Pupi Avati, di
realizzare, per lʼemittente satellitare
Sat2000, una serie di documentari sulle
feste e rievocazioni storiche italiane, porterà a termine un lavoro sullʼAssedio iniziato già da qualche mese.
Istantanee sullʼAssedio. Fotografie
dellʼAssedio saranno pubblicate ʻin direttaʼ sul sito www.assediodicanelli.it
Camperisti. Sono attesi in 300 i ʻmiticiʼ
camperisti del Camper Club La Granda
per i quali è riservata lʼarea attrezzata di
piazza Unione Europea.

Spettacolo di fine anno del Centro Studi Danza

Canelli. Con uno spettacolare “Alice nel paese delle meraviglie”, al teatro Balbo, strapieno di un caloroso e accaldato pubblico, sabato 13 giugno, il Centro Studi Danza
(Associazione culturale e sportiva) di Elena Schneider e Luca Martini, ha concluso il suo
primo anno di intensa e appassionata attività.
Sedici i delicati quadri che, con le originali coreografie, hanno girato attorno allo splendido racconto di Carrol.
Lʼottima, leggera, moderna, esecuzione delle ballerine è stata accompagnata dal costante applauso del pubblico.

Prima accoglienza notturna,
tutti i giorni, dalle ore 20, in piazza Gioberti 8 a Canelli, (0141.
824935)
“Cerchio aperto - Centro di
ascolto”, aperto al giovedì, in
via Roma, Canelli, dalle ore 18
alle 19,30 (tel. 3334107166).
Giugno ad Asti, “Astiteatro”
Fino allʼ11 luglio ʻTorneo socialeʼ, maschile e femminile, del
Tennis Acli, ʻIX Memorial Carlo
e Ugo Baldiʼ.
Dal 15 giugno, “Scuola estate”
alla scuola materna di via Solferino.
Fino a venerdì 26 giugno, allʼ
ʻOratorio S. Chiaraʼ, ʻEstate Ragazziʼ.

Sabato e domenica 20 e 21
giugno, XVIII edizione “Assedio
di Canelli”.
Martedì 23 giugno, ore 21, primo Consiglio comunale del
mandato Gabusi.
Mercoledì 24 giugno, ore 18,
Beppe Bigazzi, al centro ʻArea
Verdeʼ di Cassinasco presenta
“Osti custodi”.
Domenica 28 giugno, al santuario dei Caffi, “Pellegrinaggio
Alpini”.
Dal 29 giugno al 24 luglio,
presso la scuola Bocchino
“Estate ragazzi”.
domenica 5 luglio, dalle ore 9
alle 12, presso Fidas, in via Robino 131, “Donazioni sangue”.

30º di fondazione della Fidas
a San Marzano Oliveto

Canelli. Domenica 31 maggio, in occasione del 30º anniversario di fondazione, a San Marzano Oliveto sì è svolta la Festa sociale del gruppo donatori sangue Fidas. Durante la manifestazione sono stati premiati i seguenti donatori: Giorgia Storti, Luigi Bianco, Bruno Gallesio, Carlo Merlo. Alla presenza del sindaco Giovanni Scagliola e del vicepresidente regionale e consigliere nazionale dellʼAssociazione dott. Giovanni Gatti cʼè stato
il passaggio delle consegne tra il presidente uscente, nonché
fondatore del gruppo comunale, Aldo Cavallo ed il neo presidente Mauro Storti. Aldo Cavallo è stato nominato presidente
onorario ed è stato ringraziato dal gruppo per la dedizione e la
costanza con cui ha guidato il gruppo sanmarzanese dal lontano 1979.

Beppe Bigazzi a Cassinasco
presenta il suo libro “Osti custodi”

Cassinasco. Al Centro estivo ʻArea verdeʼ di Cassinasco, mercoledì 24 giugno, alle ore 18, Beppe Bigazzi presenterà il suo ultimo libro “Osti Custodi”. Modereranno Beppe Orsini, giornalista,
enogastronomo e Maurizio Moroni coautore e regista Rai. Scenderanno in campo i ristoratori: Fabrizio Amerio ʻRistorante stazioneʼ di S. Stefano B., Gianni e Mina Filipetti della ʻCasa nel boscoʼ di Cassinasco; i produttori artigiani delle eccellenze del territorio. Alla presentazione farà seguito una ʻmerenda sinoiraʼ. Alle ore 20,30 Beppe Bigazzi sarà a cena alla ʻCasa nel Boscoʼ di
Gianni e Mina Filipetti. (info e prenotazioni 0141 851305).

Al Segnalibro “La storia senza fine”

Canelli. Gli intraprendenti titolari della libreria Il Segnalibro, in
corso Libertà, hanno organizzato, sabato 6 giugno, la presentazione di una novità libraria della Edizioni Creativa, “La storia senza fine” romanzo di Tiziana Mignosa, giovane autrice che vive e
lavora a Roma. Eʼ una storia dʼamore coinvolgente, “canto struggente”, in cui si racconta, oltre i confini del tempo, di Teano e Antea, due cuori messi alla prova da un destino avverso. Eʼ il suo
secondo libro, dopo la prima silloge di poesie intitolata “I segreti del cielo”.

“Estate ragazzi” alla Bocchino

Canelli. Estate Ragazzi unʼesperienza che si svolge ormai da
molti anni presso il Parco e il Salone della Scuola Materna Bocchino, in via Verdi, a Canelli. Lʼiniziativa si svolgerà dal 29 giugno
al 24 luglio. Rivolta a tutti i ragazzi dai 6 ai 14 anni, si avvale di
un intenso e dettagliato programma: dal lunedì al venerdi, dalle
ore 14-18, si susseguiranno momenti di giochi organizzati, di gioco libero, di preghiera, tornei, attività varie. Ogni mercoledì pomeriggio ci sarà “Insieme in acqua”, presso la piscina comunale
di Nizza Monferrato. Per informazione e pre-iscrizioni: Chiara tel.
327 0808804, Laura tel. 0141 823762, Lele tel. 328 7306721,
Luisella tel. 347 0505054. Per le iscrizioni, dal 29/6 ore 14, direttamente in loco. Lʼ Oratorio “San Tommaso” è una proposta
che dura nel tempo per incontrarsi nel cuore di Canelli, con un
parco chiuso, per la tranquillità di bambini e genitori e tante attività che si potranno continuare tutto lʼanno. “Si tratta - dicono le
educatrici - di unʼesperienza indimenticabile a cui invitiamo tutti
i ragazzi di Canelli e dintorni che vogliono vivere momenti in amicizia, serenità e semplicità”.
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Delegazione del comitato di Canelli

Ciclismo

La Croce Rossa alla fiaccolata
internazionale a Solferino

Diego Lazzarin campione
regionale “Primi sprint”

Canelli. Anche questʼanno
la Croce Rossa di Canelli parteciperà alla sedicesima edizione della Fiaccolata della
Croce Rossa che si svolgerà
sabato sera 27 giugno 2009.
Lʼedizione di questʼanno sarà
speciale perché ricorre il 150º
di fondazione della Croce Rossa Internazionale. Il lungo corteo di Volontari della Croce
Rossa con la fiaccola prenderà il via dal monumento internazionale della Croce Rossa
di Solferino alle ore 20,00 con
lʼaccensione del braciere e da
qui le torce degli oltre 10.000
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 anche idealmente,
questi due luoghi fondamenta-

li 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 dellʼidea, rende unica la manifestazione.
Ad organizzare la trasferta
della delegazione canellese
sarà come sempre lʼispettore
dei Volontari del Soccorso Guido Amerio che con una dozzina di Volontari del soccorso Cri
porteranno alto il nome del Comitato Locale della Croce Rossa canellese. “Eʼ un appuntamento che non vogliamo mancare - ci dice Lʼispettore Ame-

rio - noi abbiamo sempre partecipato fin dalla sua nascita.
Ci sono tanti di noi che non vogliono mancare allʼappuntamento. Eʼ un emozione unica
che per chi non lʼha provata almeno una volta è difficile da
spiegare tante lingue, tanti dialetti ma tutti uniti dalla grande
bandiera della Croce Rossa allʼinsegna del sorriso, della gioia e di tanta umanità” Al termine della lunga camminata con
le fiaccole lʼarrivo al campo base Lidia dove la consueta merenda sinora organizzata dai
Volontari canellesi ridistribuirà
energie a tutti i partecipanti
mentre gioia ed amicizia si uniranno nel gioco colorato dei
fuochi artificiali ha suggellare
la grande famiglia della Croce
Rossa.
Ma.Fe.

Il cambio alle casse

Con i “testoni “ all’Assedio di Canelli
tornano le monete dell’epoca

Canelli. Dopo il lancio della
passata edizione tornano
nellʼAssedio 2009 le monete
dellʼepoca “i testoni” Da questʼanno il Gruppo Storico Militare dellʼAssedio di Canelli,
che organizza lʼevento, ha deciso che la “moneta dellʼAssedio” sarà lʼunica in circolazione
in tutte le osterie e taverne e
sulle bancarelle presenti alla
manifestazione. Come per la
passata edizione il servizio di
cambio, e raccolta sarà gestito da alcune Associazioni di
Volontariato canellesi .
La Cassa centrale vicino alla porta centrale e la cassa di
piazza A. Aosta per il cambio
euro-testone sarà gestita come per la passata edizione dal

Gruppo dei Donatori di Sangue della Fidas di Canelli,
mentre lʼunica cassa che cambierà testoni-euro situata in
piazza Cavour sarà gestita dal
Gruppo Aido di Canelli., mentre la cassa di Villanuova eurotestoni sarà gestita direttamente dal Gruppo storico.
La raccolta dei testoni dalle
varie osterie e dai banchetti
sarà come sempre gestita dallʼAssociazione dei Carabinieri
in Congedo di Canelli. Un lavoro molto impegnativo che
metterà a dura prova i Volontari che nella due giorni “assediata” lavoreranno dal pomeriggio del sabato alla sera della domenica. Da segnalare la
novità di questʼanno la nuovis-

sima moneta color oro di 4,2
centimetri di dimensione del
controvalore di 10 euro coniata grazie al contributo della
Pernod Ricard Italia - Ramazotti che si affiancherà a quelle già utilizzate nella passata
edizione e cioè quella in rame
del controvalore di cinquanta
centesimi di euro, quella color
argento dal valore di 1 euro e
quella color oro da 5 euro tutte
del diametro di 2,4 centimetri.
Le casse cambio euro-testoni avranno il seguente orario:
sabato 14,30-1,00 mentre la
domenica dalle ore 9 alle ore
20. Quella testoni-euro sabato
17,00-1,00 e domenica dalle
ore 11 alle 22.
Ma.Fe.

Incontro a San Marzano sul progetto Unesco

Il sindaco Giovanni Scagliola, riconfermato nel suo incarico nelle recenti consultazioni elettorali,
comunica che il Comune di San Marzano Oliveto, in collaborazione con lʼassociazione “Canelli Domani”, organizza per venerdì 19 giugno, alle ore 21, nella ex Chiesa dei battuti di San Marzano, un
incontro pubblico per illustrare le caratteristiche del progetto in cui si prevede lʼinserimento dei vigneti storici del Piemonte nel patrimonio mondiale dellʼumanità tutelato dallʼUNESCO. Allʼincontro
parteciperanno il Dr. Lorenzo Vallarino Gancia ed altri rappresentanti dellʼassociazione.

Canelli. Si sono svolti a Canelli, lo scorso 31 maggio, grazie allʼattenta organizzazione
dellʼASD Pedale Canellese, i
Campionati Regionali di ciclismo per giovanissimi nelle
specialità gimcana e primi
sprint.
Giunti da ogni parte del Piemonte, quasi venti squadre per
un totale di 250 bambini dai 7
ai 12 anni si sono dati battaglia
sul tracciato della gimcana allestito in piazza Gancia (categorie G1-G2-G3) e sul rettifilo
cronometrato degli sprint in
viale Indipendenza (categorie
G4-G5-G6). Nella gimcana per
il Pedale Canellese si segnala
la 13ª posizione di Pietro Patarino (alla sua prima esperienza nella categoria G1) seguito
dal brillante 3º posto di Rodolfo Frontera nella categoria G2;
il sodalizio Pedale CanelleseSolo Bike di Bubbio ha prodotto, nella categoria G3, le ottime prestazioni di Simone Gallo (4º posto), Enrico Comba (6º
posto) e Basso Livio (20º posto). Nei primi sprint invece
Diego Lazzarin (cat. G4), con
grande tenacia, dopo essere
entrato in semifinale nelle fasi
cronometrate conquista la maglia di Campione Regionale
bruciando due avversari nella
finale allo spasimo. Seguono

Edoardo Patarino (10º tempo),
Riccardo Garberoglio (14ºtempo) e Alberto Erpetto (18º tempo). Nella categoria G6 ottimo
5º posto per Davide Gallo,
mentre Michael Alemanni ha
fatto segnare il 15ºtempo.
Il Pedale sente il dovere di
ringraziare gli sponsors: la
Fondazione della Cassa di Risparmio di Asti, la Produttori
Moscato dʼAsti Associati, il
Centro commerciale Di meglio,
il Caffè Torino.
A Ruffia buoni piazzamenti
del Pedale
Giornata allʼinsegna delle
vecchie glorie del ciclismo italiano domenica 7 giugno a
Ruffia (Cuneo) dove si è tenuto il 6º “Trofeo Italo Zilioli” per
giovanissimi che ha visto la
premiazione dei piccoli atleti
da parte di campioni del calibro di Balmamion, Astrua e
dello stesso Zilioli, organizzatore della manifestazione.
La competizione, nonostante
lʼalto numero di corridori partecipanti, ancora una volta ha
permesso ai colori del Pedale
Canellese di cogliere buoni
piazzamenti.
Rodolfo Frontera (G2) si
spara tutta la corsa in testa al
gruppo e taglia il traguardo al
secondo posto; nella categoria
G4 la lotta è serrata, con an-

datura molto sostenuta, ma i
nostri, pur esausti corridori,
raggiungono la terza piazza
con Diego Lazzarin, lʼottava
con Alberto Erpetto e la decima con Riccardo Garberoglio.
Dodicesimo posto per Michael
Alemanni nella categoria G6 in
volata su un folto gruppo di avversari (batteria con oltre trenta atleti).
“Lʼobbiettivo - ci ha telefonato il
direttore - è quello di ʻrifinire la
gambaʼ in vista del Meeting
nazionale di società previsto
per il 19-20-21 giugno, a Cuneo, appuntamento molto sentito dai nostri ragazzi”.

Calcio - Promozione - andata playout

La Calamandranese ipoteca la salvezza
Calamandranese
4
Le Grange
0
Calamandrana. La migliore
Calamandranese della stagione quella che esce dal campo
amico tra i applausi dei propri
supporter e che ipoteca e griffa in maniera indelebile la permanenza nella categoria.
Sin dallʼavvio si nota come
mister Daniele Berta abbia preparato alla perfezione la gara i
suoi escono dalle spogliatoi
con le facce giuste e cattive al
contrario degli uomini di Guala
che praticamente non entrano
mai nella contesa. Partono subito forti i ragazzi del presidentissimo Poggio sono passati
appena 40 secondi quando
Quarati, migliore in campo, fugge in fascia e mette un cross
radente sul quale Lovati non
trova la deviazione vincente,
ancora il numero nove due minuti dopo non trova il cuoio su
assist di Mezzonotte. Poi la gara ristagna per un quarto dʼora
nella zona centrale ma a risvegliare il match da una calura
afosissima ci pensa Quarati
che al 22ʼ raccoglie la palla di
Nosenzo e con un tiro sul primo
palo sorprende Traversini. Sulla forza dellʼentusiasmo la Calamandranese cinge dʼassedio
lʼarea vercellese che al 41ʼcapitola per la seconda volta errato
disimpegno di Arduino tentato
dribbling di Traversini su Genzano con sfera persa dallʼestremo ospite cross di Genzano e
facile tocco a porta sguarnita di

Lovati. Chi si aspetta una reazione ospite dovrà attendere la
gara di ritorno la Calamandranese controlla con ordine senza rischiare nulla in difesa con
Seminara sugli scudi. Sul taccuino del cronista sale ancora
Quarati al minuto 21ʼ il quale
raccoglie il cross di Mezzanotte
deviato da Colloca e lo gira dal
limite nellʼangolino per il 3-0.
Due minuti prima della mezzora ecco il poker punizione radente di Seminara Nosenzo e
Berta A fanno velo e la sfera
termina alle spalle di Traversini. Nel dopo gara ovviamente
felice il presidente Poggio «abbiamo vinto e abbiamo giocato
una discreta gara ma stiamo
con i piedi per terra questo e
solo il primo tempo di una gara
sui 180 minuti»
Formazione e pagelle Calamandranese: Cimiano sv,
Riotto 6, Bastianini 6, A.Berta
6, Seminara 7, Giovine 6.5,
Nosenzo 6.5, Mezzanotte 6
(79º Bertonasco sv) ,Lovati 6,
Genzano 6 (68º Abdouni sv),
Quarati 8 (73º Buoncristiani
sv). All.: D.Berta.
Elio Merlino
DOMENICA
LA CALAMANDRANESE
Calamandrana. Un ultimo
sforzo, poi la salvezza. Ormai
la permanenza in categoria
appare dietro lʼangolo per la
Calamandranese, che grazie
alla vittoria per 4-0 ottenuta
domenica in casa sul Le Grange può affrontare con la giusta

tranquillità lʼultima trasferta
dellʼanno, il ritorno dei playoff
sul campo di Livorno Ferraris.
Dati alla mano, per essere
eliminati, e quindi retrocedere,
alla squadra di Berta servirebbe una sconfitta con cinque o
più reti di margine (o al limite
uno 0-4 dopo i tempi supplementari). Perdere con questo
margine, considerato anche
quanto ha saputo (o non ha saputo) mostrare il Le Grange
nella gara di andata, sarebbe
francamente unʼimpresa allʼincontrario, una dimostrazione
profonda di autolesionismo, oltre che una manifestazione dellʼimponderabile. Bene fa mister
Berta (che radiomercatoi nelle
ultime settimane ha insistentemente accostato alla panchina
della Nicese) a tenere sul chi vive la truppa, parlando di una
gara sui 180 minuti di cui finora
è stato giocato solo il primo
tempo, ma è evidente che, salvo impazzimenti, difficilmente il
Le Grange riuscirà a riequilibrare la situazione compromessa allʼandata.
Probabili formazioni:
Le Grange (4-3-3): Cannella - Curo, Arduino, Barbi, Tamiati - Pola, Colloca, De Canio
- Rossini, De Marco, Coppo.
Allenatore: Guala
Calamandranese (4-4-2):
Cimiano - Riotto, Seminara,
Bastianini, Giovine - Nosenzo,
Mezzanotte, A.Berta, Quarati Genzano, Lovati. All.: D.Berta
M.Pr.

Tennis Acli parte il “Memorial Baldi”

Canelli. Lunedì 15 giugno, sui campi del Circolo Acli, sono iniziate le prime sfide di qualificazione
della nona edizione del torneo sociale di singolare femminile e maschile “ Memorial Carlo e Ugo
Baldi”, che si concluderà lʼ 11 luglio prossimo laureando i campioni del 2009. Si giocherà tutte le
sere dal lunedì al venerdi a partire dalle ore 19. I settantasei partecipanti sono stati suddivisi in 2
tabelloni, uno intermedio per gli NC e 4.5 e un tabellone finale per le altre categorie, con lʼinserimento dei primi otto classicati dellʼintermedio. I giudici arbitri Maria Raiteri e Patrizia Perdelli hanno assegnato nel seeding le seguenti teste di serie: Emiliano Nervi, Alberto Ciriotti, Andrea Porta,
Fabio Martini, Giuseppe Bellotti, Antonio Alberti, Giorgio Castino e Cristiano Piana. Il T.C. Acli, record assoluto, conta 43 atleti agonisti tesserati Fit, e questo grazie anche allʼinserimento delle nuove leve della scuola tennis gestita dal settore tecnico del T.C.Alba, arrivando ad occupare un ruolo di primaria importanza nel panorama tennistico della provincia di Asti.

Ritorna il torneo tra i vigneti di Castel Boglione

Canelli. Tra poco avrà inizio a Castel Boglione la XV edizione del trofeo di calcio “Antica Contea
di Castelvero”, una manifestazione davvero importante per livello di gioco, partecipanti, durata e
pubblico. Basti pensare che nellʼedizione passata ci sono stati oltre 500 spettatori è più di 15 squadre iscritte che hanno permesso che questa grande festa si realizzasse.
Questo non sarebbe stato possibile senza la grande forza dʼanimo dei ragazzi dellʼAraldica e del
presidente della polisportiva. La manifestazione avrà inizio il giorno 22 giugno 2009 e si prolungherà fino al 01 agosto 2009 avrà luogo presso il campo sportivo in piazza del pallone. Il torneo si
svolgerà con due partite per sera: la prima alle ore 21.30 e la seconda alle 22.30. Il torneo sarà limitato alla III categoria più due giocatori di II categoria. Il termine delle iscrizioni è previsto per il
giorno 19 giugno 2009. Per informazioni ed iscrizioni tel. 0141 75568.
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Mentre il neo sindaco lavora alla giunta

Sindaci e consiglieri eletti

Festa della vittoria
e gioco del toto assessori

Bruno e Calamandrana
Cortiglione e Mombaruzzo

Nizza Monferrato. Grande
festa della “vittoria”, sabato 13
giugno, in Piazza del Comune
a Nizza Monferrato organizzata dal neo sindaco Pietro Lovisolo e dalla lista PdL-Lega
Nord “scelti” dai cittadini (nelle
elezioni amministrative del 6 e
7 giugno) a governare la città
per i prossimi 5 anni.
Grande partecipazione alla
festa tra musica, canti e piatti
gastronomici: distribuita tanta
farinata, “cotta” a getto continuo dagli esperti cuochi della
Pro Loco e coda, poco più in
la, per un piatto di fagioli e
spezzatino cucinato da Giorgio
Calosso, un “mago” della cucina del Bricco. E non mancava
il vino, bianco e nero, in una
mescita speciale.
I “festeggiati” il sindaco Lovisolo ed i neo consiglieri a ricevere felicitazioni ed a stringere tante mani. Sulla piazza,
in visita, delegazioni di alcuni
paesi vicini guidati dai sindaci
a fare gli auguri di rito: quello
di Cortiglione, di Castel Boglione Boglione, San Marzano
Oliveto; da Asti la presidente
della Provincia Maria Teresa
Armosino accompagnata da
alcuni assessori e da Canelli,
il neo sindaco Marco Gabusi.
Il primo cittadino di Nizza,
Lovisolo, dopo un indirizzo di
saluto “Lavoreremo democraticamente per tutta la città, sia
per coloro che ci hanno votato
sia per gli avversari, perchè il
Comune è la casa di tutti” ha
poi voluto chiamare sul palco i
suoi consiglieri che lo aiuteranno nel governo della città e
coloro che hanno una dato
una mano: Pier Paolo Verri
“grazie a quelli che hanno creduto in me ed alla voglia di
cambiare”; Fabrizio Berta “La
voglia di fare è tanta”; Maurizio
Andreetta “Speriamo di essere
allʼaltezza della situazione”;
Stefania Morino “Una squadra
che ha voglia di lavorare” e poi
tutti gli altri. Chiamati sul palco
anche Bruno Verri, presidente
Pro Loco “Sarà sempre a disposizione, mentre chiediamo
Pier Poalo di portare a casa il
Palio di Asti”, e Gabriele Andreetta “Ho preferito fare un
passo indietro quando ho capito che Lovisolo era il candidato che raccoglieva le preferenze di tutti”. Mancava allʼappello il consigliere Pietro Bale-

Il sindaco Lovisolo assaggia la farinata della Pro Loco.

Lovisolo sul palco con la sua squadra e Gabriele Andreetta.
strino in Polonia per un viaggio
già programmato.
Quali gli assessori?
Intanto in settimana il neo
sindaco è stato impegnato a
“capire” la macchina amministrativa del Comune incontrando funzionari ed impiegati per
una doverosa presa di contatto, mentre particolare attenzione sia stata riservata alla scelta dei futuri assessori che saranno presentati al primo Consiglio comunale già stabilito
per sabato 27 giugno alle ore
9.
Per ora dai piani alti del Palazzo comunale non trapela
nulla, però “le voci” sui possibili incarichi ci sono, tenendo
anche presente le preferenze
ricevute dal voto dei cittadini.
Si parla di Balestrino (vice sindaco e sicurezza?), di Pier

Paolo Verri (Lavori pubblici e
vice sindaco ?), di Stefania
Morino (Urbanistica?), di Maurizio Andreetta (Bilancio?), probabile assessore dovrebbe essere Fabrizio Berta, mentre altre in discrezioni vorrebbero
deleghe a Domenico Perfumo,
Davide Fazio e Maria Beatrice
Pero. Non si escluderebbero
incarichi ad esterni e qui corrono i nomi di Gigi Perfumo e
Nino Baldizzone. Il toto incarichi assegnerebbe poi Marco
Caligaris la poltrona di dirigere
le sedute quale Presidente del
Consiglio: non gli mancherebbero determinazione e preparazione.
Naturalmente riferiamo di
queste voci per dovere di cronaca, pronti ad essere smentiti dai fatti.
F.V.

Nizza Monferrato. Le scorse elezioni del 6 e 7 giugno
hanno visto al centro dellʼattenzione anche gli abitanti di
molti dei comuni del territorio,
chiamati a eleggere un nuovo
sindaco e una nuova amministrazione da avere in carica
per i prossimi cinque anni. Diverse le situazioni dei vari centri, e se in alcuni casi il voto
chiedeva la semplice riconferma di unʼunica lista, comuni
come Mombaruzzo e Calamandrana hanno visto invece
scendere in campo rispettivamente ben tre e quattro candidati sindaci con rispettive liste.
Altro segnale degno di nota il
ritorno in campo di ex primi cittadini, che in alcuni casi hanno
vinto alle urne: è il caso di Giovanni Spandonaro, che dalla
scorsa settimana è tornato in
carica come sindaco di Mombaruzzo, succedendo a Silvio
Drago di cui era vicesindaco.
“Chiaramente non è venuta
meno la fiducia nei confronti
del lavoro fatto nel passato, cosa che mi gratifica molto” commenta Spandonaro, che porta
con sé un gruppo in maggioranza nuovo alla politica (8 dei
consiglieri non hanno mai ricoperto questa carica prima).
“Abbiamo grande entusiasmo
e voglia di fare, cʼè da lavorare
ma senza stravolgere, bensì
dando continuità a quanto già
raggiunto finora. Mombaruzzo
ha molti servizi, per esempio le
scuole, che intendiamo mantenere e potenziare. Inoltre lavoreremo con passione e trasparenza per mettere al centro il
cittadino e le sue esigenze, e
ci dedicheremo a raccogliere le
energie per promuovere un
territorio ricco di potenzialità”.
Con Spandonaro sono stati
eletti consiglieri di maggioranza: Angela Bertalero, Gianfranco Giuseppe Calvi, Franco Luigi Giacchero, Giuseppe Nota,
Giovanna Olivieri, Maurizio
Quinto, Stefania Rossi, Carlo
Francesco Zoccola; consiglieri
di minoranza Silvio Drago,
Gian Luigi Orsi, Gabriele Bolognesi, Ivano Andreos. Un altro
ex sindaco tornava in campo,
ovvero Secondo Scanavino, a
Calamandrana, sconfitto però
con ampio vantaggio alle urne
da Fabio Isnardi, già vicesindaco dellʼuscente Massimo
Fiorio. “Una vittoria superiore

Dal 19 al 21 giugno 2009 a Vinchio

Festival del paesaggio agrario

Vinchio. Dal 19 al 21 giugno a Vinchio
si svolgerà il Festival del Paesaggio Agrario, kermesse dedicata a incontri, mostre,
documentari, passeggiate e prodotti tipici,
nel segno dellʼaggiornamento, del dibattito e dello scambio di informazioni sulle tematiche della sostenibilità e della valorizzazione del territorio. Si comincia venerdì
19, alle 9,30 presso la sala congressi della Cantina di Vinchio e Vaglio Serra, con i
saluti dellʼAssessore allʼAgricoltura della
Regione Piemonte Mino Taricco, della
Presidente della Provincia di Asti Maria
Teresa Armosino e del presidente Fondazione CrAt e Astiss Michele Maggiora. Segue lʼincontro Il paesaggio viticolo e pro-

duzione dʼeccellenza. Alle 16,30 appuntamento alla Riserva Naturale della Valsarmassa per Incorniciamo le colline, viaggio
nella biodiversità guidato da Gianfranco
Miroglio. Alle 18 a Bricco di Monte del mare incontro con Giulio Pavia. Segue alle
21 Naturalmente arte: storie di uomini e di
vini. Sabato alle 9,30 si ricomincia dalla
Confraternita della Trinità a Vinchio con
lʼincontro La qualità del territorio: esperienze di successo. In contemporanea, a
Bricco di Monte del mare si svolge un workshop Educare alla biodiversità. Alle
15,30, presso la sala congressi della Cantina di Vinchio e Vaglio Serra, incontro Il
patrimonio culturale del paesaggio agra-

rio. Alle 18,30 sempre in Cantina si premia il concorso fotografico, alle 20,30 cena con prodotti tipici, consegna del Premio Davide Lajolo e concerto della Mobil
Swing Band. Alle 22, presso lʼOstello in
via Fratel Teodoreto, performance La rata
viroira. Domenica 21, appuntamento alle
9,30 presso la Sala Congressi della Cantina per lʼincontro Cementificazione del
suolo agricolo: un primato italiano. Alle
15,30 segue il workshop Indicazioni per gli
interventi architettonici e urbanistici in ambiente rurale. Alle 17 infine presentazione
del Piano paesaggistico regionale.
Per informazioni e il programma completo: tel. Segreteria: 339 5315104. F.G.
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Manuela Bo

Fabio Isnardi

Andreino Drago

Giovanni Spandonaro

alle aspettative,” commenta il
neoeletto primo cittadino, “che
ci riempie di orgoglio e segnala un apprezzamento speciale
per il lavoro svolto. Un ottimo
risultato in quanto a preferenze anche per Bruno Spertino e
per i giovani che entrano a far
parte del consiglio. Ci tengo a
ringraziare Massimo Fiorio,
che mi lascia in eredità un comune decisamente ben gestito
e che mi impegnerò al massimo per mantenere su questi alti livelli”. Isnardi viene eletto
con la seguente squadra: Maria Grazia Cavallo, Luigi Bronda, Cristina Giacobbe, Emanuele Colombo, Paolo Baldizzone, Bruno Spertino, Monica
Solito, Diego Burgio; consiglieri di minoranza Secondo Scanavino, Giulio Cordara, Guido
Gabutto, Ferruccio Signetti. Ritorna in carica a Cortiglione
lʼex primo cittadino Andreino
Drago, già in carica dal 1990
al 2004, il cui gruppo di lavoro
consolidato, pur con qualche
volto nuovo, ha avuto la meglio
sulla lista alternativa che ora
comporrà la minoranza. “Ci occuperemo insieme del bene
della comunità: vogliamo valorizzare le aziende e i prodotti
locali e ragionare su un turismo
non di massa, bensì di un certo livello. Cʼè poi il geosito in
cui sono stati scoperti i fossili
da mettere in sicurezza e favorire la viabilità per visite scolastiche”. Consiglieri di maggioranza: Guido Biglia, Lorenzo
Bigliani, Gilio Brondolo, Paolo
Drago, Franco Grea, Fabio Perissinotto, Alberto Repetti, Margherita Repetti; consiglieri di
minoranza Pietro Efisio Bozzola, Graziella Fiore, Catterina
Simonelli, Pierfranco Casavecchia. Chiudiamo questa prima

metà di rassegna con la ventata di novità condotta da una
delle due elette sindaco donna
nei comuni di nostra competenza, ovvero la trentaduenne
Manuela Bo a Bruno (lʼaltra è
Mariateresa Capra a Incisa
Scapaccino, di cui riporteremo
il commento sul prossimo numero insieme agli altri primi cittadini, tutti riconfermati nei rispettivi paesi). “La campagna
elettorale non è stata priva di
tensioni e ci ha visti contrapposti a unʼaltra lista civica” racconta Manuela Bo. “Vogliamo
innanzitutto ringraziare tutti coloro che ci hanno votato ma
anche chi ci ha sostenuto, incoraggiato e spinto a proseguire in questa avventura. Vogliamo offrire ai brunesi cambiamento e innovazione. Gli abitanti hanno dimostrato grande
apertura mentale eleggendo a
sindaco una donna, per di più
giovane. Senza polemiche, gli
ultimi quindici anni di amministrazione sono stati allʼinsegna
del minimalismo assoluto, nello stile della vecchia politica.
Ora è il momento di rimboccarsi le maniche e dimostrare che
possiamo cambiare le cose e
avvicinarci agli abitanti, alle loro aspirazioni e necessità”.
Con Manuela Bo sono stati
eletti: Antonio Biasio, Silvia Cocino, Roberto Pastore, Giuliana Piccarolo, Andrea Reggio,
Andrea Remotti, Davide Robba, Angelo Soave. Consiglieri
di minoranza Mario Rivera,
Pier Luigi Bonzo, Giuseppe
Marchelli, Manuel Vazzola. Per
i dati riguardanti i comuni di Incisa Scapaccino, Maranzana,
Fontanile e Castelletto Molina,
Vinchio e Vaglio Serra, rimandiamo al prossimo numero.
F.G.

Per contattare il referente di zona: Franco Vacchina
tel. 328 3284176 - fax 0144 55265
franco.vacchina@alice.it
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Festa della sezione Avis di Nizza

Dall’abbinamento vino e gastronomia

La gestione curata da “Nizzaturismo”

50 anni di donazioni
al servizio della gente

Produttori di barbere
per la casa dello studente

Il palazzo del gusto
storia di un territorio

Nizza Monferrato. Nellʼambito della manifestazione “Nizza è Barbera” del 16 e 17 maggio scorso, i produttori vinicoli
in spirito di collaborazione con
lʼAmministrazione comunale,
hanno offerto i vini per lʼabbinamento gastronomico.
Il ricavato della vendita dei
“buoni degustazione” per volontà dei produttori è stato devoluto quale contributo per la
ricostruzione dello Casa dello
Studente distrutta dal disastroso terremoto che ha colpito
lʼAbruzzo.
Questo gesto benefico merita di essere segnalato, così
come il nome delle ditte vinicole che hanno aderito allʼiniziativa:
Guasti Clemente-Nizza;
Marco Pesce Azienda Agricola-Nizza; Agostino Pavia e Figli-Agliano; Baravalle Az. Ag.
di Colombari Giuseppe-Calamandrana; Az. Ag. Ressia di
Ressia Fabrizio-Neive; Az. Ag.
Bussia Soprana-Monforte dʼAlba; Az. Vitiv. Casdcina Il Bricco di Bertoli Filippo-Nizza;
Azienda Agricola Canato Marco-Vignale Monferrato; Lacorte-Calamandrana; Azienda
Agricola Ivaldi Dario-Nizza;
Azienda Vitiv. Serra Domenico-Agliano; Bersano-Nizza;
Antiche Cantine Brema-Incisa

Scapaccino; Cantina di NizzaNizza; Cantina SantʼEvasio di
Lacqua Pier Franco-Nizza;
Cantina Soc. Barbera dei Sei
Castelli-Agliano; Cantina Cavallotti-Calamandrana; Cascina Carlen di Spagarino Giovanni-Nizza; Cascina GalarinAz.
Vitivinicola-Castagnole
delle Lanze; Cascina GaritinaCastel Boglione; Cascina Giovinale di A. M. Solaini CioccaNizza; Cascina La BarbatellaNizza; Cascina Lana di Baldizzone Antonino-Nizza; Cossetti
Clemente e Figli-Castelnuovo
Belbo; Distillerie Berta-Mombaruzzo; Az. Vitiv. Erede di
Chiappone Armando-Nizza;
F.lli Bianco Vini-Nizza; Az. Vinicola Ghignone di Ghignone
Augusto-Nizza; Cascina Guido
Berta-S. Marzano Oliveto; La
Gironda di Galandrino-Nizza;
Malgrà-Mombaruzzo; Michele
Chiarlo-Calamandrana; Noceto Michelotti-Castel Boglione;
Distilleria Erboristeria Balestrino-Nizza; Scrimaglio s.n.c.Nizza; Tenuta Olim Bauda-Incisa Scapaccino; Tenuta San
Sebastianao di Dealessi-Lu;
Tenute dei Vallarino-S. Marzano Oliveto; Cantioona Sociale
Terre Astesane-Mombercelli;
Tre Secoli s.c.a.-Mombaruzzo;
Viticultori Associati di VinchioVaglio Serra-Vinchio.

Sabato 20 giugno all’oratorio

“Teatro degli strilloni”
alla rassegna teatrale

Il gruppo dei volontari fino a 50 donazioni; Il gruppo dei premiati oltre le 75 donazioni; Il consiglio AVIS; I neo consiglieri
in prima fila con il pubblico
Nizza Monferrato. La Sezione AVIS di Nizza Monferrato ha
festeggiato, sabato 13 domenica
14 giugno, degnamente i suoi
50 anni di Fondazione.
Si è incominciato nella serata
di sabato 13, in Piazza del Comune, con la premiazione dei
volontari che hanno raggiunto le
25 donazioni.
Al termine la sezione Avis di
Nizza ha voluto offrire il concerto della “Banda 328”.
Per lʼoccasione la piazza era
colma di spettatori che hanno
prima applaudito tutti i premiati e
poi hanno seguito con partecipazione la musica ed i canti della “Banda 328” con la sua carrellata sulle canzoni degli anni 5060-70.
Il clou dei festeggiamenti, domenica 14, con lʼarrivo delle delegazioniAvis dei paesi della Provincia, la S. Messa, nella Chiesa
di San Giovanni, la sfilata per le
vie cittadine con la posa di una corona dʼalloro ai caduti in Piazza del
Comune e, poi, sotto il Foro boario “Pio Corsi” le cerimonie ufficiali
del Cinquantenario con la storia
dellʼAvis di Nizza dalla fondazione ai giorni nostri con il ricordo dellʼatto di fondazione (14.11.1958),
della prima sede presso lʼOspedale di Nizza con la presidenza
del Dr. Arturo Galansino, dei presidenti che si sono succeduti con
una particolare menzione alle
presidente di Franco Pero, alla
nuova sede (dal 1976) in Via
Gozzellini: La parte storica (mentre sullo schermo scorrevano le
immagini) curata da Domenico
Marchelli, Nino Aresca, Roberto
Cartosio (attuale presidente e
presidente provinciale); i discorsi ufficiali delle autorità, il sindaco Pietro Lovisolo “Orgoglioso di
rappresentare una città che festeggia i 50 anni dei donatori”,
Marco Caligaris in rappresentanza della Presidente della provincia e di una famiglia di donatori; la relazione ufficiale di Bruna
Accornero (già presidente regionale, e presidente della sezione
Avis di Asti) sul “Ruolo del volon-

tario donatore”.
Attraverso alcune cifre ha evidenziato come la Provincia di
Asti con le sue sezioni Avis sia
una delle migliori per qualità e
quantità di donazioni a livello nazionali con dei dati statistiche di
alto livello: 15374 unità raccolte
nellʼultimo anno; su 1000 abitanti
71 unità raccolte a fronte di 51 a
livello regionale e 46 a livello nazionale; sempre su 1000 abitanti 42 donatori periodici contro i 30
regionali ed i 26 nazionali. Tutte
cifre che mettono in evidenza
lʼeccellenza delle donazioni.
La sezione di Nizza (alle quale fanno capo anche i donatori di
Calamandrana, Rocchetta Palafea, Montabone, Castel Boglione) raccoglie 441 donatori di
cui 380 attivi ha raccolto nel 2008
730 unità fra sangue intero e plasma. Fra i donatori un discreto numero appartiene alla comunità
macedone ed a quella marocchina ed il presidente Cartosio ha
chiamato lʼIman della comunità
islamica per un saluto “La comunità ha ricevuto tanto dalla
città ed è quindi giusto che possa ricambiare in questo modo”.
Il presidente Cartosio ha poi
chiamato i donatori a ritirare i distintivi: dʼoro (fino a 50 donazioni); dʼoro con rubino (fino a 75);
dʼoro con smeraldo (fino a 100);
dʼoro con diamante (oltre 100) e
Montanaro Gian Franco recordman con 129 donazioni. A turno li hanno premiati il neo sindaco
Lovisolo con i neo consiglieri, i
consiglieri di minoranza, Perazzo e Spedalieri, i sindaci di Castel Boglione e Calamandrana.
Al termine il pranzo sociale
sempre sotto il Foro boario.
Prima di chiudere ricordiamo la
composizione del Consiglio direttivo della Sezione Avis di Nizza: Roberto Cartosio (presidente); Vito Biscione e Carlo Merlino (vice presidenti); Domenico
Marchelli (segretario); consiglieri: Mauro Olivieri, Monica Laliore,
Roberto Savio, Paolo Danelli,
Barfbara Robuffo, Giorgio Roggero, Spertino Bruno.
F.V.

Nizza Monferrato. Terzo
appuntamento, sabato 20 giugno, ore 21,30, con la rassegna “Teatro a colori” organizzata dalla Compagnia teatrale
“Spasso carrabile” con il patrocinio del Comune di Nizza
Monferrato.
Sul palcoscenico del salone-teatro dellʼOratorio Don Bosco di Nizza Monferrato in scena la Compagnia “Teatro degli
Strilloni” che presenterà “Il lutto si addice ad Elettra” di Eugene OʼNeil.
In questo spettacolo si riprende la tragedia classica di
Elettra di sofocle, aggiungendovi elementi psicoanalitici.
«Il generale Ezra Mannon
(lʼAgamennone di Sofocle) ritorna dalla guerra e nella propria casa è ucciso dalla seconda moglie Christine (Clitennestra) che ha per complice il
proprio amante, il Capitano
Brant.

La figlia Lavinia (Elettra)
persuade il fratello Orin (Oreste) a vendicarlo. Anche lui reduce dalla guerra, sottomesso
alla sorella, sopprime il capitano Brant, e lo seguirà nella
tomba Christine, costretta a
sopprimersi dalla presenza ossessiva della figlia.
Orin e Lavinia si imbarcano
per un lungo viaggio, ma il destino incombe su di loro. Come
in una tragedia greca lʼopera
tratta di omicidio, adulterio, incesto e vendetta».
La funzione del coro greco
è svolta da un gruppo di cittadini. Mentre nelle tragedie greche è il solo fato a guidare le
azioni dei personaggi, nellʼopera di OʼNeil le motivazioni
trovano fondamento nella teoria psicoanalitica; lʼopera può
essere letta in chiave freudiana facendo attenzione ai complessi di Edipo e di Elettra dei
vari personaggi.

Conseguimento laurea
in economia e finanza

Nizza Monferrato. Congratulazioni al neo dottore Davide Rebuffo di Nizza che nelle settimane scorse (il 5 giugno) ha conseguito la laurea in Economia e Finanza presso lʼUniversità di Alessandria con una tesi dal titolo “Costi di transazione e gestione
delle esternalità: il caso ambientale” con una votazione di 110 e
lode. Da far rilevare che la laurea è stata conseguita da uno studente-lavoratore che è riuscito a portare a termine brillantemente i suoi studi nonostante gli impegni di lavoro quotidiano ed è
quindi stato costretto sottrarre alle sue ore di riposo il tempo per
lo studio. Al neo dottore le più vive felicitazioni dai genitori, da
parenti ed amici.

Con un manifesto affisso in città

Maurizio Carcione ringrazia

Nizza Monferrato. Il sindaco uscente, Maurizio Carcione (battuto alle ultime amministrative da Pietro Lovisolo) ha voluto
ugualmente ringraziare con un manifesto fatto affiggere in città,
unitamente ai candidati consiglieri della lista “Insieme per Nizza”, tutti i cittadini che hanno voluto dare la loro preferenza al
gruppo ed al candidato sindaco.
A tutti è stato assicurato il massimo impegno costruttivo per il
bene di città e cittadinanza.

Auguri a...
Questa settimana facciamo i migliori auguri di buon onomastico a tutti coloro che si chiamano: Gervasio, Romualdo, Giuliana, Ettore, Silverio, Luigi, Paolino, Tommaso (Moro), Lanfranco, Giuseppe (Cafasso), Simplicio, Guglielmo, Prospero, Massimo (di Torino).

Nizza Monferrato. Funziona egregiamente la “gestione”
del Palazzo del Gusto affidata
fino a tutto il 2009, dallʼAmministrazione comunale uscente
(presieduta dal sindaco Maurizio Carcione) alla Pro Loco di
Nizza Monferrato attraverso
“Nizza Turismo”, la sezione dei
giovani della Pro Loco che già
si occupano dellʼUfficio Informazioni Assistenza Turistica
con sede sotto il Foro boario
“Pio Corsi”.
Il Palazzo del Gusto è già
stato visitato da un numeroso
pubblico durante le manifestazioni del “Nizza è Barbera” e
della “Corsa delle Botti e Monferrato in tavola”. I visitatori sono stati accompagnati a turno
dalle dott.sse Serena Buratto e
Bianca Roagna. La prima è la
segretaria del Distretto del Benessere (ha la sua sede proprio a Palazzo Crova), lʼAssociazione di promozione del territorio che raggruppa i comuni
di Acqui Terme, Canelli, Nizza
Monferrato, S. Stefano Belbo,
mentre la seconda ha avuto
una parte importante nellʼallestimento del “museo” come “ricercatrice dei contenuti” e la
loro sistemazione, senza dimenticare lʼanno di servizio civile presso il Comune di Nizza
Monferrato, utilizzata a supporto della Biblioteca e collaboratrice nellʼorganizzazione
di eventi culturali.
Quindi i visitatori hanno potuto usufruire della competenza e della professionalità di
due “esperte” con delle spiegazioni ad hoc, le quali, in caso di necessità, ricevono lʼaiuto dei ragazzi di “Nizza Turismo” coordinati da Maurizio
Martino.
Il Palazzo del Gusto per ora
occupa 5 stanze di Palazzo
Crova che hanno costituito il
primo lotto di lavori. In una
passerella virtuale ed ideale si
possono scoprire le ricette dei
piatti tipici, i menu giornalieri
dei Crova, i patriarchi dei vini

più celebri del territorio, dalla
Barbera al Moscato; lʼeccellenza gastronomica, il cardo
gobbo, gli amaretti, i tartufi, la
carne. In ogni ambiente è possibile sentire le interviste con i
personaggi del territorio. Una
carrellata tra storia, passato e
presente per apprezzare al
meglio un territorio forse per
troppo tempo dimenticato.
Con un secondo intervento,
il progetto (elaborato dalla vecchia Amministrazione Carcione) prevedeva lo spostamento
della Biblioteca e dellʼArchivio
storico nei locali di piazza Cavour (quando saranno lasciati
liberi dallʼAsl) di proprietà del
Comune e nelle sale lasciate
libere dovrebbero trovare posto: la storia della dinastia Crova e del Palazzo Crova ed una
sala multimediale su territorio,
prodotti, ricettività gastronomica ed alberghiera.
Vogliamo ricordare che in
origine si era pensato di chiamarlo Museo del Gusto e poi,
successivamente, si è optato
per Palazzo del Gusto per
comprendere nel suo significato complessivo anche la ristorazione con la “Signora in Rosso” ed i Giardini in un ideale
percorso enogastronomico sul
territorio.
Eʼ possibile visitare il Palazzo del Gusto ogni fine settimana, sabato e domenica, dalle
ore 10 alle 13 e dalle ore 16 alle ore 19.
Ricordiamo ancora che la
Pro Loco di Nizza, guidata dal
presidente Bruno Verri, si occupa del Palio di Asti (con un
Comitato apposito) e dellʼorganizzazione, in Piazza Garibaldi, dellʼormai famoso “Mercatino dellʼAntiquariato” (della terza domenica del mese) uno
dei più frequentati (oltre 350
bancarelle) sia di espositori
che di visitatori.
Nella foto (da sin.): Serena
Buratto e Bianca Roagna in
una delle sale del Palazzo del
Gusto.
F.V.

Alla manifestazione “Termeno e Piemonte”

Il barbera Nizza
in Alto Adige

Nizza Monferrato. Nelle
scorse settimane i Produttori del Nizza so0no stati ospiti della manifestazione “Termeno & Piemonte” svoltosi
nel Castello di Rechtenthal
a Termeno, località dellʼAlto
Adige in provincia di Bolzano famosa per il suo vino
Gewurzttraminer.
Ogni anno a questa manifestazione viene invitata una
regione italiana e in questo
2009 è stato il turno del Piemonte.
LʼAssessorato allʼAgricoltura del Comune di Nizza in
accordo con la condotta
Slow Food delle Colline Nicesi, intitolata a Tullio Mussa, lʼindimenticato personaggio che praticamente ha
creato la Bottega del vino di
Nizza (da un paio dʼanni riconosciuta Enoteca Regionale) ha raccolto lʼinvito della cittadina altoatesina presentando il suo prodotto

dʼeccellenza la Barbera dʼAsti
Superiore “Nizza” dellʼAssociazione del Nizza ed è stata offerta in degustazione abbinata a salumi, formaggi ed
alla tipica Torta verde, altra
specialità nicese.
Lo stand del Piemonte di
Nizza è stato visitato nellʼoccasione da diverse centinaia di persona, da esperti
del settore del vino e della
gastronomia.
Tutti hanno potuto gustare
con gli altri vini piemontesi
presenti anche quelli “portati” dai 27 produttori del Nizza che hanno aderito.
A chiusura della manifestazione tutti gli ospiti sono
stati invitati al Wine-Party
svoltosi nei giardini del castello.
Il Produttori del Nizza
hanno invitato al prossimo
“Nizza è Barbera” del 2010 i
produttori del Gevurzttraminer di Termeno.

L’ANCORA
21 GIUGNO 2009

VALLE BELBO
Collaborazione scuola-teatro degli Acerbi

Spettacoli di fine anno scolastico

In scena le differenze
con gli studenti del Pellati

Scuola dell’infanzia
e della primaria

Nizza Monferrato. Raccontare le differenze etniche e sociali con un laboratorio teatrale, che coinvolga i ragazzi delle scuole nella creazione di
uno spettacolo che sia poi veicolo, tramite la rappresentazione presso un pubblico di
coetanei e studenti di altri cicli
scolastici, di valori come la tolleranza e il rispetto del diverso, nonché della messa in discussione di pregiudizi e credenze errati. Questo lo scopo
del progetto In...differenze: le
due facce della stessa medaglia, già introdotto su queste
pagine, e che ha condotto a un
debutto teatrale dello spettacolo lo scorso 8 giugno, a cui
è seguita una duplice rappresentazione il 9, mattina e sera,
al Teatro Sociale di Nizza. A
supervisionare con un punto di
vista professionale e drammaturgico la compagnia Teatro
degli Acerbi di Asti, nelle persone degli attori Dario Cirielli,
Fabio Fassio e Cristina Rigotti.
“Allʼorigine cʼè il bando della
Regione Piemonte destinato
alle compagnie teatrali professioniste” spiega Cirielli.
“Noi siamo stati tra le dieci
compagnie scelte. Abbiamo
trovato nella dirigenza dellʼIstituto Pellati un interlocutore interessato, a cui si è affiancato
il consorzio Cisa Asti Sud”. Tre
mesi di preparazione, scrittura
e idee degli allievi del liceo

Gli studenti attori ricevono il meritato applauso finale.
scientifico partecipanti al laboratorio supportati dagli attori/tutor. Il risultato è un finto
show televisivo dedicato alle
differenze, condotto da un presentatore supponente e “vip”
(nel senso oggi deteriore del
termine) che riesce a toccare
con intelligenza ed efficaci
spunti ironici non solo le tematiche della convivenza tra culture diverse ma anche la politica e lʼambiente, un ottimo risultato tanto più se consideriamo che proviene dalle menti
degli adulti di domani.
“Unʼottima esperienza che
speriamo di poter ripetere lʼanno prossimo” dice Cirielli. Hanno recitato gli studenti Baldi

Gabriele, Boulgoute Karima,
Chiorra Pietro, De Caro Giada,
Doglione Simonetta, Reale
Alessandro, Riccabone Sara,
Tonella Alice, Vernazza Simone. Ballerine: Firino Arianna,
Francia Elisa, Ghignone Laura, Monti Mariagiulia, Musso
Elisa, Parodi Camilla, Passalacqua Debora, Spinoglio Marta, Tonello Jolanda, Vico Allegra. Coreografie a cura di
Francia Elisa e Passalacqua
Debora in collaborazione con
le insegnanti Bello Graziella,
Massolino Alessia e Ratti Carla Ada, assistente e costumi di
Eleonora Testa. Nella foto, gli
studenti attori ricevono il meritato applauso finale.
F.G.

Alla media di Mombaruzzo

Saggio di fine anno
con teatro canto e ballo

Nizza Monferrato. Sabato 6 giugno 2009 alle ore 21,
nella sede della ex Palestra
della Scuola Media di Mombaruzzo stazione, si è tenuto il consueto appuntamento
pre- estivo con il Teatro, organizzato come sempre dagli insegnanti della Scuola
Sec. di I, che ha coinvolto
tutte le classi dellʼIstituto.
È
stata
sicuramente
unʼesperienza simpatica e
coinvolgente che ha consentito ad alunni e docenti
di divertirsi e nel contempo di
esprimere al meglio le rispettive capacità ludiche, comunicative ed “istrioniche”.
Lo spettacolo si è aperto
con la rappresentazione della classe III A, sapientemente seguita in questi anni dalla sig.ra. Angela Cagnin, insegnante di Educazione teatrale agli alunni delle classi
della scuola sec. di I di Mombaruzzo, Incisa e Nizza.

“ La storia di Filippotta”,
una allegra e piacevole favola incentrata sul tema della magia, ha divertito il pubblico di grandi e piccini, grazie soprattutto allʼinterpretazione dei ragazzi e, nello
specifico, della protagonista,
Guasti Eleonora.
Di seguito si sono esibiti le
classi IA e IB con la canzone “50 Special”che ha preceduto il lavoro presentato
dalla II A, “Sentieri di collina”:
questo è stato una lettura in
prosa di alcuni brani tratti
dalle opere di autori piemontesi e non, accompagnati
dai canti dei ragazzi, che
hanno voluto presentare il loro prodotto “Sguardi di terra”
,una ricerca sulla riscoperta
della ruralità, effettuata in
questi due anni, nellʼambito
del laboratorio di Educazione ambientale, per la promozione del territorio di
Mombaruzzo e dei paesi li-

mitrofi, esperienza nella quale sono stati guidati dalla
preziosa collaborazione delle dottoresse Migliardi, oltre
che dai loro insegnanti.
Il risultato di tale percorso
potrà tradursi probabilmente
in un cd che raccoglierà i
frutti di questa interessante
esperienza.
Un altro vivace e scatenato canto, accompagnato dalla performance degli alunni
della IA ha movimentato e
risvegliato gli animi.
Per chiudere si sono esibite la ragazze della II B con
la canzone “Boy does nothing” in un nuovo intrigante
ballo di gruppo. La serata si
è poi conclusa con lʼabituale saluto degli alunni della
3A ai rispettivi insegnanti,
che non ha risparmiato qualche risata e …qualche lacrimuccia finale!!
Arrivederci al prossimo anno, sempre a Mombaruzzo!

All’oratorio Don Bosco

In pieno svolgimento
il Memorial Anastasio

Nizza Monferrato. È in
pieno svolgimento sui campi
dellʼOratorio Don Bosco il 2º
Memorial Piero Anastasio” di
calcio in ricordo dellʼindimenticato professore di Educazione fisica che a tanti ragazzi ha insegnato la pratica dello sport, dal calcio al
basket alla pallavolo…
Il torneo iniziato lʼ8 giugno
(si gioca il lunedì, mercoledì,
venerdì) sta vivendo le sue
fasi eliminatorie con le 13
squadre, suddivise in gironi,
che si affrontano per guadagnarsi lʼaccesso alla fase finale con i quarti, le semifinali
e le finali.
È stato organizzato dai ragazzi della Consulta giovanile: Mauro Damerio, Fabrizio Cravera, Duccio Roggero Fossati, Eleonora Testa,
Enrico Mattiuzzo, Davide
Cuttica, Gianluca Lotta.

Andrea Romano, Simone Nosenzo, il neo sindaco Pietro Lovisolo, il Direttore dellʼOratorio, Don Enzo Torchio.
Un ringraziamento speciale per la collaborazione e
la disponibilità al direttore
dellʼOratorio, Don Enzo Torchio, ed ai responsabile del-

la Voluntas calcio, il presidente Mario Terranova e Salvatore Pais, senza dimenticare lʼAssessore uscente,
Giancarlo Porro.

Nizza Monferrato. Il Foro
boario “Pio Corsi” ha ospitato i
“saggi” di fine anno delle diverse classi della scuola dellʼinfanzia e della scuola primaria.
Tutti i ragazzi sono stati chiamati a presentare il loro “spettacolino”.
Sarebbe troppo lungo fare la
cronaca di ogni singolo saggio
e quindi ci limiteremo a indicare il titolo dello spettacolo presentato dalla varie classi:
Scuola dellʼInfanzia (sez. A-DE-): Musical: “Cavolo...che
Frutta”;
Coro “Cantinsieme” (Scuola
Rossignoli): Canto corale “Cinema e non solo”;
Elementari-classi prime e terze: Recital “Pronti...via”- Un
anno di scuola insieme; Canto
corale: “In...canto di amicizia e
di pace” - canti estratti da varie edizioni dello Zecchino
dʼoro – tematiche interculturali;
Classi quinte e classe prima
secondaria 1º grado: Recital:
“Perchè il sole e la luna vivono
in cielo” (fiaba africana) – Esecuzioni strumentali con flauto
dolce: “Melodie e armonie, parole e musica” - Canti in lingua
inglese: “Together”;
Classi seconde: Recital: “Kamu-Kamu” - Fiaba letta e liberamente interpretata dagli
alunni sul tema: il rispetto dellʼambiente naturale (al termine
lʼautore della fiaba Michele La
Fortezza ha salutato i ragazzi);
Scuola dellʼInfanzia (sez.
B.C.F.G.): Recital: In viaggio in
Nutrilandia (tematica legata allʼeducazione alimentare) – Ce-
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Un gruppo di bambini della scuola dellʼInfanzia ed il
coro “Cantinsieme” della Rossignoli.

rimonia di passaggio alla scuola primaria: Canti in lingua inglese con la partecipazione del
coro “Cantinsieme” della
Scuola “E. Rossignoli”.
Naturalmente sempre gre-

mito il Foro boario di genitori,
nonni ed amici ad applaudire le simpatiche esibizioni dei
ragazzi preparati con cura e
professionalità dalle insegnati.

Fervono trattative per la nuova squadra

La panchina giallorossa
a Daniele Berta, nicese doc

Nizza Monferrato. Non è
ufficiale, ma manca poco anzi
pochissimo per risolvere lʼenigma allenatore della squadra
giallorossa che per il secondo
anno consecutivo si presenterà al via nel massimo campionato regionale dʼEccellenza.
Il famoso mister “X” che dovrà prendere il posto di Fabio
Amandola non ha ancora una
identità in via ufficiale ma sotto
la x ci dovrebbe essere il nome
e cognome di Daniele Berta.
Dalla stanza dei bottoni nicese non trapela nessuna notizia e si va avanti sul mercato
sotto traccia anche se in ambito giornalistico si da certo al
99,9 per cento lʼinvestitura di
Daniele Berta anche se alla firma non si è ancora arrivati per
rispetto anche della Calamandranese dello stesso tecnico
corteggiato, impegnata nei
play out salvezza in promozione.
Daniele Berta sentilo telefonicamente ci dice che il contatto cʼè stato “se son rose fioriranno”.
Anche perché in settimana
è sfumata la pista che sembrava quella più appetibile
quella che portava a mister
Carmelo Schiavone che ha
ammesso i contatti con la Nicese ”però lʼofferta del Libarna
era irrinunciabile”
Lʼidentikit della squadra
giallorossa della prossima stagione sembra essere: dare ai
nicesi la possibilità di giocare
per la squadra della propria città con un notevole risparmio
sul monte ingaggi e di investire su giovani in grado nellʼim-

mediato di essere un punto di
riferimento in prima squadra.
Sicuramente nella stagione
ventura non farà più parte della rosa Balestrieri che ha deciso di far ritorno a Canelli “ a
Nizza ho passato due anni bellissimi, vincenti ed indimenticabili; mi sono rilanciato come
calciatore e per questo ringrazio la società e tutti i tifosi che
mi hanno sempre sostenuto e
ai quali sono veramente affezionato”.
Sebastiano chiude con una
battuta che sembra tenere la
porta socchiusa ad un ritorno
in giallorosso in un prossimo
futuro questo non è un addio
ma un arrivederci.
Il primo colpo di mercato
dovrebbe essere proprio un nicese doc che dopo varie stagioni a Canelli e a Calamandrana vedrebbe coronato il
suo sogno di vestire il giallorosso, Nosenzo Simone centrocampista mille polmon, un
Gattuso che andrebbe a comporre con i riconfermati nicesi
Lovisolo e Pandolfo una cerniera di centrocampo di notevole impatto e gli astigiani Meda e Rosso. .
Gli altri calciatori che hanno
risposto si alla conferma sono
Rizzo e Ferraris per quanto
concerne il reparto difensivo,
con lʼesterno Donalisio classe
87 con notevole voglia di rivalsa nella nuova stagione visto il
poco utilizzo in quella appena
andata in archivio.
Per il reparto avanzato si
registra la dolorosa partenza di
Greco Ferlisi ma la società è
già molto vicina allʼacquisto di

Sabato 20 e domenica 21 giugno
gara di selezione alla Winner

Mister Daniele Berta

una prima e una seconda punta di categoria con gol pesanti
nei piedi in grado di alternarsi
con il riconfermato Alberti.
Per il pacchetto giovani dovrebbe essere certa la promozione tra i pali di Luca Casalone classe 90 portiere affidabile
e solido che dopo lʼapprendistato della stagione passato
ha guadagnato i galloni del titolare con Garbero che cercherà fortuna in altri lidi.
Sono riconfermati i gemelli Scaglione e il salto dalla juniores regionale alla prima squadra dellʼesterno dʼattacco utilizzabile anche in fase difensiva del classe 90
Marco Molinari, così come
quella di Daniele Ravaschio,
multi uso
Nella prossima settimana
si avranno le prime firme e
le trattative saranno formalizzate nero su bianco.
Elio Merlino

Nizza Monferrato. La pista Winner di Nizza Monferrato, sabato 20 e domenica 21 giugno, ospiterà una gara di selezione tricolore nazionale per il 4-5 luglio prossimo. Saranno impegnati concorrenti della classe 60 baby, 60 mini, 100 Italia, 125 Italia, 125 kz2, 100 MTL, 125 MTL, e le tre
classi Rotax (junior, max e tuning). Prove libere il sabato 20 dalle ore 8 alle ore 18 ed alla domenica: controlli a piloti e mezzi, prove di carburazione, prove di qualificazione, batterie, pre finali e
finali. La premiazione è prevista per le ore 17,30. Per eventuali prenotazioni presso agriturismi e
bed & breakfast contattare il sito www.pistawinner.com.
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Cinema
ACQUI TERME

ARISTON (0144 322885), da sab. 20 a lun. 22 giugno: Uomini
che odiano le donne (orario: sab. dom. 20-22.30; lun. 21.30).
CRISTALLO (0144 980302), da ven. 19 a lun. 22 giugno:
Unʼestate ai Caraibi (orario: ven. sab. dom. 20.15-22.30; lun.
21.30).
ALTARE

ROMA.VALLECHIARA, Chiusura estiva.
NIZZA MONFERRATO

LUX (0141 702788), da ven. 19 a dom. 21 giugno: Unʼestate ai
Caraibi (orario: fer. e fest. 20.15-22.30).
SOCIALE (0141 701496), chiusura estiva.
MULTISALA VERDI (0141 701459), Sala Verdi, da ven. 19 a lun.
22 giugno: Moonacre - i segreti dellʼultima luna (orario: ven.
sab. dom. 20.30-22.30; lun. 21.30); Sala Aurora, da ven. 19 a
lun. 22 giugno: Amori e disastri (orario: ven. sab. dom. 20.3022.30; lun. 21.30); Sala Re.gina, da ven. a lun. giugno: Una notte da leoni (orario: ven. sab. dom. 20.30-22.30; lun. 21.30).
OVADA

CINE TEATRO COMUNALE - DTS (0143 81411 - 333 1014612),
da ven. 19 a gio. 25 giugno: Star Trek (orario: fer. e fest. 2022.15).
TEATRO SPLENDOR - Chiusura estiva.

Numeri emergenza
118 Emergenza sanitaria
115 Vigili del Fuoco
112 Carabinieri
pronto intervento

113 Polizia stradale

114 Emergenza infanzia
1515 Corpo Forestale

La casa e la legge

Week end
al cinema
UNA ESTATE AI CARAIBI
(Italia, 2009) di C.Vanzina
con A.Seredova. B.Izzo,
E.Bertolino, E.Brignano,
M.Stella.
I fratelli Vanzina, figli dʼarte, sono stati nella prima metà degli anni ottanta gli ideatori del fenomeno “cinepanettone”, pellicole costruite
per lo spettatore medio e destinate al periodo natalizio
quando la voglia di evasione
raggiunge il suo picco.
Spensierate e lontane dallʼimpegno di altri autori, nel
corso degli anni le loro prime opere hanno acquisito,
se non spessore, il merito di
fotografare un determinato
periodo della storia recente
del nostro paese, “sapore di
mare”, “vacanze di natale” e
“yuppies” sono divenuti dei
piccoli cult capaci di riempire i salotti televisivi.
Sfrattati alcuni anni orsono
dal loro tradizionale palcoscenico, i fratelli romani hanno deciso di puntare lʼobiettivo su una diversa parte della stagione; da un paio di
stagioni programmano le loro uscite in coincidenza con
lʼarrivo dellʼestate ed ancora
una volta sembrano aver ragione, lo scorso anno hanno
incassato quasi cinque milioni di euro e questo “Un
estate ai Caraibi” sembra destinato ad eguale successo
grazie agli incassi della prima settimana che hanno
sfiorato il milione.
Un gruppo di italiani di varia provenienza si trova ai
Caraibi, ognuno ha una storia, chi fugge dalla moglie,
chi cerca di incontrare
lʼamante, chi invece sembra
destinato allʼultimo viaggio,
solite incomprensioni che
danno il via a situazioni comiche che sanno di già visto
ma hanno il merito di far sorridere.

PUBLISPES

Agenzia pubblicitaria
Tel. e fax 014455994
publispes@lancora.com

a cura dell’avv. Carlo CHIESA
Nel mio condominio, un edificio di sette livelli composto da
tredici appartamenti e quattro
negozi, in questi giorni è stato
sostituito lʼargano di sollevamento a velocità controllata,
del nostro ascensore.
Preciso: - che il lavoro ci è
stato prescritto dallʼingegnere
dellʼorgano di controllo, in occasione della visita periodica; che il preventivo di spesa è
stato approvato allʼunanimità
in unʼassemblea straordinaria
regolarmente convocata e valida per il deliberare.
Il Regolamento di condominio, allʼart. 3 parti comuni, fa
un elenco dettagliato ma non
include lʼascensore. Specifica,
però, “tutti i manufatti di qualunque genere che servono allʼuso ed al godimento comune”.
Questa frase dà adito a discordanti interpretazioni secondo gli interessi di ognuno.
Gradirei sapere che cosa dice la legge e, soprattutto, come deve essere correttamente ripartita la spesa del lavoro.
***
Nel quesito di questa settimana si affronta il problema
della condominialità dellʼimpianto di ascensore. Il problema ovviamente riguarda i
quattro negozi del piano terreno, che non utilizzano tale manufatto.
Di solito i Regolamenti di
Condominio risolvono il problema, includendo (o specificatamente escludendo) dalle
parti comuni lʼascensore. Nel
caso in questione, il Regolamento, da un lato, non include
lʼimpianto tra quelli di uso comune, mentre, dallʼaltro, utilizza una frase (“tutti i manufatti
di qualunque genere che servono allʼuso ed al godimento
comune”) di significato abbastanza incerto, che non risolve
del tutto il tema della condominialità dellʼimpianto stesso.

In mancanza di precisi chiarimenti da parte del Regolamento di Condominio, dobbiamo rivolgerci alle decisioni della Magistratura in casi analoghi.
Ebbene, in tali decisioni si
legge che lʼimpianto è da considerarsi parte comune dellʼedificio, in quanto anche le
unità immobiliari site al piano
terra possono trarre utilità dal
medesimo, che è idoneo a valorizzare lʼintero immobile e
normalmente permettere di
raggiungere più comodamente
parti superiori che sono comuni a tutti.
Chiarito questo primo aspetto della vicenda, occorre stabilire come deve essere ripartita
la spesa di sostituzione dellʼargano.
A tale proposito, occorre

premettere che per le normali
spese di manutenzione e ricostruzione dellʼimpianto vale la
regola che la legge ha posto
relativamente alla ripartizione
delle spese di manutenzione e
ricostruzione delle scale (metà, in ragione del valore dei
singoli piani o porzione di piano e metà in misura proporzionale allʼaltezza di ciascun piano dal suolo).
Nel nostro caso invece tale
intervento è relativo ad una
spesa che riguarda lʼimpianto
come tale. Cosicché la relativa
suddivisione va fatta tra tutti i
comproprietari, in ragione della tabella millesimale di proprietà.
Per la risposta ai vostri quesiti scrivete a LʼAncora “La casa e la legge”, piazza Duomo
7 - 15011 Acqui Terme.

Relazione annuale dell’Antitrust

Acqui Terme. Condivide ed apprezza la Relazione annuale
dellʼAntitrust, il Presidente dellʼIstituto Nazionale Tributaristi (INT)
Riccardo Alemanno.
“Ritengo estremamente calzante e significativo il richiamo del
Presidente Antonio Catricalà alle leggi protezionistiche e monopolistiche del 1933 volute dal Presidente degli Stati Uniti Roosevelt, leggi che in periodo di profonda crisi avevano rallentato
la ripresa economica con tutte le dirette conseguenze negative” dichiara Alemanno che prosegue affermando: “Questo deve
servire di esempio, evidenziando la necessità di bloccare ogni
tentativo di creazione di nuove rendite di posizione e di monopoli, operando affinché quelli ancora esistenti vengano cancellati.
LʼAntitrust ha ben svolto la propria attività istituzionale e condivido le parole di Catricalà laddove evidenzia che in un regime di ampia concorrenza i controlli devono essere molto severi
e puntuali, auspicando un ruolo sempre più ampio dellʼAntitrust.
Non si tratta di volere un mercato dove ognuno faccia ciò
che vuole, ma un mercato dove ognuno possa avere pari opportunità e fornire, ad esempio nel settore professionale, servizi di qualità ma al tempo stesso convenienti per i consumatori”.
LʼINT promuove a pieni voti lʼattività dellʼAntitrust e, come ha
più volte fatto, non indugerà a denunciare allʼAutorità Garante
della Concorrenza e del Mercato ogni tentativo di creare, nel settore delle professioni, nuove riserve che vadano a detrimento
dellʼ utenza e di intere categorie professionali.

Orario dei treni - Stazione di Acqui Terme
In vigore dal 14 dicembre 2008

GIORNI FERIALI
ARRIVI
PARTENZE
ALESSANDRIA

9.56
7.39
12.06 13.13
17.101) 18.14

9.41
14.08
20.06

6.17
9.46
15.46

7.00
13.20
18.20

6.16
7.228) 9.44
13.10 15.01 15.45
18.098) 19.38 20.44

5.52
9.45
14.09
20.08

6.57
7.597)
12.07 13.14
17.111) 18.217)

SAVONA

5.20
6.10
7.40
8.511-9)
12.15 13.16
15.54 17.16
20.499)

7.23
15.10

7.28
8.38
11.371) 13.39
15.40 17.06
19.05 19.441)
22.00

10.14
14.38
18.151)
20.39

7.25
8.40
12.04 13.58
2)
16.04 16.531)
18.04 19.321)
20.1511-12)20.421)

10.2511) 5.1511) 6.05
6.31
15.05
6.5811-13) 7.39
8.52
3)
11)
17.56 10.58 13.15 14.11
19.54 16.11 17.181) 18.012)
21.4411) 18.211) 19.501)

GENOVA

ASTI

7.03
10.25
14.14
18.17

GIORNI FESTIVI
ARRIVI
PARTENZE
ALESSANDRIA

8.174) 9.41
7.06
9.46
12.06 13.13 13.20 15.10
16.40 18.145) 17.275) 17.396)
18.256) 20.06 20.214)

9.44
15.01
19.38

7.28
10.2310)
13.2210)
15.54
19.08
22.0010)
9.59
15.56
19.54

NOTE: 1) Si effettua nei giorni lavorativi escluso il sabato 2) Si effettua il sabato 3) Si effettua il sabato e i festivi 4) Si effettua dal 31/5 al 6/9/2009 5) Si effettua dal 15/3/2009
6) Si effettua fino allʼ8/3/2009 7) Fino a S.Giuseppe di Cairo 8) Da S.Giuseppe di Cairo
9) Fino a Genova P.P. 10) Da Genova P.P. 11) Si effettua nei giorni lavorativi escluso il
sabato fino al 31/7 e dal 31/8/2009 12) Proveniente da Torino P.N. 13) Per Torino P.N.

13.10
6.00
17.25
9.45
20.204) 13.14
20.08
SAVONA

8.184)
12.07
16.41

8.52
6.02
11.55
9.00
14.58 12.03
17.23 16.01
20.3910) 19.169)

7.369)
10.349)
13.34
17.489)
20.499)

13.59
17.56

11.39
16.11

GENOVA

8.00
14.07
18.05

ASTI

Informazioni orario

tel. 892021
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Sulle colline astigiane

Asini, trekking
e tiro con l’arco

Notizie utili Canelli

Notizie utili Ovada

DISTRIBUTORI - Gli otto distributori di carburante, tutti dotati di
self service, restano chiusi alla domenica e nelle feste; al sabato pomeriggio sono aperti, a turno, due distributori.

DISTRIBUTORI: festivi self service, gpl chiuso.
EDICOLE: via Cairoli, piazza Castello, via Torino.
FARMACIA di turno festivo e notturno: dal sabato alle ore 8,30
al sabato successivo alle ore 8,30 - Gardelli, corso Saracco 303,
tel. 0143 80224.
***
NUMERI UTILI
Ospedale: centralino: 0143 82611; Guardia medica: 0143
81777. Vigili Urbani: 0143 836260. Carabinieri: 0143 80418.
Vigili del Fuoco: 0143 80222. Biblioteca Civica: 0143 81774.
Scuola di Musica: 0143 81773. Cimitero Urbano: 0143
821063. Polisportivo Geirino: 0143 80401.

EDICOLE - Alla domenica, le sei edicole sono aperte solo al mattino; lʼedicola Gabusi, al Centro commerciale, è sempre aperta
anche nei pomeriggi domenicali e festivi.

FARMACIE, servizio notturno - Alla farmacia del turno notturno è possibile risalire anche telefonando alla Guardia medica
(800700707) oppure alla Croce Rossa di Canelli (0141/831616)
oppure alla Croce Verde di Nizza (0141/702727): venerdì 19 giugno, Gaicavallo, via C. Alberto 44, Nizza; sabato 20 giugno, Marola, viale Italia – Centro Commerciale, Canelli; domenica 21 giugno, Gaicavallo, via C. Alberto 44, Nizza; lunedì 22 giugno, Dova, via Corsi 44, Nizza; martedì 23 giugno Bielli, via XX settembre, 1, Canelli; mercoledì 24 giugno, Marola, viale Indipendenza
– Centro commerciale, Canelli; giovedì 25 giugno, Dova, via Corsi 44, Nizza; venerdì 26 giugno Baldi, via C. Alberto 85, Nizza.
***

Acqui Terme. Si è svolta, il
16 maggio, sulle colline astigiane, una nuova iniziativa
chiamata “Trekking Arco/Asino”, organizzata dallʼassociazione “Asinoi” e dal gruppo di
Tiro con lʼarco di Acqui. Un
gruppo di arcieri, insieme ad
un allevatore ed istruttore di
asini, hanno abbinato due specialità che il genere umano ha
utilizzato per millenni per scoprire sentieri ed angoli nascosti
delle nostre colline.
Questo il racconto di uno dei
partecipanti: «Si incomincia
con Marco, che essendo un allevatore ed istruttore di asini,
insegna a noi arcieri il modo
migliore per mettere i finimenti, il basto ed il carico agli animali. Dopodichè si passa alle
informazioni su come si devono condurre gli asini in passeggiata facendo attenzione
che pur essendo dotati di buon
carattere e pazienza ci potrebbe essere qualcosa nel nostro
modo di fare che li potrebbe irritare. Raccolti i pochi generi di
conforto e gli immancabili archi
si parte. Ed è subito il paradiso, bassa velocità di crociera,
polmoni aperti a nutrirsi dellʼaria profumata dei campi e
boschi e quanto di più possa
offrire la natura. Dopo poche
ore si arriva in cima alle colline
che dominano la Valle Bormida, vicino a Roccaverano; si
organizza il campo e si pran-
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NUMERI UTILI

Guardia medica (N.ro verde) 800700707; Croce Rossa
0141.822855, 0141.831616, 0141.824222; Asl Asti – Ambulatorio e prelievi di Canelli, 0141.832525; Carabinieri (Compagnia e Stazione) 0141.821200 – Pronto intervento 112; Polizia
(Pronto
intervento)
0141.418111;
Polizia
Stradale
0141.720711; Polizia Municipale e Intercomunale
0141.832300; Comune di Canelli 0141.820111; Enel Guasti
(N.ro verde) 803500; Enel Contratti – Info 800900800; Gas
800900999; Acque potabili: clienti, (n.ro verde) 800-969696 –
autolettura, 800-085377 – pronto intervento 800-929393; Informazioni turistiche (IAt) 0141.820280; taxi (Borello Luigi)
0141.823630 – 347 4250157.

Notizie utili Cairo M.tte
DISTRIBUTORI: Domenica 21 giugno: API, Rocchetta; LIGURIA
GAS, via della Resistenza, Cairo.
FARMACIE: festivo 21 giugno, ore 9 - 12,30 e 16 - 19,30: Farmacia Rodino, Via dei Portici, Cairo. Notturno. Distretto II e IV:
Farmacia di Altare.
***
NUMERI UTILI
Vigili Urbani 019 50707300. Ospedale 019 50091. Guardia
Medica 800556688. Vigili del Fuoco 019504021. Carabinieri
019 5092100. Guasti Acquedotto 800969696. Enel 803500.
Gas 800900777.

Orario dell’ufficio IAT di Acqui Terme

Lʼufficio IAT sito in piazza Levi 12, osserva lʼorario: lunedì-sabato 9.30-12.30, 15.30-18.30; domenica e festivi 10-13, 15.30-18.30.

Notizie utili Nizza M.to
za. Al termine, fuori gli archi
con i bersagli e via che si tira
fino allo sfinimento. Prima
esperienza fantastica, servirebbero tante parole, ma spero che da queste righe trapeli
il mio entusiasmo. Un ringraziamento di cuore va a Marco
Spinello
dellʼassociazione
“Asinoi”».
Prossimamente ci sarà una
nuova spedizione alla ricerca
di nuovi sentieri per creare una
scuola di tiro con lʼarco itinerante; ovvero giornate da passare ad imparare il tiro istintivo/venatorio o tiro outdoor. Saranno gruppi formati da un
massimo di 6 arcieri o allievi.
Per informazioni: Masterjo 349
6012027, Marco 0144 93313;
e-mail: masterjo@01sorg.it asinoi@dada.net

Stato civile Acqui Terme
Nati: Rebecca Neri.
Morti: Adele Pavese, Rosanna Ghiazza, Guido Simone Ravera,
Stefano Piana, Paola Fasce, Pietro Rapetti, Annalia Bencovich,
Maria Candida Piana, Teresa Adelaide Botto.
Pubblicazioni di matrimonio: Luigi Alessandro Semino con Maria Giorgia Barisone; Salah Eddine Misbah con Maria Zambecco; Mario Castria con Sabrina Lordi.

Notizie utili Acqui Terme
DISTRIBUTORI dom. 21 giugno - in funzione gli impianti self
service.
EDICOLE dom. 21 giugno - Reg. Bagni; via Crenna; piazza Italia; piazza Matteotti; via Moriondo; via Nizza (chiuse lunedì pomeriggio).
FARMACIE da venerdì 19 a venerdì 26 - ven. 19 Caponnetto;
sab. 20 Bollente, Caponnetto e Vecchie Terme (Bagni); dom. 21
Bollente; lun. 22 Cignoli; mar. 23 Caponnetto; mer. 24 Centrale; gio. 25 Terme; ven. 26 Bollente.
***
NUMERI UTILI
Carabinieri: Comando Compagnia e Stazione 0144 310100, Sezione Polizia Giudiziaria Tribunale 0144 328304. Corpo Forestale: Comando Stazione 0144 58606. Polizia Stradale: 0144
388111. Ospedale: Pronto soccorso 0144 777211, Guardia medica 0144 311440. Vigili del Fuoco: 0144 322222. Comune:
0144 7701. Polizia municipale: 0144 322288. Guardia di Finanza: 0144 322074, pubblica utilità 117.
duemila
settimanale di informazione
Direzione, redazione centrale, amministrazione e pubblicità:
piazza Duomo 7, 15011 Acqui Terme (AL)
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DISTRIBUTORI: Domenica 21 giugno: in funzione il Self Service.
EDICOLE: Domenica 21 giugno: tutte aperte.
FARMACIE turno diurno (ore 8,30-20,30): Farmacia Gai Cavallo (telef. 0141 721 360) il 19-20-21 giugno 2009; Farmacia
Dova (telef. 0141 721353), il 22-23-24-25 giugno 2009.
FARMACIE turno notturno (ore 20,30-8,30): Venerdì 19 giugno
2009: Farmacia Gai Cavallo (Dr. Merli) (telef. 0141 721360) –
Via Carlo Alberto 44 – Nizza Monferrato; Sabato 20 giugno 2009:
Farmacia Marola (telef. 0141 823464) – Viale Italia/Centro commerciale – Canelli; Domenica 21 giugno 2009: Farmacia Gai Cavallo (Dr. Merli) (telef. 0141 721360) – Via Carlo Alberto 44 1 –
Nizza Monferrato; Lunedì 22 giugno 2009: Farmacia Dova (Dr.
Boschi) (telef. 0141 721353) – Via Pio Corsi 44 – Nizza Monferrato; Martedì 23 giugno 2009: Farmacia Bielli (telef. 0141
823446) – Via XX Settembre 1 – Canelli; Mercoledì 24 giugno
2009: Farmacia Marola (telef. 0141 823464) – Viale Italia/Centro
commerciale – Canelli; Giovedì 25 giugno 2009: Farmacia Dova
(Dr. Boschi) (telef. 0141 721353) – Via Pio Corsi 44 – Nizza Monferrato.
***
NUMERI UTILI
Carabinieri: Stazione di Nizza Monferrato 0141.721.623, Pronto intervento 112; Comune di Nizza Monferrato (centralino)
0141.720.511; Croce Verde 0141.726.390; Gruppo volontari
assistenza 0141.721.472; Guardia medica (numero verde)
800.700.707; Polizia stradale 0141.720.711; Vigili del fuoco
115; Vigili urbani 0141.721.565; U.R.P.-Ufficio relazioni con il
Pubblico- numero verde 800-262590-telef. 0141.720.517 (da lunedì a venerdì, 9-12,30, martedì e giovedì, 15-17), fax
0141.720.533 - urp@comune.nizza.at.it
Ufficio Informazioni Turistiche - Piazza Garibaldi -Foro Boario
“Pio Corsi” - Nizza M. – telef. 0141.727.516. Sabato e Domenica: 10-13 - 15-18; Enel (informazioni) 800900800; Enel (guasti)
800803500; Gas 800900777; Acque potabili 800969696 (clienti); Acque potabili 800929393 (guasti).

TERMO IMPIANTI di Zarola Fabrizio
IDRAULICA RISCALDAMENTO CLIMATIZZAZIONE
GAS CERTIFICAZIONI LEGGE 46/90
ACQUI TERME - Cell. 347 7882687 - e-mail: fabry.z@libero.it

Centro per l’impiego
ACQUI TERME - OVADA
Acqui Terme. Pubblichiamo
le offerte di lavoro relative alla
zona di Acqui Terme ed Ovada
pubblicate sui siti internet:
www.provincia.alessandria.it/la
voro - www.alessandrialavoro.it:
n. 1 - addetto a mansioni
dʼordine di segreteria, rif.
num. 3612; età minima 18,
massima 28; in apprendistato;
titolo di studio settore amministrativo o corso professionale;
patente B, automunito, orario
part time 8-12 dal lunedì al sa-

bato; Acqui Terme.
Per informazioni ed iscrizioni ci si può rivolgere allo sportello del Centro per lʼimpiego
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.

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%
finanziamento a tasso zero
fino a 5.000 euro
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