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Acqui Terme. I tempi per la
riqualificazione del Ponte Car-
lo Alberto sulla Bormida si
stanno allungando. Lo scorso
anno, stando alle dichiarazioni
di esponenti dellʼamministra-
zione comunale tanto a livello
tecnico che politico, si parlava
di inizio delle opere verso i pri-
mi mesi del 2010.

Si tratta di lavori per un im-
porto complessivo di 900 mila
euro, riguardanti il consolida-
mento e la messa in sicurezza
dei marciapiedi laterali del
ponte, i quali poggiano su una
struttura metallica chiodata
che presenta i segni del tempo
ed ormai da riqualificare. Per-
tanto le attuali strutture dei
marciapiedi dovrebbero esse-
re rimosse e sostituite con
nuove sempre in acciaio; il
vecchio parapetto sarà riutiliz-
zato, mentre le attuali lastre in
luserna saranno sostituite con

altre nuove. La realizzazione
dellʼopera prevedeva due fasi:
lotto A, presidio statico e lotto
E, opere di restauro monu-
mentale.

Era previsto, per ridurre al
minimo i disagi alla popolazio-
ne residente e per quanti uti-
lizzano quel viadotto, la co-
struzione di un guado. Il pro-
blema nasce dal fatto che era
stato ipotizzato un finanzia-
mento dalla Regione Piemonte
di 200 mila euro, somma che
sarebbe rimasta nelle buone
intenzioni. Quindi è tutto fermo
in attesa di segnali dalla nuo-
va «giunta Cota». La somma
per la costruzione del guado
sarebbe di 500 mila euro circa.
Lʼamministrazione comunale
avrebbe già previsto 300 mila
euro nel bilancio preventivo
2010.

Acqui Terme. In program-
ma per mercoledì 26 maggio
presso lʼHotel Nuove Terme, la
presentazione di due progetti
europei “Clisp - Il cambiamen-
to climatico e lʼadattamento al-
la pianificazione territoriale
nello spazio alpino” e “ClimAl-
pTour - Il cambiamento climati-
co e lʼimpatto sul turismo nello
spazio alpino”, finanziati nel-
lʼambito del programma di coo-
perazione transnazionale Spa-
zio Alpino 2007-2013.

Organizzato con lʼintento di
aumentare la visibilità dei due
progetti Spazio Alpino, focaliz-
zando gli obiettivi comuni e le
possibili sinergie, lʼevento è
stato voluto dal Ministero del-
lʼAmbiente e della Tutela del
Territorio e del Mare, in stretta
cooperazione con la Provincia
di Alessandria e lʼUNCEM. “In-
sieme ai partner di Clisp e Cli-
mAlpTour - intervengono il pre-

sidente della Provincia di Ales-
sandria, Paolo Filippi, e lʼas-
sessore ai Progetti U.E., Gian
Franco Comaschi – stiamo la-
vorando per trovare strategie
concrete di adattamento al
cambiamento climatico, che
possono essere usate per
fronteggiare gli effetti di un in-
cremento delle temperature
sul turismo e sulle regioni
montane, insistendo sullʼim-
portante ruolo della pianifica-
zione territoriale come ele-
mento essenziale allʼadatta-
mento e al contenimento di
questi effetti”.

È opinione diffusa che i
cambiamenti climatici possa-
no, nello spazio alpino più che
in altre regioni dʼEuropa, inte-
ressare lo sviluppo del territo-
rio anche in termini dʼuso del
suolo, di attività socio-econo-
miche e servizi relativi agli
ecosistemi vitali. I rischi sem-

pre maggiori derivanti dalla
mancanza dʼacqua, ondate di
caldo o gravi eventi naturali
(inondazioni, frane, tempeste,
incendi boschivi) potrebbero
mettere a rischio insediamen-
ti, infrastrutture, servizi, beni
materiali e vite umane, ridu-
cendo, di conseguenza, le op-
zioni per sviluppi futuri e favo-
rendo lʼinsorgere di nuovi con-
flitti riguardanti lʼuso del territo-
rio, ad esempio tra la preven-
zione dei rischi e lʼinteresse al-
lo sfruttamento del suolo.

Avviato nel settembre del
2008 e seguito dalla Provincia
di Alessandria, il motivo cen-
trale del progetto “Clisp” è una
sfida: pianificare gli spazi in
modo da poter affrontare i
cambiamenti climatici e favo-
rirne lʼadattamento attraverso
soluzioni efficaci. Tra gli obiet-
tivi principali, sviluppare una
metodologia di valutazione

della vulnerabilità regionale at-
traverso regioni-modello; pro-
porre strategie di controllo dei
rischi legati ai cambiamenti cli-
matici attraverso unʼattività di
informazione sui rischi nelle re-
gioni modello e unʼindagine
sullʼefficacia dei sistemi di ge-
stione dei rischi già esistenti;
creare una rete transnaziona-
le di esperti nella pianificazio-
ne del territorio e dei cambia-
menti climatici; trasferire le
esperienze e i risultati acquisi-
ti allʼinterno di Spazio Alpino
ad altre regioni. Il progetto Cli-
mAlpTour si occupa, invece, di
valutare lʼimpatto del cambia-
mento climatico sullʼarea alpi-
na dal punto di vista turistico,
con lʼobiettivo principale di in-
crementare lʼinteresse su que-
stʼarea durante tutto lʼarco del-
lʼanno.

In attesa dei fondi regionali

Ponte C. Alberto
lavori rimandati

All’Hotel Nuove Terme mercoledì 26 maggio la “Mid Term Conference”

Adattamento ai cambiamenti climatici
con la pianificazione dello spazio alpino

Acqui Terme. Il Vicesinda-
co Enrico Bertero, a nome del-
lʼAmministrazione comunale di
Acqui Terme, intende far per-
venire alla popolazione tutta
«le più sentite scuse per i di-
sagi che inevitabilmente la cit-
tadinanza ha dovuto sopporta-
re per i numerosi lavori che
hanno interessato le strade cit-
tadine». Rammaricato per i ri-
tardi, dipesi in maniera sensi-

bile dalle condizioni atmosferi-
che decisamente sfavorevoli,
rassicura che «entro breve
tempo verrà totalmente ripristi-
nata la segnaletica stradale, in
particolare quella orizzontale, i
cui lavori sono da alcuni giorni
iniziati. Con la consapevolez-
za che tante difficoltà potranno
essere ripagate da una viabili-
tà più sicura e attenta alle esi-
genze degli utenti».

Acqui Terme. Ancora una
«conviviale» importante per il
Rotary Club Acqui Terme, te-
nuta nella serata di martedì 18
maggio nella Sala Belle Epo-
que del Grand Hotel Nuove Ter-
me per un relatore dʼeccezione,
il procuratore della Repubblica
del tribunale di Acqui Terme,
Antonio Rustico e per la rela-
zione tenuta su un argomento
oggi di grande interesse: «Atti
persecutori: nuovo reato del co-
dice penale». «Una serata di
grande spessore», ha afferma-
to il presidente del Rotary, Giu-
seppe Avignolo, nel presentare
lʼiniziativa istituzionale rotariana.

Al tavolo della presidenza,
con Rustico e Avignolo, cʼerano
Elisabetta Fratelli Franchiolo,
Bruno Lulani e Stefano Negrini.
In sala molti soci ed ospiti tra cui
i giudici Stefano Moltrasio e Cri-
stina Colombo, il comandante
della Compagnia carabinieri di
Acqui Terme Antonio Quarta e il
comandante della Tenenza del-
le Guardia di finanza tenente
Pietro Iorio, il sindaco Danilo
Rapetti, il luogotenente Luigi
Granata, gli avvocati Piero Pi-

roddi (presidente dellʼOrdine de-
gli Avvocati del tribunale di Ac-
qui Terme), Maria Vittoria Buffa,
Daniela Pistone, Renato Da-
bormida e Clelia Giuffrida. Ha
presentato lʼoratore, Elisabetta
Fratelli Franchiolo. Il dottor An-
tonio Rustico, laureato a Cata-
nia in giurisprudenza, ha inizia-
to la sua attività professionale
quale avvocato facente parte
dellʼUfficio legale dellʼEnel, e
per cinque anni professionista.
Nel 1983 è entrato in magistra-
tura, quindi sostituto procura-
tore a Bologna dal 1993 con in-
carico alla DIA. Dal 2009 è pro-
curatore della Repubblica al Tri-
bunale di Acqui Terme. Sposa-
to, ha tre figli. Il dottor Rustico ha
parlato con stile semplice e af-
fabile, iniziando dallʼiter che ha
portato allʼapprovazione della
nuova disciplina, introdotta di
recente dalla legge dellʼaprile
2009, il nuovo reato di «atti per-
secutori», lo stalking.

Si tratta di un termine inglese
che tradotto significa persecu-
zione ed è un tipo di condotta
penalmente rilevante.

Acqui Terme. Ci scrivono
i consiglieri comunali del Par-
tito Democratico Gian Fran-
co Ferraris, Domenico Bor-
gatta, Ezio Cavallero, Emilia
Garbarino:

«Abbiamo scoperto sfo-
gliando, come nostro dovere,
il Conto consuntivo 2009 ap-
provato dalla maggioranza
alla fine dello scorso aprile,
il mandato (cioè lʼordine di
pagamento) n. 1485 del 24
febbraio 2009 del Comune
di Acqui Terme in favore del-
la “Urmet Net Networks &
Management” di Torino.

Siamo rimasti stupiti da su-
bito: come mai una spesa ri-
guardante le porte telemati-
che, installate anni fa?

Abbiamo approfondito la
questione e abbiamo sco-
perto che si trattava delle fa-
mose colonnine telematiche
delle porte del club house
commerciale, porte che re-
cavano gli impegnativi nomi
di porta dellʼ“acqua”, “degli
elementi”, “dellʼuomo” e “del
sole”.

Nella conviviale di martedì 18 maggio

Il procuratore Rustico
ospite del Rotary Club

Dal vice sindaco Enrico Bertero

Scuse per i disagi
da riasfaltatura
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Pagate ma non hanno mai funzionato

Colonnine telematiche
proteste del Pd
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Valutando, fra lʼaltro, la
possibilità che in futuro le
nevicate possano ridursi. In
questo senso, si sta lavo-
rando per fronteggiare que-
stʼipotesi e superare la vi-
sione tradizionale di pratica
degli sport invernali.

Durante la giornata del 26
maggio, esperti locali, na-
zionali e internazionali pre-
senteranno e discuteranno i
risultati ottenuti fino ad ora
in occasione delle due ta-
vole rotonde che avranno
luogo in parallelo il pome-
riggio, dalle 14.30 alle 17:
“Trasformiamo le Alpi in una
destinazione turistica tutto
lʼanno. ClimAlpTour, strate-
gie innovative come rispo-
sta al cambiamento climati-
co” e “La programmazione
territoriale per lʼadattamen-
to ai cambiamenti climatici
nello Spazio Alpino. - Stato
dellʼarte del progetto CLISP
e prospettive per uno svi-
luppo territoriale a prova di
clima”.

Lʼingresso è gratuito. Un
servizio di traduzione sarà
garantito dallʼitaliano allʼin-
glese e viceversa.

DALLA PRIMA

Adattamento
ai cambiamenti

Ma se non arrivano 200
mila dalla Regione le ope-
re per la riqualificazione del
ponte sono da ridiscutere
ed i lavori certamente non
inizieranno in piena stagio-
ne turistico-termale.

Alcuni amministratori ave-
vano anche pensato di ef-
fettuare la percorrenza del
ponte a senso unico alter-
nato con avviso della si-
tuazione viaria relativa al
ponte Carlo Alberto per lʼac-
cesso alla città da apporre
nei comuni limitrofi, vale a
dire Visone, Prasco, Mor-
sasco, sino ad arrivare ad
Ovada da una parte e Me-
lazzo e Cartosio sino a Sas-
sello dallʼaltra.

DALLA PRIMA

Ponte
Carlo Alberto

Certamente i nostri concitta-
dini ricordano anche che, nel-
lʼintenzione della Giunta, esse
sarebbero dovute servire a da-
re una serie di indicazioni (arti-
stiche, storiche, commerciali e
toponomastiche) al turista che
ne avesse consultato le colon-
nine dotate di schermo telema-
tico, informazioni tali da guidar-
lo nella sua visita alla città e nei
suoi acquisti.

Come si vede, il nostro Co-
mune intendeva offrire servizi
in linea coi tempi (sempre più
moderni e sempre più virtuali) a
vantaggio del turismo e del
commercio cittadino.

Purtroppo però le porte tele-
matiche non hanno mai funzio-
nato e adesso stanno andando
in rovina, dando di sé una pes-
sima immagine. Noi chiediamo

al sindaco di toglierle prima che
finisca il suo mandato, in modo
da non lasciare al suo succes-
sore la patetica incombenza di
liberarci di un servizio inutiliz-
zabile (e mai utilizzato) ed an-
che brutto da vedere. Forse nel
frattempo potrebbe bandire un
concorso riservato ai turisti con
un premio per chi indovina lʼuso
a cui avrebbero dovuto essere
destinate.

Il compito non dovrebbe es-
sere difficile per un sindaco che
ha trasformato la fontanona di
piazza Italia, costruita quando
lui era assessore, in un vaso di
fiori, liberarsi e liberarci di una
serie di colonnine telematiche
che non hanno mai funzionato.

Certo ci sarebbe da chieder-
si perché le colonnine non han-
no mai funzionato e, soprattut-

to, perché se non funzionavano
le abbiamo pagate.

Fatto destinato a rimanere un
mistero, forse non lʼunico e
nemmeno il più importante tra
quanti filtrano dalla pubblica am-
ministrazione cittadina.

In conclusione, dimenticava-
mo quasi di dire agli Acquesi
quali sono i costi delle porte e
delle colonnine. Eccoli: in tota-
le quasi 40.000 euro (e, in det-
taglio: 29.320 euro per le porte,
di cui 9.000 agli artisti e 10.320
per spese di fonderia; 6.480 eu-
ro per le tre colonnine telemati-
che e 3.300 euro di spese per la
cerimonia di inaugurazione).
Naturalmente bisogna ancora
aggiungere le spese di proget-
tazione e di direzione dei lavo-
ri (circa 20%, cioè altri 8.000
euro)».

Questo delitto, come spiega-
to, anche con citazioni di casi da
parte del dottor Rustico, viene
inserito tra quelli contro la li-
bertà morale, che costituisce
quindi reato contro la libertà in-
dividuale. Consiste in una pro-
vocazione verso la vittima di un
perdurante e grave stato di an-
sia e di paura, di timore per lʼin-
columità personale della pro-
pria famiglia, di alterazione del-
le proprie abitudini di vita. Vale
a dire che costituisce stalking
lʼalterazione delle abitudini di
vita della vittima arrecate dal-
lʼaggressore con disturbi di va-
rio genere e spesso avviene
con violenza fisica e sessuale.
Il reato comporta una pena da
sei mesi a quattro anni di re-
clusione, pena aumentata se la
persona offesa è un minore,
una persona disabile o se il rea-
to viene commesso con armi. Il
procedimento viene attivato con
querela da parte della persona
offesa. Per lʼatto persecutorio
è prevista anche una procedu-
ra di ammonimento esponen-
do i fatti allʼautorità di pubblica
sicurezza ed intervento del
Questore, assunte le necessa-
rie informazioni, onde ritenga
fondata lʼistanza. Sempre dalla
relazione del dottor Rustico, ab-
biamo appreso che le vittime
dello stalking per lʼʼ80% circa
sono donne e al tribunale di Ac-
qui Terme sono pendenti 5/6
denunce per questo reato, qual-
cuna preoccupante per situa-
zioni di grande stress. I parte-
cipanti alla «conviviale» rota-
riana hanno espresso notevole
interesse per la relazione di «at-
to» di notevole attualità. Al pro-

curatore Antonio Rustico il pre-
sidente del sodalizio, Avignolo,
ha consegnato unʼopera pro-
dotta di un artista vincitore del
primo premio alla Biennale in-
ternazionale per lʼincisione ed il
guidoncino del Rotary Club Ac-
qui Terme. Prima del termine
della serata si è svolta la ceri-
monia dellʼingresso ufficiale nel
club dellʼavvocato Maria Vittoria
Buffa alla quale il presidente
Avignolo, dopo avere ricordato
i valori fondamentali dellʼetica
rotariana, ha consegnato lo
stemma a ruota dentata carat-
teristico dei soci del Rotary. Ma-
ria Vittoria Buffa, 27 anni di pro-
fessione, è stata la prima don-
na a praticare lʼattività legale
nella nostra città, per alcuni an-
ni ha retto la Pretura di Acqui
Terme, possiede un riconosciu-
to livello di competenza e van-
ta una notevole etica profes-
sionale. Titolare di uno Studio
legale, è stimata tanto sul piano
personale quanto per il ruolo
che svolge in ambito legale.

DALLA PRIMA

Colonnine telematiche proteste Pd

DALLA PRIMA

Il procuratore Rustico
Acqui Terme. Si intitola Da

Mirò a Paolini. 50 anni di colla-
ge la mostra che è stata inau-
gurata nel pomeriggio di saba-
to 15 maggio, presso la Galle-
ria Repetto di Via Amendola.

Rimarrà aperta sino al 3 lu-
glio 2010.
Un mondo largo

Suddivisa in cinque capitoli
(il realismo, lʼinformale, il foto-
collage, il gioco visionario, la
poesia e il gioco), la raccolta
che Aurelio Repetto e i suoi fi-
gli, Carlo e Paolo, hanno alle-
stito presso gli ampi spazi del-
la Galleria di Via Amendola, si
presenta come esplorazione a
360 gradi, del mondo largo,
larghissimo del collage.

La tecnica artistica (di cono-
scenza universale; non fosse
altro perché impiegata davve-
ro in tutte le scuole) nata per la
realizzazione di immagini com-
poste a partire da ritagli di car-
ta o cartoncino (con tutte le va-
rianti del caso che i maestri
considerano) che vengono ap-
plicati su un supporto piano.

Un mondo colto, preso in
esame, sì, per exempla, ma
che non può non colpire il visi-
tatore. Che proprio per la va-
rietà delle proposte non man-
cherà di trovare quelle opere
che provocano il brivido nel-
lʼanima. Non resistiamo dalla
tentazione di partire dalle pre-
dilezioni personali. E, allora,
subito cominciamo dal rigore e
dalla misura di Toti Scialoja,
che inaugura un carnet di ope-
re le quali - in effetti - si po-
trebbe ben spendere lʼaggetti-
vo “classico”. E non solo per-
chè sono dellʼinizio degli anni
Sessanta. In esse, infatti, la
tecnica, che sembrava coniu-
garsi, ad un primo impatto, con
una prospettiva “di infanti”
(pensateci: anche i grandi poe-
ti usano la filastrocca, la rive-
stono magari di significati
“adulti”, ma la filastrocca riman
sempre tale, gioiosa, giocosa,
sfrontatamente bambinesca),
riesce a giungere a vette inim-
maginabili. E allora il collage
non è solo più collage: è capo-
lavoro. E questa sensazione la
si coglie anche a proposito dei
lavori di Fausto Melotti, che -
al pari di Joan Mirò - si lascia

affascinare dalle suggestioni
della cartavetro.

È indubbio: la tecnica (lʼope-
ra di Melotti è del 1976; quella
di Mirò di quindici anni prima) -
con leggerezza - con modi
gentili, con timidi accenni, si
pone sulla strada della terza
dimensione. Del materico. E
ora coinvolge i fiammiferi, fer-
magli, tessuti…

Ma continuiamo il percorso
nella mostra, sempre trasce-
gliendo dai pezzi - a nostro
personale e discutibile giudizio
- che più ci hanno coinvolto.

Così, ecco che una enorme
luna, quasi trasformatasi in
una palla da bowling, irrompe
sulla scena della città ideale
(chissà cosa avrebbe potuto
commentare in versi Paul Ce-
lan…): è la visione che certo
dʼottimismo non sprizza di Giu-
lio Paolini, che la concepisce
nel 2006. E altrettanto inquie-
tante è la “ricostruzione“ di un
cagnolino che Francis Alys
compie, avvalendosi di tante
piccole cartine trasparenti, fis-
sate e giustapposte attraverso
lʼutilizzo di minuscoli adesivi.

Fin qui un collage dal canto
misurato, tra le cui più alte rea-
lizzazioni non possiamo pro-
prio non includere due affasci-
nanti lavori di Giulio Turcato. È
un canto che aspira ad una
certa sacralità.

Sullʼopposto versante i colo-
ri gridati di Mimmo Paladino,
ma poi anche i grandi “coni” (di
gelato, proprio così) di Donald
Baechler. Fantasmagorie di
colori - “alla lasciatemi diverti-
re” - che si colgono anche in

Nicola De Maria e poi nelle ag-
gressive variazioni del blu di
Jacques Monory, che potreb-
bero monopolizzare lo spazio
di una intera parete di casa.

Ribaltando così il minimali-
smo di un Gastone Novelli,
che contesta i ʼ68 ma al modo
dei crepuscolari: non “poesie
scritte con il lapis” (alla Marino
Moretti), ma disegni accennati
a matita, imprecazioni solo ac-
cennate, e timidi scoppi di co-
lore…

Alla fine ti rendi conto che i
colori dei collage “suonano” di-
verse musiche: ora senti gli
strumentini, i legnetti, le armo-
nie di un consort; e poi lo stre-
pitare degli ottoni, le dissonan-
ze, le impertinenze di chi non
ha vergogna nellʼintervenire
fuori tempo…

Impossibile rendere comple-
to lʼitinerario: qui solo doveroso
è ancora lʼaccenno ad altre
opere di Burri e Guttuso e Tà-
pies, e altri ancora, forse me-
no noti, ma davvero geniali.

“Così - scrivono Paolo e
Carlo Repetto - lʼintera esposi-
zione si profila come un vivace
caleidoscopio di forme, linee e
colori e carte, fogli e foto su
carte, come lʼallegra immagine
di un gioco insieme sapiente e
leggero, attento e ironico, ceri-
monioso e felice. Un libero gio-
co che ci dimostra che nessu-
na sventura deve esimerci da
una sorta di comica gratitudine
(Borges)”. E che, nel diverti-
mento di questa particolare
tecnica, ci suggerisce della più
alta saggezza: “nulla si sa, tut-
to si immagina”. G.Sa

Alla Galleria Repetto di via Amendola

Da Mirò a Paolini 50 anni di collage

Acqui Terme. Lʼotturazione di uno scarico potrebbe essere la
causa del ribaltamento di una lastra di marmo della fontana del-
le ninfee di corso Viganò. La scoperta è avvenuta verso le 5,30
di mercoledì 19 maggio. I vigili urbani, attraverso il servizio di vi-
deo sorveglianza, dovrebbero capire se si tratta di un atto van-
dalico o di un avvenimento fortuito.

Fontana delle Ninfee
danni strutturali

Il treno del mare
Acqui Terme. Torna, dalla pri-

ma settimana di giugno sino a
settembre, il treno del mare. Chi
vorrà trascorrere la domenica
nella Riviera di ponente, potrà
viaggiare su un «Minuetto», tre-
no messo a disposizione da Tre-
nitalia. In meno di due ore gli ac-
quesi potranno raggiungere Fi-
nale Ligure, Loano o Albenga
senza dover effettuare cambi di
treno. Per lʼandata: partenza da
Biella alle 6.20 con fermata adAc-
qui Terme alle 8.17 e arrivo nel-
le stazioni di Finale Ligure (9.35),
Loano (9.59) e Albenga (10.10)

Per il ritorno: partenza da Al-
benga alle ore 18.32, fermate a
Loano (18.41) e Finale Ligure
(18.57) e arrivo ad Acqui Terme
alle 20.20 (poi verso Biella). Non
è andata a buon fine la richiesta
effettuata dallʼassessore al Turi-
smo, Anna Leprato, di attivare il
treno del mare per due giorni
consecutivi il sabato e la dome-
nica e nemmeno quella di allun-
gare il tragitto sino a Sanremo.

I NOSTRI VIAGGI IN ESCLUSIVA CON ACCOMPAGNATORE

VIAGGI DI PRIMAVERA-ESTATE

GARDALAND
Alla scoperta dellʼIslam Antico e Moderno

IRAN - L’ANTICA PERSIA
11 - 28 OTTOBRE

2-6 giugno AMSTERDAM e OLANDA
19-20 giugno / 17-18 luglio BERNINA EXPRESS
20-29 giugno BERLINO E CITTÀ ANSEATICHE
13-15 agosto FERRAGOSTO SULLE DOLOMITI
13-15 agosto SALISBURGO E I SUOI LAGHI
15-21 agosto Soggiorno tour del benessere

ROGASKA SLATINA (Slovenia-Croazia)

2 e 19 giugno - 3, 17 e 31 luglio

SULLE VIE DELLA SETA
UZBEKISTAN

1 - 8 OTTOBRE

GRAN TOUR DELLA
PUGLIA

11 - 18 SETTEMBRE

Le meraviglie dellʼOvest
CANADA

18 AGOSTO - 1 SETTEMBRE

I SOGGIORNI-TOUR NELLA VERDE EUROPA
Il piacere della natura, la cultura e il relax senza cambiare hotel, in bus

FORESTA NERA
Baden Baden/Strasburgo/Friburgo/Stoccarda

19-25 LUGLIO • 9-15 AGOSTO
TIROLO

Innsbruck/Kitsbuhel/Baviera/Castelli di re Ludwig
25/07-1/08 • 16-22/08 • 30/08-05/09

ALPE ADRIA
Lubjana/Bled/Laghi di Fusine/Klagenfurt/Caporetto

26/07-1/08 • 16-22/08 • 30/08-5/09
BAVIERA

Monaco di Baviera/Linderhof/Lago di Chiemsee/Dachau
9-15 AGOSTO / 23-29 AGOSTO

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

WWW.GELOSOVIAGGI.COM

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 @ @ @
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Acqui Terme. Pubblichiamo
una riflessione del Maestro Al-
zek Misheff sul centro storico
(la fotografia a corredo dellʼar-
ticolo è la riproduzione di uno
scorcio del castello, opera del-
lo stesso Maestro).

«Esiste un luogo comune:
che la piccola città deve fare
come la città grande. Da più di
duecento anni a più livelli si
demolisce perchè il nuovo è
meglio del vecchio. In Francia,
una persona influente come
Victor Hugo aveva scritto una
serie di pamflet su Le Figaro,
“Contro i demolitori”, senza
nessun risultato, cercando di
salvare le bellissime “Catte-
drali di luce” medievali. Poi si
è cominciato a costruire per il
gusto di costruire (si fa per di-
re e qui si può obiettare, natu-
ralmente) e ci sono stati ammi-
nistrazioni che credevano loro
dovere la modernizzazione.
Nel nome di una non precisa
evoluzione e del progresso, e
siamo negli anni cinquanta e
poi ancora e ancora. Non solo
condomini in cemento, ma “ar-
redi urbani” per decenni, porte
telematiche monche e mute da
subito, sculture astratte incli-
nate e non, pali e archi di ce-
mento, palle di bronzo, travi di
alluminio, arredi costosi e sco-
modi, fioriere dʼacciaio a non
finire. È durato molto, è costa-
to troppo e lʼelettorato, la gen-
te, ha cominciato a stancarsi.
Ultimamente si è verificato un
altro fenomeno paradossale
nelle grandi e medie città:
quello dei cosidetti architetti-
star, gli “archistar” e le loro
opere firmate, adesso quasi
tutte storte... è la moda. La no-
stra piccola città ha schivato
(ma ha dovuto pagare lo stes-
so il costosissimo progetto per
un “grattacelo”) la star inter-
continentale Tange, universal-
mente noto nei libri e riviste co-
me inventore della corrente
“Architettura brutta” (e che film
sarebbe raccontare perchè si
è arrivati a cercare proprio
quella “bella” firma!).

Così la classe politica eletta
(ma finalmente qualcuno co-
mincia a pensare diversamen-
te), così le riviste e le idee de-
gli archistar. E la gente nei pic-
coli borghi che fa e che pensa,
come si comporta?

Ci sono due categorie: quel-
li nati nel luogo e altri che ven-
gono da fuori per scelte ben

precise. Nel centro storico tut-
te le case sono nobili, anche la
più piccola. Portano storia,
portano ricordi alla gente che
vi è nata, sono loro identità.
Quelli venuti da fuori, venuti
forse perchè cercano una
identità smarrita, o semplice-
mente perché hanno fatto un
investimento mirato e non abi-
tuale, comunque culturale. Ma
non è facile né per gli uni né
per gli altri capirlo subito. La
difficoltà sta nei modelli di vita,
modelli acquisiti da tutti fuori
dal borgo. E qui è necessario
dare subito gli esempi.

Il centro storico è un luogo
speciale con qualità, ma anche
con esigenze e obblighi non
scritti, o non compresi e non
scritti ancora. Avendo piccoli
stretti vicoli, non è adatto per
le auto, neppure per i par-
cheggi. E un poʼ antipatico co-
stringere se stessi a capire che
lì dove una macchina è troppo,
la seconda non è nemmeno
pensabile. Per lo stesso moti-
vo non si può recepire nessu-
na musica amplificata. Non ci
possono essere teatri e con-
certi rock allʼaperto, radio ad
alto volume, karaoke, lì non ci
stanno. Ma non è solo il suo-
no, sono mille e mille altre co-
se: da come e dove nascon-
dere al meglio i cassonetti per
i rifiuti, alle insegne dei nego-
zi, una volta espressione di or-
goglio, originalità e fantasia, a
non invadere lo spazio dellʼal-

tro, ci vuole rispetto, ci vuole
gusto, discrezione, decoro in
tutto. Ogni persona è coinvol-
ta, è questione di costume,
ogni oggetto è in relazione con
un altro. Ma queste “costrizio-
ni” portano a conoscersi me-
glio, la vita diventa potenzial-
mente più allegra, più condivi-
sa. Qui è tutto così stretto che
è inevitabile salutare la perso-
na che arriva e lo fanno perfino
gli stranieri, chi vive lì se ne è
accorto. Nel borgo si vive fian-
co a fianco, si vive con gli altri
insieme gli altri, e questo non
è nella grande città. È una
scelta: chi sposa queste case,
sposa lʼarchitettura del passa-
to, sono le case che esigono
quel tipo di vita sociale.

Forse il nostro piccolo cen-
tro storico e altri centri storici
che sono circa, secondo le sta-
tistiche, ben lʼ85 % del territo-
rio abitativo della penisola,
possono essere dʼesempio per
il futuro? Ci si può provare, in
alcuni posti funziona da molto
tempo e benissimo!

Qui è proprio il contrario. Ar-
riva da Los Angeles, scritto da
una non più giovanissima emi-
grante, è una scrittrice, ma di-
ce che vive vendendo i gioielli
in un negozio qualsiasi su Ave-
nue of The Stars:

“Quanto più informazione e
comodità, tanto più grande
egocentrismo. La solitudine
moderna non è altro che pro-
fondo egocentrismo”».

Acqui Terme. Si è aperta, a
palazzo Robellini, sabato 15
maggio, presente anche il Pre-
fetto di Alessandria, la colletti-
va dal titolo Arterme.

Essa ha coinvolto Carlo
Sipsz, Ylli Plaka, Roberto Ga-
iezza e Giovanni Massolo.

Quattro autori che collabo-
rano attivamente con le linee
dʼarte della Ditta Piral dellʼing.
Dufour di Albisola (presso cui
sono operanti circa una venti-
na di artisti), per lʼoccasione
rappresentata da Gianni Vez-
zolla.

Il pomeriggio è stato inaugu-
rato, alle ore 17.30, nella sala
conferenze prossima alla
esposizione.

Buona la partecipazione del
pubblico, anche se la conco-
mitante apertura presso la
Galleria Repetto della mostra
Da Mirò a Paolini (di cui si rife-
risce in altro articolo) ha co-
stretto gli appassionati a divi-
dersi tra i due eventi.

Abbiamo contato così una
quarantina di persone nella sa-
la.
Un quadrifoglio dʼarte
in attesa dellʼestete

Le prime parole sono venu-
te dallʼAssessore per la Cultu-
ra dott. Carlo Sburlati, che ha
annunciato per domenica 4 lu-
glio lʼapertura dellʼAntologica
del quarantennale, che avrà ti-
tolo Da Balla a Sutherland. Un
evento su cui la Città dʼAcqui
ripone le sue più vive speranze
per offrire al turismo termale
una occasione culturale di al-
tissimo livello. E non potrà es-
sere altrimenti, visto che sono
attese opere anche di De Chi-
rico, Guttuso, Moreni, Burri,
Francese, Calandri, Sironi, De
Pisis, Martini, Carrà, Ruggeri,
Soffici, e poi dei paesisti Del-
leani, Fornara, Reycend, Mor-
belli e Bozzetti…e tante altre
personalità di larga e meritata
fama. Che da Acqui son - ed è
gran merito - già passate.

Dopo questa anticipazione
dedicata al futuro prossimo,
spazio al presente.

Con il Dr. Sburlati che bre-
vemente passa in rassegna i
quattro artisti (tra cui Giovanni
Massolo, per decenni inse-
gnante di Arti Visive e Disegno
dal vero presso lʼIstituto dʼArte
“Jona Ottolenghi”, e particolar-
mente festeggiato dai suoi ex
colleghi Elena Giuliano e dal
preside emerito Ferruccio

Bianchi). Prende poi la parola
il professor Carlo Prosperi, il
cui intervento - necessaria-
mente da noi ridotto - viene
sunteggiato nellʼarticolo colle-
gato.

È quindi Gianni Vezzolla a il-
lustrare le produzioni della dit-
ta di Albisola (che dà lavoro ad
una quarantina di addetti, e
che ha allʼattivo una solida tra-
dizione, un passato storico
davvero rilevante). Invitando i
presenti alle esposizioni per-
manenti visitabili presso lo sta-
bilimento ligure.

Quindi lʼesposizione viene
ufficialmente inaugurata, e il
pubblico può accedere alle sa-
le.

Quattro come gli artisti, a
dettare un percorso che inizia
con le delicate, morbide, ricon-
cilianti ricerche del ligure (del
capoluogo di regione) Carlo
Sipsz, e poi prosegue con
lʼeleganza delle creazioni
dellʼartista di nascita albanese
Ylli Plaka. Per chi scrive i suoi
pezzi, da soli, davvero valgono
lʼintera mostra: unendo felicità
inventiva e padronanza della
tecnica egli riesce a far nasce-
re opere che son veri capola-
vori.

Ecco poi due autori molto le-
gati a Cairo Montenotte: Ro-
berto Gaiezza e Giovanni
Massolo. E se il primo scurisce
significativamente la tavolozza
nellʼambito di una ricerca infor-
male molto accentuata, il se-
condo presenta il suo perso-
nale Viaggio con Dante.

Una collezione di ceramiche
certo dʼinteresse, ma in cui ci
pare di cogliere come il surplus
di emozioni - che si accompa-
gna ai versi - non sempre ven-
ga dominato a pieno con quel
rigore cui Giovanni Massolo ci
aveva felicemente abituato in
una sua recente “regressione

greca”, verso Samo.
Ma forse in questa immedia-

tezza si può cogliere anche il
segno di una comunicazione
immediata.

Che è quella che Arturo Ver-
cellino sembra cogliere nel se-
guente giudizio: “I pezzi più av-
vincenti sono certamente quel-
li in cui Massolo distrugge, con
gestualità irruente, ogni forma,
e costruisce accumulazioni
stratigrafiche di materia colo-
rata.

In essi emergono inconteni-
bili apparizioni, singolari e
drammatiche, non precostitui-
te mentalmente, ma suggerite
direttamente dal subconscio”.
Lʼaltra mostra

Conclusione del pomeriggio
preso lʼEnoteca “Terme e Vino”
(e davvero è un piacere co-
gliere la sorpresa soddisfazio-
ne degli ospiti forestieri al co-
spetto delle nostre eccellenze
eno gastrononomiche), con fi-
letto baciato, formaggette e
“ravioli” sulla stufa ad accom-
pagnare la degustazione di vi-
ni rossi e bianchi.

Chiusura “in gloria” con un
brindisi. Con il Brachetto dʼAc-
qui docg. G.Sa

Le riflessioni del Maestro Alzek Misheff

Costume e bon ton nel centro storico

Una delle migliori mostre della stagione 2010

Ceramiche e colori a Robellini

Pitesti, Romania: orrori dal carcere
Acqui Terme. Gli incontri con lʼAutore del Premio “Acqui Storia” proseguono mercoledì 26 mag-

gio, alle ore 21,15.
Nellʼambito delle Giornate Culturali di palazzo Robellini, legate alla manifestazione, il giornali-

sta Dario Fertilio (“Corriere della Sera”) racconterà dellʼesperimento carcerario di Pitesti, un “ca-
so” storico del Novecento, narrato nel libro Musica per lupi (collana Gli Specchi - Marsilio).

Introdurrà lʼAssessore alla Cultura dr. Carlo Sburlati; moderatore il giornalista del settimanale
di Torino “Il nostro tempo” Luca Bistolfi.

La cucina di Izzo, intingoli in libreria
Acqui Terme. Un venerdì con la cucina di Jean Claude Izzo.
Il venerdì è quello contrassegnato dal 21 maggio.
Il luogo è il Campo di Carte (versione pacifista di quello di Marte: niente guerrieri con fionde e

giavellotti, neppure balestre; ma - semmai - tranquilli signori di mezza età che inforcano i loro oc-
chiali da lettura, e si mettono a scorrere le pagine dei libri, leggono il giornale; non solo: di certi li-
bri si possono “guardare anche le figure”; di tanto in tanto qualcuno si accende la sua bella pi-
pa…).

Il Campo di Carte è stretto tra la bianca edicola della Bollente e la Libreria Cibrario. Che pro-
muove lʼiniziativa.

Lʼora? Le 19.30, o giù di lì. Lʼora di un aperitivo letterario nel segno de Lʼamore, la morte e il ba-
silico, il volumetto “a tema” che lʼacquese Pier Paolo Pracca ha dato alle stampe lʼanno passato
con il Leone Verde Edizioni, nella collana “Leggere è un gusto”.

Acqui Terme. Prosegue
con successo, nei locali della
biblioteca civica acquese, la
mostra “Nos quoque” inaugu-
rata il 22 aprile in Biblioteca,
alla presenza dellʼassessore
alla Cultura Carlo Sburlati, del-
la professoressa Elena Giulia-
no in rappresentanza del diri-
gente dellʼIstituto Parodi, della
professoressa Adriana Marga-
ria dellʼISA Ottolenghi, referen-
te per il progetto, del dottor Al-
berto Bacchetta, direttore del
Civico Museo Archeologico,
del dottor Paolo Repetto, diret-
tore della Biblioteca Civica e
della dottoressa Marica Ventu-
rino della Soprintendenza per i
Beni Archeologici del Piemon-
te, che ha concesso il suo pa-
trocinio allʼiniziativa.

La mostra didattica riguarda

disegni e riproduzioni artistiche
di reperti archeologici conser-
vati nella sede del museo ar-
cheologico di Acqui Terme,
realizzati dagli allievi dellʼIstitu-
to Scolastico Parodi - Istituto
dʼArte nel corso di un progetto
didattico svoltosi presso la se-
de museale nel periodo di-

cembre 2009 - febbraio 2010.
Lʼiniziativa ha visto coinvolti, in
particolare, i ragazzi della clas-
se III B dellʼIstituto, sotto la di-
rezione della professoressa
Adriana Margaria.

La mostra resta aperta fino
al 22 ottobre, negli orari di
apertura della Biblioteca.

Prosegue la mostra “Nos quoque” in biblioteca civica

VIAGGI DI UN GIORNO
Domenica 30 maggio
e sabato 12 giugno
Delta del Po,
navigazione + pranzo sulla motonave
Domenica 6 giugno
BERGAMO + i capolavori della
Pinacoteca Carrara e Sotto il monte
Domenica 13 e domenica 20 giugno
Trenino Centovalli
+ crociera sul LAGO MAGGIORE

Domenica 4 luglio
ST MORITZ
e il trenino del Bernina
Domenica 11 luglio
ZERMATT
Domenica 18 luglio
LIVIGNO
Domenica 23 luglio
ANNECY e il suo lago

I VIAGGI
DI LAIOLO
ACQUI TERME - Via Garibaldi 74

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

Consultate
tutti i nostri programmi su:
www.iviaggidilaiolo.com

GIUGNO
Dal 30 maggio al 2 giugno
PARIGI
Dal 30 maggio al 2 giugno
ROMA - La festa della Repubblica
Dal 2 al 6
GRECIA - DELFI - ATENE e l’ARGOLIDE
Dal 5 al 6 LE GORGES DU VERDON
e la fioritura della lavanda in PROVENZA
Dal 12 al 13
Week end all’ISOLA D’ELBA
Dal 16 al 20
COSTA DALMATA - MONTENEGRO - SPALATO
DUBROVNIK - BOCCHE DI CATTARO
Dal 25 al 29
VIENNA e l’altra AUSTRIA:
GROSSKLOKNER-WACAU-MELK-PASSAU
Dal 19 al 28 SPAGNA e PORTOGALLO:
PAESI BASCHI - SANTIAGO DE COMPOSTELA
LISBONA - FATIMA - MADRID

MAGGIO
Dal 23 al 25
CAMARGUE e la festa dei gitani
Dal 29 al 30
La terra degli etruschi
con crociera GIGLIO e GIANNUTRI

ARENA DI VERONA
Venerdì 25 giugno AIDA

Venerdì 2 luglio MADAMA BATTERFLY
Martedì 20 luglio CARMEN

Venerdì 30 luglio TURANDOT
Mercoledì 25 agosto IL TROVATORE

ANTEPRIMA LUGLIO
Dal 2 al 4
Week end in FORESTA NERA
Dal 10 al 16
Tour della BRETAGNA e NORMANDIA
e l’alta marea a MONT ST. MICHEL
Dal 17 al 18
Week end sulle DOLOMITI
Dal 24 al 25
Week end INTERLAKEN
con escursione al JUNGFRAU
Dal 24 al 31 COPENAGHEN
Dal 24 al 31 Tour dell’IRLANDA

PELLEGRINAGGI
Dal 14 a 16 giugno LOURDES
Dal 21 al 23 giugno
SAN GIOVANNI ROTONDO
Luoghi cari a Padre Pio
Dal 20 al 23 settembre
MEDJUGORIE
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MURATORE
ONORANZE FUNEBRI

Servizio diurno-notturno-festivo • 24 ore su 24
Acqui Terme - Corso Dante, 43

Tel. 0144 322082

Giancarlo ZAMBELLI
(Gianni)

2009 - † 22 maggio - 2010
Ad un anno dalla scomparsa la
cugina Maria Rosa con il mari-
to Anilio (Palanchino) lo ricor-
da con tanto affetto e rimpian-
to nella s.messa che sarà ce-
lebrata domenica 23 maggio
nella chiesa di “Santo Spirito”
alle ore 10. Ringraziando
quanti vorranno unirsi nella
preghiera e nel ricordo.

ANNIVERSARIO

Guido GRUA
“Chi vive nel cuore di chi resta,
non muore”. Nel 2º anniversa-
rio dalla scomparsa la moglie
Maria unitamente ai familiari lo
ricorda con immutato affetto
nella santa messa che verrà
celebrata domenica 23 maggio
alle ore 18 nella chiesa par-
rocchiale di San Francesco.
Un sentito ringraziamento a
quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Guido PELIZZARI
Nel caro ricordo, ad un mese
dalla sua scomparsa, i suoi ca-
ri pregano per lui in una santa
messa che verrà celebrata ve-
nerdì 28 maggio alle ore 18
nella chiesa parrocchiale di
San Francesco. Un grazie di
cuore a tutte le persone che si
sono unite al loro dolore. Ed ai
presenti un grazie sincero.

TRIGESIMA

Anna Maria ROGGERO
in Tiralongo

Ad un mese dalla scomparsa il
marito, i figli, le nuore, i nipoti
unitamente ai familiari tutti, la
ricordano con immutato affetto
nella santa messa che verrà
celebrata sabato 22 maggio al-
le ore 18 in cattedrale. Un sen-
tito ringraziamento a quanti
vorranno partecipare al ricordo
ed alle preghiere.

TRIGESIMA

Giulio PIANA
“Sono passati 11 anni da
quando ci hai lasciati, ma il tuo
ricordo è sempre vivo nei no-
stri cuori”. La moglie Caterina
ed i familiari tutti lo ricordano
nella santa messa che verrà
celebrata sabato 29 maggio al-
le ore 18 nella chiesa parroc-
chiale di Cristo Redentore. Un
sentito ringraziamento a quan-
ti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Maurizio ALLEMANNI
(Pino)

Gesù dice: “Io sono la risurre-
zione e la vita, chi crede in me,
anche se muore, vivrà” (Gv.
11,25). Nel 7º anniversario dal-
la scomparsa i familiari tutti lo
ricordano nella santa messa
che verrà celebrata domenica
23 maggio alle ore 10,45 nella
chiesa parrocchiale di Cavato-
re. Un sentito ringraziamento a
quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Piero BOGLIOLO
Nel 5º anniversario dalla
scomparsa la moglie e il figlio,
unitamente ai familiari tutti, ti ri-
cordano con immutato affetto
nella santa messa che verrà
celebrata domenica 23 maggio
alle ore 11 nella chiesa parroc-
chiale di Moirano. Un sentito
ringraziamento a quanti vor-
ranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Luigina PIETRASANTA
in Moccagatta

“Da un mese ci hai lasciati, vi-
vi nel cuore e nel ricordo dei
tuoi cari e di quanti ti hanno
voluto bene”. Una santa mes-
sa di suffragio verrà celebrata
sabato 22 maggio alle ore 21
nella chiesa parrocchiale di Ri-
valta Bormida. I familiari rin-
graziano quanti vorranno unir-
si alla preghiera.

TRIGESIMA

Ugo MORIELLI
Nel 23º anniversario della sua
scomparsa, la sua famiglia lo
ricorda con lʼaffetto di sempre.
La santa messa di suffragio
sarà celebrata domenica 23
maggio alle ore 11 nella chie-
sa parrocchiale di Moirano. Si
ringraziano coloro che vorran-
no unirsi nel ricordo e nella
preghiera.

ANNIVERSARIO

Don Teresio CESARO
Nel 10º anniversario dalla sua
scomparsa la Confraternita
“S.Antonio Abate” di Terzo ri-
corderà, con i parrocchiani tut-
ti, il suo fondatore nella messa
che verrà celebrata sabato 22
maggio alle ore 17 nella chiesa
parrocchiale di “San Maurizio”
in Terzo.

ANNIVERSARIO

Mario SCIUTTO
Nel ringraziare sentitamente
quanti ci sono stati vicino nel
dolore, il figlio, la nuora, i nipo-
ti ed i familiari tutti, si unisco-
no, con affetto e rimpianto, nel-
la santa messa che si celebre-
rà ad un mese dalla scompar-
sa domenica 23 maggio alle
ore 11 nella parrocchiale di
Cristo Redentore. Un grazie di
cuore a quanti vorranno unirsi
alla preghiera.

TRIGESIMA TRIGESIMA

Franca BONELLI Riccardo BAZZANO
in Bazzano (Rico)

“Il vostro ricordo sempre vivo nei nostri cuori, ci accompagna e
ci aiuta nella vita di ogni giorno”. Nel 13º e nel 7º anniversario
dalla loro scomparsa la famiglia unitamente ai parenti tutti, li ri-
corda nella santa messa che verrà celebrata sabato 22 maggio
alle ore 18 nella chiesa parrocchiale di San Francesco. Si rin-
graziano quanti vorranno partecipare al ricordo ed alle preghie-
re.

ANNIVERSARIO

Armando BOTTO
(Muntan)
di anni 90

Giovedì 13 maggio è mancato allʼaffetto dei suoi cari. Ne danno
il triste annuncio le figlie Giovanna e Cesarina, i generi Gianni e
Livio, la sorella Irma, i nipoti, la cara amica Angela e parenti tut-
ti. Un particolare ringraziamento a tutto il personale della resi-
denza per anziani “Il Platano” di Acqui Terme, a tutto il persona-
le medico ed infermieristico dei reparti di Chirurgia e D.E.A. del-
lʼospedale civile di Acqui Terme e a tutte le persone che sono
state vicino loro, nel momento della triste circostanza.

ANNUNCIO

Anna PEDROTTI
in Talento

“Non ci sono parole che riescono a colmare il vuoto che hai la-
sciato, anche se sappiamo che ci stai sorridendo dalla stella più
luminosa”. Ciao Mamma. Valter, Pino, Morena, Alice e Fabiana
vogliono ricordare Anna nel 2º anniversario della scomparsa, con
una santa messa in suffragio che verrà celebrata domenica 23
maggio alle ore 18 in cattedrale. Si ringraziano tutti coloro che
vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Celeste
GALLO

Venerdì 28 maggio alle ore 19
nella parrocchiale di Cristo Re-
dentore sarà celebrata la san-
ta messa in sua memoria ad
un mese dalla scomparsa. La
famiglia ringrazia sentitamente
quanti vorranno partecipare.
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Angelo RIVARONE
Nel 7º anniversario dalla
scomparsa la moglie, il figlio
ed i parenti tutti lo ricordano
con immutato affetto nella san-
ta messa che verrà celebrata
domenica 30 maggio alle ore
18 in duomo ad Acqui Terme.
Si ringraziano quanti vorranno
partecipare al ricordo ed alle
preghiere.

ANNIVERSARIO

Carlo IVALDI
Nel 1º anniversario della sua
scomparsa i familiari tutti, nel
ricordarlo con affetto, annun-
ciano la santa messa che sarà
celebrata domenica 30 maggio
alle ore 11,15 nella chiesa par-
rocchiale di Monastero Bormi-
da. Un grazie di cuore a quan-
ti si uniranno al ricordo ed alla
preghiera.

ANNIVERSARIO

Dante CIRIO
Nel 7º anniversario dalla
scomparsa la moglie, la figlia
ed i familiari tutti lo ricordano
con immutato affetto e rim-
pianto nella santa messa che
verrà celebrata sabato 29
maggio alle ore 18 nella chiesa
parrocchiale di San France-
sco. Un sentito ringraziamento
a quanti vorranno partecipare
al ricordo ed alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Acqui Terme. Pubblichiamo
un ricordo di Silvio Secondo
Ratto, scomparso domenica 7
febbraio, scritto dal figlio Mau-
ro a nome di tutti i familiari:
«Caro papà, scrivo queste po-
che righe per ringraziare chi ha
alleviato il dolore delle tue ulti-
me ore di vita. So che ti fareb-
be piacere. Tu che hai sempre
ringraziato tutti, che hai sem-
pre portato rispetto, che hai
sempre sopportato il male che
sin da bambino ti ha accompa-
gnato per tutta la vita. Tu che,
in barba a tutti hai sempre vin-
to le tante ricadute della tua
malattia, tu che comunque hai
fatto del lavoro la tua vita, la fa-
miglia il tuo affetto, tu che ave-
vi imparato ad affrontare tutto
quello che ti era successo
sempre con una battuta verso
chi ti assisteva, tu che sorride-
vi ancora poche ore prima di
addormentanti e poi di andar-
tene... Non pensavo ci lascias-
si ancora. Non potevo credere
che non superassi anche que-
sta prova. Ma il destino dispo-
neva diversamente e ci hai la-
sciato nello sconforto più tota-
le. Ora dopo tre mesi la tua
mancanza mi è insopportabile;
dicono che il tempo allevierà il
dolore... sarà, anchʼio non so-
no diverso dagli altri, forse col
tempo riuscirò a non pensarti
ogni mezzʼora.

Nonostante tutto mi consola
che hai potuto affrontare sere-
namente le tue ultime ore tra di
noi grazie alla disponibilità di
persone meravigliose che han-
no fatto della loro professione
una missione. Per questo vo-
glio ringraziare il dott. Iacopo
Conte e la sua assistente Pa-
trizia Bilia che allʼospedale di
Acqui costituiscono un team
affiatato e altamente profes-
sionale che applica la terapia

del dolore innanzi tutto con il
cuore e con grande rispetto
per lʼammalato.

Tutti noi abbiamo ricono-
sciuto la loro opera meritoria
che va al di là del dovere pro-
fessionale e che dovrebbe es-
sere di esempio a certi altri
comportamenti distaccati ed
impersonali che abbiamo in-
contrato nel calvario degli ulti-
mi tuoi giorni anche se tu papà
avresti perdonato sempre ed
immediatamente tutti quanti.

Per questo, assieme ai tuoi
fratelli Giacomo, Arturo e Ago-
stina ed ai tuoi nipoti Marco e
Mariangela, Morena e Claudia,
Elisabetta e Federica, abbia-
mo pensato di aiutare il dottor
Conte con una donazione di
1000 euro, che seppur minima
potrà consentirgli di acquistare
attrezzature o quantʼaltro riter-
rà opportuno per applicare
sempre più la sua professio-
nalità considerando che lʼItalia
è ancora il fanalino di coda per
lʼuso di oppiacei forti nellʼambi-
to delle cure palliative e della
terapia del dolore.

Da lassù veglia su di noi e
stai tranquillo per la mamma:
gli saremo sempre vicino con
tutto il nostro affetto. Ciao pa-
pà. Mauro».

Acqui Terme. Messa di prima Comunione nella parrocchia di
Cristo Redentore suddivisa in due tornate. La prima domenica 9
maggio e la seconda domenica 16 maggio. Ottimamente prepa-
rati dal parroco don Antonio Masi e dalle catechiste, oltre che
dalle famiglie, i giovani hanno vissuto con fede e devozione il lo-
ro primo incontro con lʼEucarestia.

Acqui Terme. Domenica 16 secondo turno di Prima Comunione
in Duomo. Altri 18 bimbi, dopo i 25 di domenica 9, si sono avvi-
cinati allʼEucaristia preparati dalle catechiste Antonietta, Danie-
la e Selene con il supporto di Graziella. La celebrazione è stata
ancora, come domenica scorsa, ben partecipata dai bimbi e dai
presenti. Un altro elemento ha attirato lʼattenzione dei fedeli. Du-
rante la stessa celebrazione Alessandro e la sorellina Ilaria han-
no ricevuto il battesimo. Soprattutto significativo il momento in
cui sono stati rivestiti della veste bianca, divisa del battezzato.
Con la stessa veste bianca tutti i fanciulli delle parrocchie della
città sono invitati giovedì 3 giugno, giorno del Corpus Domini a
partecipare alla Messa alle ore 21 in cattedrale e alla processio-
ne che segue dalla Cattedrale alla chiesa di S. Antonio. Dome-
nica prossima 23 maggio alle ore 10 (attenzione la Messa è an-
ticipata di mezzʼora per permettere al Vescovo di arrivare in tem-
po nella parrocchia di S. Francesco!) il Vescovo amministra la
Cresima a 40 ragazzi.

La famiglia ricorda
Secondo Ratto

Domenica 9 e 16 maggio

Le Prime Comunioni
a Cristo Redentore

Domenica 16 maggio in Duomo

Secondo turno
delle Prime Comunioni

Acqui Terme. Messa di prima comunione per un bel gruppo di
giovani nella parrocchia di San Francesco. Particolarmente cu-
rata la preparazione da parte del parroco don Franco Cresto e
degli addetti alla catechesi. Particolare è stato il coinvolgimento
delle famiglie. Dai volti dei giovani che si sono accostati per la pri-
ma volta allʼEucarestia traspare la gioia per il momento di parti-
colare importanza della loro vita.

Comunioni a S.Francesco

Festa di
Maria
Ausiliatrice
all’Istituto
Santo Spirito

Acqui Terme. Lunedì 24
maggio allʼIstituto Santo Spiri-
to si celebra con solennità la
festa di Maria Ausiliatrice, pre-
parata dalla novena con la re-
cita del Santo Rosario ogni se-
ra alle ore 21.

Tra gli appuntamenti ricor-
diamo: alle ore 9 S. Messa per
la Comunità Scolastica: cele-
bra don Flaviano Timperi; ore
20.30: preghiera a Maria ani-
mata dal complesso musicale
della scuola Santo Spirito, di-
retto dal Maestro Alessandro
Buccini; ore 21.45 S. Messa
celebrata dal Vicario episcopa-
le, mons. Paolino Siri e anima-
ta dal Coro W. A. Mozart.
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“Dalla sua dimora, Dio scru-
ta tutti gli abitanti della terra, lui
che, solo, ha plasmato il loro
cuore e comprende tutte le sue
opere”: così canta il salmo 32
nella messa vespertina della
vigilia di Pentecoste. Il salmi-
sta loda Dio creatore: è lui la
sorgente di tutta la vita, che si
diffonde sulla terra.

Soffio di Dio
Con la celebrazione della

Pentecoste, domenica 23, a
cinquanta giorni, la Pasqua
giunge alla sua meta: da essa
si stabilisce il rinnovamento
dellʼuomo, ricreato da Dio. “Ve-
nite costruiamo la città e la tor-
re…”. Conservatore dellʼuni-
verso, Dio guida tutte le crea-
ture; le uniche, che, spesso,
non gli ubbidiscono, sono le
creature intelligenti, dotate da
Dio stesso di libero arbitrio.
Scrive lʼapostolo Paolo nella
lettera ai Romani: “Per coloro
che amano Dio, ogni cosa
coopera al bene”. A Mosè che
parlava agli israeliti, dopo lʼin-
contro con Dio sul monte Si-
nai, gli anziani promisero:

“Quanto Jahvè ha detto noi lo
faremo”.

Spirito dʼAmore
Nello Spirito Santo si con-

cretizza il pegno della risurre-
zione di ogni vivente. “Voi non
avete ricevuto lo spirito da
schiavi, ma lo Spirito da figli,
per cui gridiamo Abbà, Padre”.
“Lo Spirito Santo vi insegnerà
ogni cosa” ha promesso Gesù
ai discepoli. La storia è la rea-
lizzazione di questa promessa,
nella misura della collabora-
zione di ogni uomo, che si la-
scia illuminare dal “raggio del-
la divina luce”. “Dio è morto. E
noi lʼabbiamo ucciso. Nulla esi-
steva di più sacro e grande:
chi ci ripulirà dal sangue?” scri-
veva il filosofo tedesco Nietz-
che nella sua opera La gaia
scienza. “Distruggete la Fede
nella immortalità dello Spirito e
lo Spirito dʼAmore ne risulterà
estinto. Persa la speranza del-
la immortalità dellʼanima, tutto
è permesso, anche il delitto”,
scriveva Dostoevskij nella sua
opera I fratelli Karamazov.

d.g.

Domenica 16 maggio i lu-
petti del branco “Fiore Rosso”
del gruppo scout Acqui 1, ac-
compagnati dai Vecchi Lupi,
hanno approfittato della bella
giornata di sole per una caccia
al fiume, alla scoperta del bo-
sco e delle sue meraviglie.

Dopo una breve camminata
a piedi per sgranchirci un poʼ
le gambe dopo giorni di piog-
gia siamo arrivati sulla riva del-
lʼErro in Località San Secondo
(Arzello) dove i fratellini e le
sorelline hanno fatto cono-
scenza con uno strano re alle
prese con un serpente dispet-
toso.

Per aiutare il sovrano, divisi
in gruppetti, tutti si sono dati da
fare per costruire, con rami, fo-
glie e materiale vario trovato in
loco, rifugi di emergenza na-
scosti tra le fronde degli alberi.
I risultati sono stati molto di-
versi tra loro, qualche proble-
ma strutturale con qualche tet-
to che non voleva proprio sta-
re su, ma tanto impegno e ori-
ginalità!

Dopo un lauto pranzo la ten-
tazione di mettere i piedi a ba-
gno nellʼacqua è stata davve-
ro troppo forte e i lupetti, sotto
lo sguardo sempre attento di
Akela, si sono dati allʼesplora-
zione di ogni anfratto dellʼiso-
lotto che sorgeva al centro del
torrente, raggiungibile con un
breve guado.

Ben presto però sono stati
richiamati al dovere dal re che,
ferito, ha richiesto la loro assi-
stenza come aspiranti infer-
mieri, incaricandoli di costrui-
re, con quello che la natura ci
offre, una “barella dʼemergen-
za”.

I risultati sono stati quel che
son stati, ma visto che il lupet-
to “impara facendo”, siamo si-
curi che, dopo la dimostrazio-
ne pratica da parte dei Vecchi
Lupi, la prossima volta andrà
sicuramente meglio!

Nel primo pomeriggio, dopo
aver fatto del nostro meglio per
lasciare il posto che ci ha ac-
colti “un poʼ migliore di come lo
abbiamo trovato”, ci siamo in-
camminati verso Arzello per
tornare alla nostra tana.

Giunti a destinazione, men-
tre i lupetti più grandi dirigeva-
no i giochi, i Vecchi Lupi si so-
no dedicati alla pista di alcuni
dei fratellini: prendendo con lo-
ro impegni concreti per “mi-
gliorare se stessi” caratterial-
mente e nelle abilità e “aiutare
gli altri”, come recita la Pro-
messa, che sancisce lʼingres-
so in branco dei Cuccioli, e
che accompagna i lupetti du-
rante tutto il loro percorso.

Il fine ultimo è di raggiunge-
re la “cima della rupe”, dove
stanno i lupi anziani che, cre-
sciuti nel rispetto della Legge
del branco, hanno attraversa-
to le fasi della scoperta e della
competenza ed entrano in
quella della responsabilità: po-
nendosi come guida per i fra-
tellini durante il loro cammino.

I Vecchi Lupi
Per la eventuale disponibilità

del 5x1000 Onlus
97696190012, www.cerchio-
delleabilita.org

Il nostro indirizzo postale è
via Romita 16, 15011 Acqui Ter-
me, il nostro recapito telefonico
è 347 5108927 un nostro indi-
rizzo di posta elettronica un-
vecchioscout@alice.it

un vecchio scout

L’avventura Scout

Servizio librario
trasferito

Il servizio librario che veniva
effettuato nel retro della porti-
neria del seminario maggiore
da martedì 25 sarà in funzione
presso gli uffici pastorali en-
trando in seminario maggiore
a destra.

Anche questʼanno lʼAzione
Cattolica propone lʼormai quasi
trentennale iniziativa del Pelle-
grinaggio per gli adulti e per gli
anziani della Diocesi. È una
proposta che facciamo con en-
tusiasmo, perché è sempre sta-
ta confortata da una risposta
positiva e, crediamo, alimenti il
senso di appartenenza e di af-
fetto dei nostri adulti e anziani
alla Diocesi e al nostro Vesco-
vo. Ci ricorda anche lʼimpegno
e lʼentusiasmo profuso dallʼindi-
menticabile Gigi Merlo, di cui
ancora tutti sentiamo lʼaffetto e
lʼamicizia. Naturalmente senza
il contributo di tanti collaborato-
ri questo pellegrinaggio dioce-
sano sarebbe impossibile; sap-
piamo bene quanta fatica com-
porti il lavoro di chi in parroc-
chia si impegna per la riuscita
di questa iniziativa. Insistiamo
su una caratteristica dei nostri
pellegrinaggi: più che i soliti luo-
ghi di grande afflusso, cerchia-
mo mete che rappresentino an-
che un incontro con momenti
significativi della nostra storia
religiosa, mentre favoriscono
una giornata tutta di preghiera
e riflessione. Lʼallegria e la fe-
sta vengono comunque dalla
partecipazione numerosa e fra-
terna. La giornata si è sempre
più caratterizzata negli anni co-
me un vero e proprio “ritiro”, co-
me lʼha definita il nostro Vesco-
vo, che proprio per questo ci
tiene a partecipare e a presie-
derla. Per questo gli elementi
propri restano una buona Con-
fessione, la santa Messa, il
pranzo in comune (per chi vuo-
le), e un pomeriggio con qual-
che iniziativa culturale, alcuni
momenti di riflessione, e la pre-
ghiera conclusiva tutti insieme.
Anche per il viaggio di andata e
ritorno è predisposto un mo-
mento di preghiera in pullman.
(Sappiamo bene che tutto que-
sto non stanca i nostri anziani,
anzi!...). Questʼanno il pellegri-
naggio si terrà sabato 26 giu-
gno ed avrà come meta una lo-
calità non troppo lontana e fa-
cile da raggiungere: il Santua-
rio di N.S. di Montebruno (al-
lʼinizio della Val Trebbia ad una
decina di chilometri da Torriglia
tra le province di Genova e di
Piacenza). Il Santuario, il più
antico della Val Trebbia, fu eret-
to nel 1486, a ricordo della mi-
racolosa apparizione della Ver-
gine avvenuta ad un pastorello
muto, che, riacquistata la paro-
la, annunciò il meraviglioso pro-
digio richiamando sul luogo la
popolazione che trovò sul tron-
co di un faggio una statua di le-
gno della Vergine che la tradi-
zione vuole sia oggi collocata
sullʼaltare maggiore. Lʼorganiz-
zazione della giornata sarà
quella che si è venuta stabiliz-
zando in questi ultimi anni. In
mattinata, dopo gli arrivi e i sa-
luti, alle 10, celebrazione peni-
tenziale, seguita dalla concele-
brazione eucaristica presiedute
dal Vescovo; pranzo presso il
Ristorante “Mìa” (in Paese a
300 metri) o al sacco nellʼarea
del Santuario; al pomeriggio ci
sarà tempo per la visita allʼanti-
co convento agostiniano an-
nesso al Santuario, allʼinterno
del quale si trova il bel Museo
di cultura contadina e arte sa-
cra dellʼAlta Val Trebbia. Segui-
rà la Via Crucis lungo il sentie-
ro contornato dalle 15 cappelle
in pietra e bronzo opera di
maestri liguri. La solenne cele-
brazione del Vespro (in San-
tuario) concluderà la giornata.
La partenza per il ritorno è pre-
vista intorno alle 17.30.

Il 26 giugno al Santuario di N.S. Montebruno

Pellegrinaggio diocesano
adulti e anziani

La proposta di pregare 24
ore ininterrotte, giorno e notte,
in adorazione davanti allʼEuca-
ristia, ha lasciato perplessi o
stupiti numerosi cristiani. Che
motivo cʼè a pregare di notte?
Una volta le Quarantore si fa-
cevano di giorno!

La proposta, non nuova e
già collaudata in tante parroc-
chie, è per dare il segno di una
preghiera incessante a Gesù
Eucaristia, e come diceva pa-
dre Guala, monaco a S. Biagio
“anche le mura si devono im-
pregnare di preghiera”. Anche
in varie manifestazioni “laiche”
si utilizza la notte: vedi le notti
bianche. Di notte restiamo
svegli a capodanno, oppure
quando dobbiamo assistere un
malato… Abbiamo visto recen-
temente che giovani e non gio-
vani passano notti allʼaperto e
sotto la pioggia solo per acqui-
stare i biglietti di partite di cal-
cio. Senza voler fare paragoni
laici la proposta dellʼadorazio-
ne continuata allʼEucaristia fa
riferimento a tante chiese del
mondo dove lʼAdorazione è
“perpetua” cioè giorno e notte.
E cogliendo lʼoccasione del
Corpus Domini di questʼanno
desidero proporla a tutti i fede-
li della città.

Giovedì 3 giugno alle 7,30
nella Chiesa di S. Antonio si
celebra la messa (trasferita qui

dal Duomo), segue lʼesposi-
zione fino alle 20,30. Dopo la
messa del Vescovo in Duomo
alle ore 21 e la processione
verso la stessa chiesa di S.
Antonio, si riprende lʼAdorazio-
ne per tutta la notte. E venerdì
4 giugno alle 7,30 con la mes-
sa di orario (trasferita qui dal
duomo) si concluderà la pre-
ghiera.

Ogni fedele potrà decidere
liberamente in quale momento
fare lʼadorazione. Però è bene
che alcuni si iscrivano in un ca-
lendario che è esposto in fon-
do al duomo perché ci sia
sempre qualcuno davanti al
Santissimo e per evitare che
lʼEucaristia… resti sola.

Ringraziamo anche il Signo-
re per la processione dello
scorso 13 maggio in onore del-
la Madonna di Fatima, nel ri-
cordo di Mons. Galliano che
lʼaveva promossa. Una parte-
cipazione semplice e piena di
fede ha riempito una serata
anche climaticamente serena
e tiepida. Un grazie particolare
al nipote di Mons. Galliano che
ci ha concesso per la proces-
sione la statuetta della Madon-
na che è presso la tomba di
Monsignore. La preghiera a
Maria ed allʼEucaristia ci so-
stenga nel cammino quotidia-
no della vita e della fede.

dP

Orario - programma
del pellegrinaggio

Ore 9 - 9.30 arrivi; ore 10 (in
Santuario): celebrazione co-
munitaria della penitenza, ce-
lebrazione eucaristica presie-
duta dal vescovo; ore 12.30
pranzo [al sacco, nel chiostro,
o nel ristorante, a 200 metri dal
Santuario].

Visita libera al Museo conta-
dino e di arte sacra annesso al
Santuario

Ore 15.30, Via Crucis (al-
lʼaperto); ore 17 (In Santuario),
celebrazione del vespro. Salu-
ti e partenze.

Costi: iscrizione 4 €; auto-
bus 16 €; pranzo al ristorante
15 €.

Prenotazioni entro il 15 giu-
gno ai numeri 0144 594180,
0144 594254, 333 7474459

Il Santuario di Montebruno
Lʼapparizione mariana

Secondo la tradizione locale
sul luogo dove oggi sorge il
santuario vi fu nel 1478 una
miracolosa apparizione della
Vergine. Il racconto popolare
asserisce che la Madonna ap-
parve ad un pastorello muto
che, alla vista della Signora,
riacquistò miracolosamente la
parola per poi annunciare alla
popolazione di Montebruno il
lieto evento.

Gli abitanti accorsi sul luogo
dellʼevento ritrovarono sul tron-
co di un albero di faggio una
statua in legno raffigurante la
Vergine; oggi lʼeffige mariana è
collocata sullʼaltare maggiore
del Santuario.
La costruzione del Santuario
A seguito della apparizione si
prese la decisione di erigere
sul luogo un santuario che, se-
condo un antico testo datato al
1486, ricevette il consenso del
pontefice Innocenzo XIII trami-
te apposito decreto. Lʼiniziati-
va della concreta edificazione
fu per volere del frate Battista
Poggi degli Agostiniani.
La struttura della chiesa e del
convento

La chiesa subì nel corso dei
secoli notevoli modifiche alla
primaria struttura originale. Co-
sì come lʼadiacente convento
degli Agostiniani lʼedificio fu am-
pliato e arricchito anche per la
notevole presenza di pellegrini
che fecero del santuario una
delle mete dei pellegrinaggi in
Val Trebbia. La facciata origi-
naria, di cui non si conosce lo
stile antico, fu rivista sul finire del
XIX secolo (1897) e lavori di ri-
facimento ne cambiarono lo sti-
le attuale neoclassico.

Gli interni
Lʼinterno della chiesa è diviso

in tre navate che nelle arcate
ogivali farebbero risalire la co-
struzione al 1400 e al 1500: lo
stile usato per la struttura ar-
chitettonica è dʼimpronta gotica.

Tuttavia secondo approfon-
diti studi, specie della decora-
zione in stucchi dorati o dei pi-
lastri che dividono le navate, si
è potuto evidenziare che per
lʼabbellimento degli interni fu in-
vece utilizzato lo stile barocco.
Proprio di questo periodo arti-
stico è risalente il grande altare
maggiore in marmo policromo.

Il convento
Nel chiostro inferiore del con-

vento è allestita una mostra fo-
tografica permanente dVval
Trebbia. Al piano superiore è
invece ospitato il Museo del Sa-
cro e il ricco Museo Contadino
dellʼAlta Val Trebbia.

Le opere allʼinterno del San-
tuario

Allʼinterno sono presenti pre-
giate opere scultoree e pittori-
che datate tra il XVI e XVIII se-
colo.

Da notare soprattutto un co-
ro ligneo, eseguito alla fine del
1500, un antico confessionale
del 1600 e un Crocifisso di le-
gno dello stesso periodo.

Nel presbiterio, al centro, è
collocata in una nicchia la sta-
tua della Vergine Maria trovata,
secondo la leggenda, in un al-
bero di faggio sul luogo dellʼap-
parizione.

Lʼorigine di tale effige po-
trebbe essere bizantina e anti-
camente la nicchia veniva co-
perta da una pregiata lastra di
rame tuttora funzionante.

A Sant’Antonio il 3 giugno

24 ore consecutive
di adorazione

Si avvicina a grandi passi il
prossimo pellegrinaggio, e fer-
vono gli appuntamenti asso-
ciativi. A tutti gli associati è sta-
ta spedita la lettera che riporta
gli appuntamenti sino allʼ11 lu-
glio, giorno dellʼassemblea ge-
nerale pre pellegrinaggio.

Ricordiamo da queste pagi-
ne i più prossimi: martedì 25
maggio, dinanzi alla sede di
via Casagrande 58, verrà reci-
tato il rosario mariano, unʼoc-
casione per tutti gli acquesi e
per i nostri volontari di incon-
trarsi per un momento di pre-
ghiera comune. Sabato 29
maggio in Acqui avremo la ce-
na finanziamento per le attività
associative organizzata grazie
alla locale sezione degli alpini.
È un evento aperto anche e
soprattutto agli amici dellʼOF-
TAL, che vogliono contribuire a
finanziarne le attività. Per pre-
notazioni e informazioni pote-
te telefonare al numero
3331251351.

Cogliamo lʼoccasione per
ringraziare da queste pagine la
sezione Alpini di Acqui Terme
che con grande abnegazione e
spirito di volontariato si è mes-
sa a disposizione per dare una
mano alla nostra associazio-
ne, pur nelle difficoltà incontra-
te in questo mese di preparati-
vi. È una grande gioia incon-

trare sul nostro cammino tanti
amici, nuovi e vecchi; lʼANA di
Acqui ne è un esempio, e li in-
vitiamo a partecipare con noi
al prossimo pellegrinaggio, co-
me volontari barellieri.

Non finiremo mai di stupirci
per tutti gli amici che si sono
messi a disposizione per farci
crescere, per renderci migliori;
li ringraziamo davvero di cuo-
re, il loro sprone ci aiuta a con-
tinuare il percorso intrapreso e
tracciato da S.E. il Vescovo
con grande chiarezza. Per chi
intendesse fare offerte alla se-
zione per contribuire al paga-
mento del viaggio e del sog-
giorno a Lourdes durante il pel-
legrinaggio diocesano di mala-
ti e anziani indigenti, può con
tranquillità rivolgersi ai volonta-
ri presenti in sede tutti i sabati
dalle 10.00 alle 12.00, oppure
effettuare un versamento sul
conto UNICREDIT BANCA
IBAN IT 93 O 02008 47940
000004460696, intestato al-
lʼassociazione. Potete contat-
tare lʼassociazione per qualsia-
si informazione tramite mail,
(oftalacqui@libero.it) indirizzo
attivo ogni giorno e dal quale
potete ricevere pronte risposte,
oppure potete contattare don
Paolo al n° 340/2239331.
La segreteria del delegato
vescovile

Attività Oftal

Calendario diocesano
Venerdì 21 - Il Vescovo amministra la cresima e termina la vi-

sita pastorale a Cassinelle alle 20,30.
Sabato 22 - Il Vescovo amministra la cresima a Cristo Reden-

tore alle 16,30; alla Pellegrina alle 18; presiede la veglia di Pen-
tecoste a Cristo Redentore alle 21.

Domenica 23 - Il Vescovo amministra la Cresima in cattedra-
le alle 10; in S.Francesco alle 11,30. Nel pomeriggio è a Torino
per la chiusura della ostensione della Sindone. Alle 21 a Nizza
partecipa alla veglia in onore di Maria Ausiliatrice.

Alle 20,45 via lucis a S.Giulia per Teresa Bracco.

Vangelo della domenica
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Acqui Terme. Ci scrive il co-
ordinamento del PD acquese:

«Anche in politica è vero il
detto che a frequentare cattive
compagnie si finisce in brutte
acque. E la Lega di questi tem-
pi ne è una chiara dimostra-
zione, per come ha imparato
dal PDL a fare una politica di
promesse e proclami, senza
riuscire a realizzare nessuno
dei suoi già vaghi e demagogi-
ci progetti. Ciò che dispiace,
come cittadini, è che un tema
importante come il federalismo
sia finito nella mani di un parti-
to che non ha nessuna idea su
come realizzarlo e peggio an-
cora mette in pratica politiche
che penalizzano costantemen-
te le amministrazioni comuna-
li, al Nord come al Sud. La di-
mostrazione di questa ineffi-
cienza la dà ancora una volta
la giunta di Acqui, con la politi-
ca delle cartolarizzazioni,
unʼoperazione contabile che
produce una perdita netta per
il Comune ma che segue fe-
delmente le direttive di Tre-
monti sulla materia. Al Comu-
ne le cartolarizzazioni piaccio-
no, perché è con questo siste-
ma che copre i propri buchi di
bilancio- prova lampante del-
lʼincapacità di gestire la cosa
pubblica- e può presentarsi ai
cittadini esibendo un attivo di
3.000.000 milioni di euro. Ma a
volere fare dei paragoni sem-
plici e chiari, è come se uno si
vantasse di essere ricco per
essersi fatto un mutuo sulla
casa, sapendo che non potrà
restituirlo e che la banca si
prenderà lʼimmobile più gli in-
teressi. Perché è esattamente
così che sono andate in pas-
sato le cose - con la cartolariz-
zazione del vecchio tribunale
di Acqui, dellʼex caseificio Mer-
lo, dei locali di via Emilia (ex
ufficio sanitario) e di palazzo
Mariscotti- e così andranno
con la nuova vendita decisa ad
aprile del prestigioso ristoran-
te Pisterna. Si tratta di una po-
litica non solo un poʼ furbetta-
per gli apparenti vantaggi che
ne trae il consuntivo del Co-
mune- ma anche irresponsabi-
le verso il futuro, quando nuo-
vi (e magari più capaci) ammi-
nistratori si ritroveranno a ge-
stire un Comune senza più be-
ni immobili, svenduti a basso
prezzo pur di sanare il deficit
dei conti. Ma si sa, il futuro è
solo unʼipotesi per Lega e
PDL, interessati a massimiz-
zare il loro consenso anche a
costo di far scontare alle ge-
nerazione future il prezzo dei
loro errori. Il Partito Democrati-
co invece, che di Comuni ne
amministra tanti e bene, ha
uno stile del tutto diverso, per-
ché pensa che si debba fare
una politica sostenibile, che
funzioni per il presente senza
dimenticare le responsabilità
verso le prossime generazioni.
E anche sul federalismo si im-
pegna concretamente, trattan-
do la questione con la dovuta
responsabilità, contrapponen-
do proposte serie alle carne-
valate delle camicie verdi che
raccolgono lʼampolla dʼacqua
alle sorgenti del Po.

È per questo che il 17 di
questo mese il PD ha organiz-
zato “Sveglia! Diamo ossigeno
ai comuni” una giornata di mo-
bilitazione nazionale per so-
stenere e difendere lʼautono-
mia degli enti locali, che si è te-
nuta contemporaneamente in
molte città dʼItalia, da Padova
a Milano, da Perugia a Bolo-
gna. Prima di tutto era lʼocca-
sione per presentare una pro-
posta che da tempo il Partito
Democratico porta avanti e
che anche i consiglieri regio-
nali piemontesi del PD hanno
sostenuto in campagna eletto-

rale: rivedere gli obiettivi e le
regole del patto di stabilità, per
sostenere la spesa per gli in-
vestimenti, premiare i Comuni
virtuosi, e aiutare quelli più pic-
coli. Da anni la Lega, che ha
imparato dal PDL a parlare
con il linguaggio falso della
pubblicità, grida a quattro ven-
ti la parola federalismo, ma
non ha fatto niente per modifi-
care quel patto di stabilità che
è un danno per il Paese, per-
ché con la logica tremontiana
dei blocchi lineari si penalizza-
no i Comuni virtuosi e si favo-
riscono quelli con gestioni alle-
gre. Con questa legge accade
che ci siano Comuni con bilan-
ci sani - ma purtroppo non è il
caso di Acqui- che non posso-
no nemmeno spendere le ri-
sorse che hanno in cassa e
Comuni non virtuosi a cui il go-
verno, con il consenso della
Lega, continua a offrire salva-
genti e condoni (e comunque
Acqui non rientra neppure in
questa casistica). Per provare
a risolvere questa situazione il
Partito Democratico è da due
anni che propone al governo di
investire su di un grande piano
di opere a livello comunale,
che avrebbe il vantaggio di es-
sere subito operativo e dare
fiato alle Pmi. Ma lʼesecutivo
ha sempre risposto negativa-
mente, impegnato comʼera a
fare leggi sulle intercettazioni e
fare cassa con gli scudi fiscali,
e sul tema delle autonomie cʼè
stato silenzio assoluto. Tantʼè
che i leghisti hanno accettato
che i soldi venissero investiti
per le grandi opere come il
Ponte sullo Stretto invece di in-
vestirli nelle piccole opere sui
territori. Dato che al PD non
piace la politica dei trucchi e
degli slogan, abbiamo piacere
anche di chiarire che la storia
del federalismo demaniale è
unʼaltra favola senza lieto fine,
nonostante la si presenti ai cit-
tadini come “valorizzazione
degli immobili”, uno slogan
molto usato anche dal Sinda-
co di Acqui e dalla sua giunta.
Il governo dice infatti che ver-
ranno trasferiti 3 miliardi e 700
milioni di euro di immobili e
proprietà dallo Stato agli enti
locali e si vuol far credere che
si tratti di una cessione di dia-
manti: ma si tratta di pezzi di
vetro, perché Comuni e Pro-
vince dovranno farsi carico de-
gli oneri di manutenzione di
quei beni senza poterli aliena-
re né impiegare per investi-
menti a causa del patto di sta-
bilità. Insomma le bugie hanno
le gambe corte e lo dimostra
anche il demagogico taglio
dellʼIci, i cui effetti adesso so-
no visibili a tutti i cittadini, per-
ché i Comuni senza risorse so-
no costretti a tagliare i servizi
ai cittadini, come quelli scola-
stici e sociali. Anche su que-
sto, nel silenzio leghista, è sta-
to il PD che a più riprese ha
chiesto al governo i 350 milio-
ni dellʼICI 2008 e i 200 milioni
che mancano per il sostegno
degli anziani e dei disabili. Tut-
ti servizi che tra lʼaltro rischia-
no di essere tagliati anche ad
Acqui nei prossimi anni, per-
ché il bilancio comunale pre-
senta una situazione di grave
difficoltà a causa delle errare
scelte politiche (e in futuro non
ci saranno più immobili con cui
ripianare i debiti). Per conclu-
dere, la differenza tra il Partito
Democratico e il governo, Le-
ga in testa, sta nel diverso mo-
do di considerare gli elettori:
per noi sono cittadini respon-
sabili e capaci di riflettere a cui
vanno offerte risposte concrete
e razionali, per la Lega e il PDL
sono dei consumatori, a cui
proporre degli slogan pubblici-
tari senza alcuna sostanza».

Acqui Terme. Ci scrive lʼas-
sessore alla Pubblica Istruzio-
ne, prof.ssa Giulia Gelati:

«Mi sembra doveroso ag-
giornare le famiglie in merito
alla situazione della sicurezza
della Scuola Media “G. Bella”
sita in Caserma.

Abbiamo infatti ricevuto da
più parti richieste di precisa-
zioni e di illustrazione detta-
gliata della situazione conte-
stuale e, pertanto, mi accingo
con piacere a illustrare quanto
lʼAmministrazione ha procedu-
to ad attuare.

In data 22 gennaio è stato
presentato al Comando VVFF
di Alessandria il progetto di
adeguamento dellʼedificio sco-
lastico di corso Roma alle nor-
me di Prevenzione Incendi. Ta-
le progetto prevede una richie-
sta di parere di conformità su
tutta la struttura, nonché con-
cessione di deroga relativa-
mente alla compresenza di al-
tra attività ad uso Ufficio
(Agenzia del Territorio), con-
cessa dal Comando Regionale
VV. FF.

Sono state inserite le opere
necessarie al rilascio di tale
deroga, il progetto è stato am-
piamente condiviso con i rap-
presentanti dei genitori (ing.
Piero Giacari e sig.ra Enrica
Piccardi) nonché con la Diri-
gente Scolastica, il Responsa-
bile della Sicurezza dott. Sar-
toris, la dott.ssa Novaro, il ge-

om. Mentone e lʼing. Oddone.
Dopo aver eseguito un pri-

mo fondamentale intervento
durante le vacanze natalizie (si
è posto in opera una porta ta-
glia-fuoco con senso di aper-
tura corretto), al termine del-
lʼanno scolastico si procederà
ad effettuare la prima e più im-
portante opera di messa in si-
curezza della struttura, consi-
stente nella realizzazione di tre
vani scala protetti, per un im-
porto di circa € 50.000.

Da tenere presente anche il
fatto che gli interventi dovran-
no essere condivisi con la pro-
prietà (FIP) e un incontro de-
stinato al fine è già program-
mato per il mese di giugno con
il rappresentante ing. Porcu.

Mi pareva opportuno dare
queste ulteriori informazioni al
fine di tranquillizzare gli utenti
in merito alla sicurezza della
struttura, che risulta pertanto a
tutti gli effetti a norma e idonea
alla funzione».

Acqui Terme. È stato
eletto il coordinamento della
Federazione della Sinistra di
Acqui Terme composto da 8
membri: 4 del PRC e 4 del
PdCI (tra cui Adriano Icardi,
segretario PdCI di Acqui). Inol-
tre è stato eletto portavoce Ro-
berto Macciò (PRC).

“La Federazione della Sini-
stra - dichiara Roberto Macciò
- è un progetto aperto a tutte
quelle forze di sinistra e anti-
capitaliste con la cultura del fa-
re, di un nuovo “che fare”, che
si identificano come terzo polo
in antagonismo al centro-sini-
stra e, ovviamente, soprattutto
al centro-destra. Inoltre è evi-
dente, ormai, un forte distacco
e sofferenza di una giovane
generazione di attivisti che vor-
rebbe impegnarsi in politica
ma che vede nei partiti uno
spazio angusto, ancora troppo
incrostato di tendenze istitu-
zionaliste e di burocratismo,
uno strumento poco utilizzabi-

le in termini di dibattito aperto
e democratico, uno strumento
in cui la variabile indipendente
non sempre è la necessità di
costruire percorsi e conflitti per
il cambiamento della società,
quanto piuttosto lʼesigenza di
conquistare consiglieri, asses-
sori, cariche elettive. Noi, della
Federazione della Sinistra di
Acqui, vogliamo tendere deci-
samente gli occhi e le orecchie
verso questo settore che, in
larga parte, è composto da
giovani precari, interloquirci,
entrare in sintonia, spalancare
la porta della sede, offrire loro
un programma combattivo ed
una struttura snella, piena-
mente democratica e rispetto-
sa della loro cultura e indipen-
denza.”

Per contatti: tel. 331
2305136; 335 7768070; 144
320588 (telefono e fax sede in
via Trucco 17 Acqui Terme,
che è aperta ogni martedì e
venerdì dalle ore 10 alle 12).

Per il cordinamento del PD

Da Lega e PdL solo
slogan pubblicitari

L’assessore Gelati: “Tutto è a norma”

Sicurezza alla Bella
nella ex Caserma

È Roberto Macciò

Eletto il portavoce
federazione della Sinistra

Regione Bagni: “da fiore
all’occhiello a zona degradata”

Acqui Terme. Il circolo del Partito Democratico di Acqui Ter-
me organizza un incontro dei consiglieri comunali del PD con la
popolazione sulle problematiche della zona Bagni: il ponte Car-
lo Alberto, lʼufficio postale, le scuole elementari, il centro con-
gressi, gli stabilimenti termali, ecc.

Lʼincontro si terrà lunedì 24 maggio alle ore 18 al gazebo in
via Acquedotto Romano ai Bagni.

Tesseramento PD
Acqui Terme. Il Circolo PD

di Acqui Terme informa che do-
menica 23 maggio la sede di
via Garibaldi, 78 resterà aper-
ta dalle ore 10 alle 12,30 per
dare lʼopportunità a tutti gli in-
teressati di sottoscrivere la
nuova tessera del Partito De-
mocratico.

Incontro Lega Nord
Acqui Terme. La Lega Nord acquese organizza un incontro per

venerdì 28 maggio ore 21, presso la sala convegni di Banca Fi-
deuram, in p.zza Orto San Pietro. Interveranno i rappresentanti del-
le Istituzioni del governo centrale e regionale con la Senatrice Ros-
sana Boldi, presidente Commissione Rapporti con lʼEuropa, il
Consigliere Regionale Riccardo Molinari, Vice Presidente del Con-
siglio regionale del Piemonte). Moderatore sarà Gianfranco Cut-
tica di Revigliasco, Presidente Consiglio Comunale Alessandria.

Per informazioni BIENNE srl - Tel. 338 7100388 - www.residenzailglicine.com

Dai calcoli e dalla progettazione dellʼinvolu-
cro termico svolti dallʼIng. Benzi Mauro
lʼedificio avrà un fabbisogno di calore per ri-
scaldamento specifico pari a 44 KWh/mq
anno. Si consideri, per puro paragone, che
lo standard costruttivo attuale è di 80/120
KWh/mq anno, mentre la media dei fabbri-
cati esistenti è pari allʼincirca a 200 Kwh/mq
anno. Tale valore, che può sembrare insi-
gnificante, tradotto in soldoni, corrisponde
ad una spesa per riscaldamento invernale
pari a 300-350 €/anno per un alloggio di
circa 75/80 mq. Tutto questo è frutto di una
progettazzione e realizzazione attenta a
tutti i particolari costruttivi, con lʼelimina-
zione totale dei ponti termici (causa delle
principali dispersioni) e lʼutilizzo di materiali
e tecnologie innovative.

Parlando di “CasaClima” si può dire che è il
primo Istituto di certificazione nato in Italia
e che negli anni si è affermato in campo na-
zionale come marchio di alta professiona-
lità, garanzia e competenza, tanto da
risultare sicuramente lʼEnte Certificatore più
conosciuto ed apprezzato, sinonimo di cer-
tezze e tranquillità per i fruitori degli edifici
certificati dallʼente stesso.
CasaClima coniuga il benessere con il
risparmio economico. Non è lo stile archi-
tettonico, bensì la categoria energetica. Ciò
che permette di definire una “CasaClima” é
il fabbisogno energetico dellʼedificio.
Il certificato energetico e la targhetta
“CasaClima” sono le colonne portanti del si-
stema di classificazione e lʼimmagine posi-

tiva legata a questo concetto attira sempre
più costruttori e proprietari.
Chi si orienta verso una CasaClima di
nuova costruzione o un risanamento se-
condo i loro criteri può contare su numerosi
vantaggi che riguardano sia la qualità della
vita che lʼaspetto economico, perché una
CasaClima ha costi energetici molto ridotti.
Ultimo, ma non meno importante: Casa-
Clima è anche una risposta allʼirrefrenabile
fame di energia che caratterizza lʼumanità
intera, e che comporta il consumo delle ul-
time riserve fossili. CasaClima è infatti
tutela quotidiana dellʼambiente, che porta
vantaggi al pianeta terra ed al portafoglio.
Come evidenziato sul sito internet di Casa-

Clima, sono almeno 7 le ragioni per
sceglierne una: perché essa garantisce
consapevolezza energetica, comfort, tutela
dellʼambiente e del clima, salute, risparmio,
assenza di difetti edili ed una rivalutazione
dellʼimmobile.
Resta pertanto evidente che questa scelta
innovativa porterà un enorme vantaggio
economico sia riguardo la gestione quoti-
diana che in termini di rivalutazione nel
tempo.
Concordando sopralluoghi in cantiere,
oppure contattandoci e visionando la do-
cumentazione fotografica scattata, si
potrà prendere atto delle tecnologie in-
novative e dei particolari costruttivi ese-
guiti.

Ad Acqui Terme fantastici alloggi di nuova costruzione

CONSE
GNA

ESTATE
2010

Classe B
Istituto Casa Clima di Bolzano

Edificio in corso di certificazione
Nº prot. 2009/0392

ALLOGGI IN CLASSE A
SULLA BASE

DELLA NORMATIVA
REGIONALE PIEMONTESE

Sulla base delle disposizioni del decreto legge 19/03/2010 gli alloggi potranno beneficiare delle
DETRAZIONI FISCALI per lʼacquisto pari a 113,00 euro/mq per alloggi classe A
e 83 euro/mq per alloggi in classe B

IMPIANTO
FOTOVOLTAICO

su utenza
condominiale

• benessere e confort abitativo grazie alla
particolare coibentazione

• rivalutazione dellʼimmobile superiore
alla media alla luce delle tendenze del
mercato immobiliare e delle disposizioni
normative premianti gli edifici ad alta ef-
ficienza energetica

IMPIANTO
SOLARE TERMICO

per acqua calda
sanitaria

IMPIANTO ELETTRICO
IN DOMOTICA BTICINO MYHOME
Installati dalla ditta Santi & Facci
impianti elettrici - Acqui Terme

SERRAMENTI
CERTIFICATI forniti

dalla Falegnameria Parodi
Strevi

+
• spese di gestione condominiali grazie al-

lʼimpianto fotovoltaico e relativo contri-
buto incentivante GSE

• spese di riscaldamento invernale e raf-
frescamento estivo

• emissioni di CO2 con rispetto e salva-
guardia dellʼambiente

• costo iniziale grazie alle detrazioni fiscali

-
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Acqui Terme. Il consiglio
comunale nella seduta del 29
aprile scorso ha approvato il
nuovo regolamento dellʼasilo
nido comunale entrato in vigo-
re il 17 maggio scorso.

Abbiamo chiesto allʼasses-
sore Giulia Gelati di approfon-
dire il punto per i lettori de
LʼAncora.

«Questo provvedimento - ci
ha detto lʼassessore Gelati -,
reso opportuno dalle modifiche
intervenute nella normativa vi-
gente, è unʼulteriore conferma
dellʼimportanza che questa
Amministrazione rivolge al-
lʼasilo nido, sempre più utile al-
le famiglie che vi ricorrono
spinte dalle esigenze della so-
cietà moderna.

In questi ultimi anni, infatti,
abbiamo cercato di favorire
lʼutenza per quanto possibile,
estendendo lʼorario di apertura
sino alle 18.30, garantendo
lʼapertura anche nel mese di
luglio. Detto questo, ritengo
utile fornire alcune informazio-
ni sul funzionamento del no-
stro asilo nido comunale che
può ospitare bambini da 3 me-
si a 3 anni dʼetà, residenti nel
Comune di Acqui Terme o re-
sidenti fuori comune che ab-
biano almeno un genitore che
svolga la propria attività lavo-
rativa prevalente in Acqui Ter-
me. LʼAsilo nido apre a set-
tembre e rimane aperto per un
minimo di 10 mesi. Resta chiu-
so il sabato e la domenica, nel
periodo estivo, durante le fe-
stività e le solennità civili e re-
ligiose ed in altre particolari oc-
casioni stabilite dal Dirigente
preposto.

Il Nido apre alle ore 7,30 e
rimane aperto per un minimo
di 9 ore giornaliere, lʼacco-
glienza dei bambini avviene
dalle ore 7,30 alle ore 10.
Lʼorario esatto ed eventuali
modificazioni vengono propo-
ste dal Comitato di Partecipa-
zione dellʼAsilo.

Qualora questo orario di en-
trata non venga rispettato il
bambino non può essere ac-
cettato, salvo casi particolari
valutati dalla Direttrice.

I genitori possono ritirare di
norma i bambini dalle ore
11,45 alle ore 12,30 e dalle ore
16 in poi.

Il Nido ha una capienza di
50 bambini e si articola in due

sezioni in relazione allʼetà e al-
lo sviluppo psico-motorio:

- Sezione piccoli, indicativa-
mente da 3 a 24 mesi

- Sezione grandi, indicativa-
mente da 24 mesi a 3 anni

La divisione e lʼassegnazio-
ne alle singole sezioni avviene
seguendo criteri dʼetà.

La domanda dʼammissione
è redatta su appositi moduli e
va presentata presso il Nido da
un genitore del bambino, cor-
redata da certificato attestante
gli adempimenti degli obblighi
previsti dalle vigenti leggi sani-
tarie, e ogni altra documenta-
zione richiesta dal Comune.

Allʼatto dellʼiscrizione deve
essere depositata una cauzio-
ne, che verrà rimborsata con il
versamento della prima retta
mensile.

Il Comune gestisce e con-
trolla il Nido tramite la Direttri-
ce, il Comitato di Partecipazio-
ne e lʼAssemblea di genitori.

Il Comitato di Partecipazio-
ne, organo politicamente pre-
posto al controllo sul funziona-
mento dellʼasilo nido, è com-
posto della Direttrice del Nido,
dallʼAssessore alla Pubblica
Istruzione, (prof,ssa Giulia Ge-
lati, mentre la delega ai rap-
porti con lʼutenza è del consi-
gliere Franca Arcerito), da un
Consigliere Comunale di Mag-
gioranza, da uno di Minoranza,
da tre rappresentanti del per-
sonale e da cinque rappresen-
tanti dei genitori eletti dallʼAs-
semblea.

Spero di essere stata di
qualche utilità a quanti siano in
procinto di utilizzare il servizio
dellʼasilo nido e sono a dispo-
sizione per eventuali proposte
o chiarimenti».

Acqui Terme. Il 12 maggio
ha avuto luogo il secondo in-
contro del ciclo di tre, promos-
so dalla Regione Piemonte,
per la realizzazione delle Pari
Opportunità tra donna e uomo,
volto a favorire la partecipazio-
ne delle donne alla vita politi-
ca. Lʼintento dei seminari è raf-
forzare, se non addirittura
creare, la consapevolezza dei
diritti delle donne, in modo da
farle partecipare attivamente
ed in modo determinante alle
scelte politiche e sociali del
paese.

È necessaria una forte pre-
senza delle donne per pesare
su una politica a prevalenza
maschile; ma è giusto che le
donne conoscano i fondamen-
ti e le regole tecniche della po-
litica.

Tema del secondo incontro:
Partiti e Sindacati. Come fun-
zionano partiti e movimenti po-
litici in Italia.

Testimonianze di impegno
politico e sindacale femminile.
Amelia Andreasi, ex presiden-
te della commissione regiona-

le PO ed esperta di PO e poli-
tica, ha svolto la relazione.

Hanno portato il prezioso
contributo della loro esperien-
za personale: Maria Rita Ros-
sa, Vice Presidente della Pro-
vincia di Alessandria Anna Ma-
ria Piccione, già Vice Presi-
dente nazionale di Confartigia-
nato Donne Impresa Vittoria
Gallo, Presidente Commissio-
ne provinciale delle Pari Op-
portunità.

Il terzo incontro: Lavoro e di-
ritti si terrà mercoledì 26 mag-
gio, alle ore 17, sempre nella
sede di palazzo Robellini.

Verranno trattati i seguenti
argomenti: il mercato del lavo-
ro al femminile; gli organismi e
la legislazione di parità.

Relatrice Paola Merlino,
esperta di politiche attive del
lavoro e di PO.

Saranno presenti: Maria
Grazia Morando, Ass. alle PO
della Provincia, Rosa Maria
Canfora, Consigliera di parità
della Provincia, Michela Mar-
guati, imprenditrice
(So.Tr.A.F.).

Acqui Terme. Ci scrive Ele-
na Balbo:

«Chi non è mai stato ad Ac-
qui commenta con frasi positi-
ve la nostra città: “È molto ca-
rina!”. Carina e basta. Forse
per un giorno, perché poi...

Acqui sta diventando una
città morta. E abbiamo le Ter-
me, dovremmo essere città tu-
ristica con una riserva territo-
riale invidiabile ed una vasta
gamma di prodotti locali se
ben gestiti potrebbero rappre-
sentarci alla grande.

Mi chiedo cosa sarà dei lo-
cali messi a nuovo alla ex Kai-
mano per lʼHba. Rimarranno
strutture fantasma?

Ad Acqui non sarebbe una
novità e gli esempi non man-
cano, come il palazzo Con-
gressi, lo stesso teatro Verdi...

Penso che molte “opere”
sorte in Acqui negli ultimi anni
se fosse stato chiesto il parere
cittadino (che sono coloro che
dovrebbero vivere la città) non
avrebbero ottenuto il consen-
so. Si ha lʼimpressione che
ogni decisione, ogni dibattito
sia frutto di un interesse di po-
chi che invece di scegliere un
benessere reale di tutti, sia im-
pegnato alla conquista di chis-
sà quale posto, lo fanno già a
Roma, ma ad Acqui...

Strutture fatiscenti, nuovi
progetti? Ma le priorità, basta
guardare nel quotidiano, sono
altre! E mentre i negozi chiu-
dono e con loro molte fabbri-
che, ci si è mossi nel creare
luoghi di incontro per le perso-
ne un poʼ avanti con gli anni,
corsi di lingua per i nostri stra-
nieri e per i giovani...

Ah no, quelli si è pronti a
guardarli e giudicarli come

sbandati a priori. Non gli si dà
un esempio e un modello di ri-
ferimento in cui credere... non
gli si dà un luogo di incontro
dove confrontarsi, dove senti-
re le loro esigenze e magari
creare in loro la voglia di met-
tersi in gioco.

E così appena arriva un poʼ
di sole li vedi in giro senza una
meta. Magari non aspettereb-
bero il venerdì o il sabato per
cercare unʼaltra realtà in altre
“cose”.

Una piantina che sta cre-
scendo a volte ha bisogno di
sostegno, anche una semplice
canna, per crescere dritta, sa-
na, tirando fuori il meglio di sé
e magari risorse che non co-
nosce. Le nuove generazioni
sono il futuro e penso che non
si faccia il bene, loro e della
comunità, stando a guardare.

Ci sono poi i problemi della
musica, degli spettacoli. E co-
sì quando nel periodo estivo la
nostra città potrebbe essere vi-
va si spegne tutto. Invito ad
andare in realtà anche più pic-
cole della nostra (vedi Salice
Terme, Albissola...), che es-
sendo città turistiche sono vi-
ve, richiamano la gente con lu-
ci, musica, colori, negozi aper-
ti, eventi e le strade si riempo-
no, il mercato si muove, i soldi
girano, cʼè più lavoro e si ritro-
va anche la voglia si stare in-
sieme.

Anche in quei posti penso
che lʼindomani ci sia qualcuno
che vada a lavorare o ci sono
solo ad Acqui Terme? Se non
volessi relazionarmi con altre
persone, se non volessi esse-
re disturbato, non avere musi-
ca e rumori, sono tanti i posti
sulle nostre colline dove potrei
rifugiarmi... ma forse avrei il
gallo che canta al mattino e
avrei ancora qualcosa da dire.

Cʼè chi ha espresso il desi-
derio di un ritorno dei mene-
strelli e dei cantastorie nelle
vie. Sì, certo, siamo nel 2000
e mentre il mondo evolve, ad
Acqui cʼè un bel ritorno al pas-
sato, con turisti di una certa
età che vengono a fare le cure,
lʼuniversità della terza età e
perché no facciamo tornare le
carrozze...

Ce ne sarebbero di cose da
dire: per favore, bisogna far ri-
nascere Acqui, perché si può e
vale la pena!».

Spiegato dall’assessore Giulia Gelati

Il nuovo regolamento
dell’asilo nido comunale

Consulta Pari Opportunità

Più donne per una
politica che cambia

Ci scrive Elena Balbo

Acqui Terme non è
una città per giovani

Precisazione
Acqui Terme. Nellʼarticolo a

pag. 23 dello scorso numero
“Roccaverano piange Renato
Salpetre” ad un certo punto si
faceva riferimento allʼacquisto
“da un fallimento” di “uno dei
bar storici di Acqui Terme, in
corso Divisione Acqui, vicino al
passaggio a livello”. Su richie-
sta di chi aveva venduto lʼeser-
cizio, si precisa che la vendita
non era stata effettuata “da un
fallimento”. Ci scusiamo con
gli interessati e con i lettori.

Patrocini comunali a saggi di fine anno
Acqui Terme. Lʼamministrazione comunale, aderendo alle ri-

chieste presentate da associazioni acquesi, ha concesso il pa-
trocinio per lʼorganizzazione e lo svolgimento di manifestazioni
di danza in materia di “Saggio di fine anno”, previste nel Teatro
“G.Verdi” di piazza Conciliazione. Il primo “saggio” è in calenda-
rio lʼ11 giugno effettuato dallʼAssociazione sportiva “Spazio Dan-
za Acqui” per il quale è prevista la stampa da parte del Comune
di 100 locandine. Seguirà, il 12 giugno il “saggio” dellʼ”Associa-
zione artistica 2000” di Acqui Terme per il quale è prevista la
stampa di 50 manifesti, 200 locandine e 150 volantini. Seguirà,
il 13 giugno, il saggio di fine anno dellʼAssociazione sportiva “Ste-
panenko Dance” di Acqui Terme.

Le manifestazioni sono rivolte ai giovani che frequentano i cor-
si organizzati dalle società.

Raduno di auto
e moto d’epoca

Acqui Terme. È previsto, do-
menica 23 maggio, l̓ arrivo adAc-
qui Terme, alle 10, con parcheg-
gio in piazza Italia e corso Italia
fino alle 12,30, del raduno di au-
to e moto dʼepoca denominato
«11º Girotondo piemontese - 2º
Memorial Roberto Procchio». Per
la manifestazione è in program-
ma la partecipazione di una cin-
quantina di equipaggi provenienti
da tante regioni dʼItalia.

MENO
PROBLEMI

À

VESPA GTS 300 S

A 4.399 €*

INVECE DI 4.810 €

VESPA LX 125ie

A 3.080 €*

INVECE DI 3.380 €

DA OGGI SULLA GAMMA VESPA

PUOI AVERE FINO A 411€ DI

VANTAGGI ESCLUSIVI.

*Prezzi indicati Franco Concessionario inclusivi di incentivo Piaggio su Vespa LX 125 e GTS 300 validi fi no al 31/5/10 presso la rete che aderisce all’iniziativa. Non cumulabile con eventuali e/o ulteriori promozioni del concessionario.

Acqui Terme - Corso Bagni, 5 - Tel. 0144 322429
giusio.roberto@dealer.piaggio.netConcessionaria GIUSIO snc
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Acqui Terme. Pubblichiamo
una lettera scritta da France-
sco Novello al Direttore Gene-
rale ASL AL:

«Mi chiamo Francesco No-
vello e le scrivo quale cittadino
utente dellʼAzienda Sanitaria
da lei diretta.

Domanda: da quando un di-
pendente qualsiasi di un
azienda pubblica risponde a
lettere di cittadini che ne criti-
cano la gestione? Credo che le
risposte alle mie doglianze
possono non esserci affatto, o
almeno effettuate dai diretti in-
teressati. Siete prontissimi a
censurare il dipendente che
non è allineato con voi (come
per altro è già successo addi-
rittura con dei sindacalisti), ma
lasciate correre, come una
brezza primaverile, quando
una lettera è scritta da un di-
pendente, pro domo vostra,
che oltre tutto minaccia e in-
sulta. Certo che i suoi dirigen-
ti, il cui operato è stato da me
criticato, sono veramente im-
pavidi e coraggiosi.

Secondo il suo impiegato io
sarei fascista, ignorante, e alla
fine, i dipendenti che mi riferi-
scono degli immani “casini”
aziendali sanitari, potrebbero
essere trasferiti in sedi dove
non arrecano danno (cosa che
per altro probabilmente è già
successa più volte).

Mi va bene di essere eti-
chettato come ignorante, pur-
troppo so di non sapere, ma
come fascista no, anche per-
ché la mia storia politica lo di-
mostra.

È dal 1982 che milito nella
Lega Nord e ne sono orgoglio-
so, e sono orgoglioso anche di
essere stato prima iscritto al
Partito Socialista. Ho ricoperto
per la Lega Nord incarichi di
segretario di partito, presiden-
te del consiglio comunale e
consigliere provinciale.

Non vivo di politica per cui
mi permetto il lusso di fare po-
litica per passione, e ogni 5 an-
ni non devo essere riconfer-
mato quale titolare del mio ne-
gozio da nessuno.

Per questi motivi la gente
viene da me a spiegare il disa-
gio che prova sia come dipen-
denti di codesta asl sia come
utenti e io lo scrivo,lo rendo
pubblico, come si fa in una ve-
ra democrazia.

- Vero è che ha speso 40 mi-
lioni di euro per una sterilizza-
zione dei ferri che non è im-

macolata;
- Vero è che lo stoccaggio

delle cartelle cliniche a Pisa
non era proprio necessario, si-
curamente non deficitiamo di
spazio nella piana alessandri-
na;

- Vero è che tutto ciò ha
comportato una riduzione dei
posti di lavoro nelle nostre zo-
ne;

- Vero è che sono state fatte
assunzioni per il pronto soc-
corso ma il personale è stato
usato in aree che critiche non
lo sono proprio;

- Vero è che alcuni perso-
naggi creano ambienti lavora-
tivi stressanti con ripercussio-
ni sul personale e anche sugli
utenti, ma ,non si sa il perché,
non si riescono a ridimensio-
nare;

- Vero è che per arcani spo-
stamenti di ambulatori e per la
chiusura pomeridiana del Cup
molti pazienti devono tornare il
giorno dopo per prenotare ul-
teriori prestazioni mediche (è
anche vero che ha messo a di-
sposizione degli utenti un nu-
mero a pagamento, un 199 per
le prenotazioni). La informo
che esistono i numeri verdi
usati da parecchie aziende an-
che private;

- Vero è che le formiche nel
blocco operatorio ci sono ma
ho il sentore che sia cosa da
dire il meno possibile e soprat-
tutto, il personale deve tacere.

Per altro mi consolo di non
essere il solo a pensare que-
ste cose, un importante sinda-
cato delle professioni infermie-
ristiche conclude cosi una let-
tera anche a lei indirizzata
“non dubbi ma certezze le ab-
biamo sul Dirigente Sanitario e
infermieristico di presidio, non
sulla preparazione culturale,
ma su quella organizzativa fat-
ta di spostamenti di urgenza,
ordini di servizio, assegnazio-
ni fittizie deferimenti disciplina-
ri”. Faccio un ultimo esempio
di cristallina politica aziendale.
Alcuni giorni or sono è com-
parso su un quotidiano nazio-
nale un articolo che metteva in
risalto lʼodissea di una pazien-
te in cerca di un oculista per
una abrasione corneale. Sicu-
ramente sono solidale con il
paziente, ma non con la rispo-
sta del suo dinamico Direttore
Sanitario Aziendale. Nellʼinter-
vista il Direttore Sanitario
Aziendale dice: “al di là del fat-
to in questione certamente

posso affermare che non si
può far correre un paziente da
un ospedale allʼaltro nel mo-
mento del bisogno”.

Ma questo eroe della sanità
acquese non mi dica che non
sa che di notte e festivi e an-
che in altri giorni se arriva un
paziente emorragico, con ur-
gente bisogno di gastroscopia,
viene catapultato a Tortona o
Novi o altra sede, nonostante
Acqui abbia una gastroentero-
logia. Allora va bene girare la
provincia in ambulanza con un
emorragia ma, giornalistica-
mente parlando, non va bene
quando si ha un abrasione cor-
neale. Queste cose i dipen-
denti non le possono dire, ma
le dico io, le dico per giustizia
nei confronti di chi lavora in sa-
nità in situazioni stressanti e
precarie e lo dico per gli utenti
che pagano le tasse per paga-
re il suo stipendio. Le do, se
accetta, un consiglio: non per-
metta alle sue punte di dia-
mante dirigenziali di nascon-
dersi dietro ad un impiegato,
per altro pagato per il suo la-
voro anche in modo insuffi-
ciente. Non ci fanno bella figu-
ra!».

Acqui Terme. “Ringrazio i
Coordinatori Regionali, il Se-
natore Ghigo e lʼOnorevole
Ghiglia, e lʼAssessore Ugo Ca-
vallera per aver mantenuto
lʼimpegno assunto, oggi, fatto
piuttosto raro in politica.

Ringrazio, anche, tutti colo-
ro che mi hanno sostenuto con
il loro consenso e resto, come
sempre a disposizione degli
abitanti della provincia di Ales-
sandria”.

Queste sono le prime di-
chiarazioni del neo-consigliere
Marco Botta, ritornato in Con-
siglio Regionale.

Botta, parlando dellʼacque-
se, ha voluto ribadire quanto
tenga a questa parte del Mon-
ferrato.

Ha quindi spiegato come,
nella scorsa legislatura, abbia
fatto numerosi interventi in
Consiglio Regionale “per de-
nunciare le condizioni di viag-
gio dei pendolari acquesi, la
mia attenzione verso i lavori
per la costruzione della varian-
te stradale di Strevi, la denun-
cia per la situazione di degra-
do delle stazioni ferroviarie in-
custodite e per i danni causati
al settore agricolo e a quello

dellʼallevamento dallʼalluvione
del Bormida del 2009”.

Molti studenti ricorderanno
poi la polemica legata alla ce-
lebrazione della Giornata del
Ricordo organizzata dallʼIstitu-
to Parodi nel 2009, che proprio
grazie allʼinteressamento del
consigliere regionale Marco
Botta il circolo acquese di
Azione Giovani riuscì a portare
allʼattenzione del Consiglio re-
gionale e della Giunta regiona-
le.

Marco Botta ha quindi sotto-
lineato come intenda essere
vicino ai cittadini per i piccoli
problemi quotidiani, che se pe-
rò vengono ignorati dalle istitu-
zioni, diventano insormontabi-
li: ne sono esempi lʼinteressa-
mento di Botta per il compor-
tamento contradditorio della
Regione Piemonte a riguardo
dellʼinstallazione di un ripetito-
re per segnali telefonici a Viso-
ne (luglio 2009) o, ancora, la ri-
chiesta dellʼinstallazione della
linea ADSL nelle frazioni di
Cassine Caranzano e San-
tʼAndrea, dopo che alcuni resi-
denti avevano manifestato i di-
sagi dovuti alla mancata pre-
senza di un collegamento in-

ternet veloce e la sollecitazio-
ne a terminare quanto prima i
lavori per il ripristino della re-
golare viabilità lungo la ex S.S.
30 nellʼabitato di Strevi a se-
guito della ben nota frana.

Battaglie importanti portate
avanti dal consigliere Marco
Botta in questi 5 anni a favore
dellʼacquese sono state quella
per una maggiore promozione
del vino Brachetto dʼAcqui
Docg, quella per la costruzio-
ne dellʼautostrada Albenga -
Acqui Terme - Predosa, quella
per la salvaguardia dei posti di
lavoro alle Terme di Acqui e al-
la Fiskars Montana, purtroppo
questʼultima con lʼesito negati-
vo che tutti conoscono.

“Continuerò ad impegnarmi
sui temi a me cari”, ha, in ulti-
mo, sottolineato Marco Botta,
“Su quei temi che costituisco-
no lʼossatura di un impegno
politico ventennale, quali: la si-
curezza, la salute con una par-
ticolare attenzione allʼamianto,
lʼoccupazione e lo sviluppo
economico, il destino dellʼagri-
coltura e la difesa delle fasce
deboli, in un momento, come
questo, di grande crisi econo-
mica.”.

Acqui Terme. Ci scrive
Mauro Garbarino:

«Egr Direttore,
due settimane or sono LʼAn-

cora ospitò una mia lettera,
nella quale facevo delle consi-
derazioni sullʼopportunità, per
Acqui Terme, di esaltare la no-
mina ad assessore regionale
di Ugo Cavallera. Ho avuto pa-
recchi segnali di consenso e
mi si dice anche parecchie
esternazioni contrarie, piutto-
sto risentite. E sin qui non ci
sarebbe nulla da dire, in de-
mocrazia ognuno esprime le
proprie considerazioni e ognu-
no è libero di interpretarle a
suo piacimento. Ma mi è stato
riferito che le osservazioni ne-
gative sono state parecchio ri-
sentite, soprattutto perché
avrei offeso Ugo Cavallera.
Posso assicurare che non ero
quello il mio intento, anche
perché allʼinterno del contenu-
to della mia lettera dicevo:

”Nulla di personale con lʼas-
sessore, abbiamo lavorato
fianco a fianco negli anni ot-
tanta e nei primi anni novanta
nella Democrazia Cristiana,
poi ognuno ha fatto le sue
scelte con lo scioglimento di
quel partito”. Questo potrebbe
essere sufficiente, ma vorrei
aggiungere, e me lo ha anche
riconosciuto il Sindaco, che
nelle mie critiche non sono mai
partigiano, ma cerco di essere
obiettivo. Innanzi tutto ho sem-
pre sostenuto che Acqui è
sempre stata bistrattata dagli
alessandrini, di ogni parte poli-
tica, e nonostante questo gli
acquesi hanno continuato a
candidare politici non acquesi
e a sostenerli, con le conse-
guenze che vediamo per Acqui
e per lʼacquese. Mi fa piacere
che Cavallera voglia prendere
le difese degli acquesi e ha
ben cinque anni di tempo per
dimostrarlo, come mi fa piace-

re che il consigliere regionale
Marco Botta abbia nominato,
quale responsabile del suo uf-
ficio di comunicazione a Pa-
lazzo Lascaris, il giovane ac-
quese Claudio Bonante. Quin-
di abbiamo a rappresentarci in
Regione due amici e speriamo
che i vari problemi che blocca-
no lo sviluppo della nostra zo-
na e delle nostre terme possa-
no trovare una soluzione in un
proficuo lavoro di collaborazio-
ne. Tutto questo però mi indu-
ce ancora una volta a voler sa-
pere quali sono gli indirizzi che
vogliono prendere per realiz-
zare tali risultati e chiedo per-
lomeno di astenersi da esalta-
re le loro nomine, almeno sin
dopo il primo anno di attività. E
per questo auguro a Ugo Ca-
vallera e al giovane Claudio
Bonante ogni fortuna, perché
questo vorrà dire che Acqui
Terme avrà risolto i suoi pro-
blemi.

Una lettera di Francesco Novello al direttore ASL AL

Sempre a proposito di sanità locale

Numerosi interventi per la nostra zona

Regione: il ritorno di Marco Botta

Da parte di Mauro Garbarino

Nessuna intenzione di offendere Cavallera

Guide turistiche
Acqui Terme. Il settore Ser-

vizi al cittadino del Comune ha
deciso di organizzare servizi di
guida turistica e di visita gui-
data a disposizione degli ospi-
ti delle strutture alberghiere cit-
tadine. Il periodo di visite gui-
date è quello compreso tra il 3
giugno ed il 9 settembre 2010.
La scelta è derivata dalla cre-
scita delle presenze turistiche
nella nostra città ed in partico-
lare da un ampio afflusso di vi-
sitatori presso lʼufficio Iat per
avere informazioni circa le bel-
lezze ed attrattive di Acqui Ter-
me. Da queste considerazione
è derivata lʼopportunità di offri-
re un servizio qualificato e di
provvedere allʼorganizzazione
di una visita turistica della città
accompagnati da una guida in
grado di illustrare i monumenti
ed i siti archeologici che carat-
terizzano Acqui Terme.

A coloro che effettueranno il
servizio di guida, regolarmen-
te iscritti nel registro delle “gui-
de turistiche” della Provincia di
Alessandria, la somma di 50
euro netti per ogni pomeriggio
effettuato.
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Acqui Terme. Mercoledì 12
maggio alle ore 21 il Presiden-
te Generale del CAI Annibale
Salsa ha premiato il socio Au-
relio Repetto per lʼattività svol-
ta a favore della sezione di Ac-
qui. Ad Aurelio Repetto è stato
consegnato il diploma di iscri-
zione allʼalbo dʼOnore della se-
zione acquese.

Lʼultima volta che un Presi-
dente Generale del CAI è sta-
to ospite della città di Acqui fu
nel 1960 e ad accoglierlo allo-
ra come ora vi era anche Au-
relio. Lʼappuntamento di mer-
coledì è stato come rivivere i
cinquantatre anni di storia del-
la sezione acquese con gli oc-
chi e la memoria di un prota-
gonista.

Aurelio Repetto, settanta-
sette anni, è stato cofondatore
della sezione CAI di Acqui Ter-
me cui è iscritto dal 1958, e ne
è stato presidente dal 1988 al
2003. Nella sua carriera alpini-
stica ha scalato le principali
vette delle Alpi e ora si arram-
pica ancora su difficoltà eleva-
te con il figlio Saverio. Nel
2007 ha scalato, con una spe-
dizione alpinistica umanitaria
organizzata dalla sezione ac-
quese il monte Kenya e a feb-
braio di questʼanno ha guidato
come capo-spedizione lʼa-
scensione della spedizione al-
pinistica intersezionale sul Ki-
limangiaro che aveva già sca-
lato nel 1967.

Quello che, però, Aurelio ha
fatto di più importante e che
ancora continua a fare è aver
insegnato a centinaia di iscritti
e non iscritti al CAI ad amare e
a frequentare la montagna in
tutte le sue espressioni. E nel-
la serata di mercoledì, presso

la sezione in Via Monteverde,
numerosi soci del Cai di Acqui
lo hanno ripagato dimostran-
dogli affetto e gratitudine.

Una serata che resterà nella
memoria collettiva della sezio-
ne acquese e che ha visto par-
tecipare numerosi i dirigenti
del Cai della provincia e, in
rappresentanza della città,
lʼassessore allo sport dott.
Paolo Tabano.

La sezione di Acqui “Nanni
Zunino” ringrazia tutti quelli
che hanno lavorato per la riu-
scita della manifestazione, ma
soprattutto dice “Grazie Aure-
lio!”.

Acqui Terme. Ci scrivono
Pinuccia ed Adriano Assandri
dellʼassociazione Need You
Onlus:

«Carissimi lettori,
con immenso piacere vi in-

formiamo che anche i “nostri”
bambini acquesi sono molto
solidali e non perdono occa-
sione per aiutare il prossimo.

In particolare vi vogliamo
parlare degli alunni della scuo-
la Saracco di Acqui Terme, nel-
le cui aule, durante il periodo
di Pasqua, si è respirata aria di
solidarietà e di fraternità. Gra-
zie al sostegno ed alla gentile
collaborazione della maestra
Rossana Benazzo, che a sua
volta ha coinvolto le maestre di
tutte le sezioni, siamo riusciti a
vendere in beneficenza ben
254 uova di Pasqua. Lʼincasso
della raccolta soldi sarà desti-
nato al Sostegno a Distanza
(SAD) della ragazzina Blandi-
ne che vive presso la comuni-
tà di Yaou in Costa DʼAvorio.
Da diversi anni lʼistituto scola-
stico sostiene i progetti della
nostra associazione. Fino allo
scorso anno i bambini e le
maestre, con il prezioso ap-
poggio da parte dei genitori,
sostenevano la bambina Da-
niela del Brasile. Padre Nival-
do, diretto responsabile di que-
sto mini sostegno a distanza,
ci ha comunicato che Daniela
è stata inserita nella scuola
pubblica ed ha trovato appog-
gio famigliare da parte di una
famiglia della stessa comunità.
Gli alunni della scuola acque-
se sanno che ci sono ancora
milioni di bambini che aspetta-
no un aiuto ed hanno subito
accettata la nostra idea di de-
volvere i fondi raccolti a Blan-
dine Gouba, una ragazzina di
13 anni che vive con la sua
mamma e quattro fratelli. Il pa-
pà, deceduto, era anziano e di-
soccupato e la mamma cerca
di arrangiarsi tra diversi lavori
per nutrire la numerosa fami-
glia. Ma come diciamo sem-
pre, la Provvidenza è grande e
la somma raccolta tra i banchi
di scuola ci permetterà non so-
lo di sostenere Blandine ma di
dare un aiuto concreto a tutta
la comunità. Quindi questʼan-
no i bambini acquesi daranno
un supporto medico, alimenta-
re e scolastico a tutti i bambini
della comunità di Yaou!

Ringraziamo alunni, mae-
stre e genitori per il rinnovo del
loro impegno solidale!»

Per chi fosse interessato a
fare una donazione:

1) on line, direttamente sul
sito con carta di credito; 2)
conto corrente postale, C/C
postale 64869910, Need You
Onlus; 3) bonifico bancario, c/c
100000060579 Banca San-
paolo Imi, filiale di Acqui Ter-
me, Need You Onlus, IBAN
IT96L0306947943100000060
579; 4) devolvendo il 5 per mil-
le alla nostra associazione (c.f.
90017090060). Vi ricordiamo
che le Vostre offerte sono fi-
scalmente detraibili secondo le
norme vigenti».

Ricordiamo il recapito del-
lʼassociazione: Need You
o.n.l.u.s., Reg. Barbato 21 Ac-
qui Terme, tel: 0144 32.88.34
– Fax 0144 32.68.68 e-mail in-
fo@needyou.it; sito internet:
www.needyou.it Acqui Terme. Perchè (an-

notare) lʼiniziativa del Consor-
zio dellʼAsti e del «Caffè Le-
prato», svoltosi venerdì 14
maggio, con alla ribalta le
creazioni dello chef artista
Ernst Knam, eccezionalmente
ospite del noto locale acque-
se? Perchè le cose notevoli
che si effettuano a livello di
grandi manifestazioni, vedi Vi-
nitaly, serata conclusiva del
Festival internazionale del film
di Roma, Milan Fashion Cen-
ter con Valeria Marini e tante
altre iniziative che ha visto pro-
tagonista lʼAsti Docg, il pubbli-
co le vede solo in televisione o
sui settimanali.

Durante lʼappuntamento ac-
quese, in molti hanno avuto
lʼopportunità di partecipare alla
presentazione di una «polisen-
sorialità» dei due prodotti della
denominazione, lʼAsti spuman-
te e il Moscato dʼAsti durante
una degustazione guidata in
accompagnamento alle crea-
zioni di finger food, piatti dolci
e salati, di Knam. A guidare
lʼunione di gusto, creatività e
piacere è stato lʼenologo Lo-
renzo Tablino. La prima delle
degustazione è iniziata alle 11,
la seconda alle 13 e la conclu-
siva alle 16. La titolare del «Le-
prato, Anna Leprato ha pre-
sentato il team dellʼAsti; alla
seconda il presidente del Con-
sorzio di tutela, Paolo Rica-
gno, ha ricordato i termini del-
la manifestazione e lʼimportan-
za dellʼAsti docg, una denomi-
nazione forte, che occorre pro-
muovere per continuare a cre-
scere. Il percorso degustativo
spiegato da Tablino ha riguar-
dato le percezioni che si pos-
sono percepire da un semplice
assaggio dellʼAsti: la limpidez-
za, le effervescenti bollicine,

che osservandole attentamen-
te sembrano piccole perle
(perlage). Lʼudito è interessato
dal leggero flop del tappo in
uscita. Quindi, si parla del gu-
sto e della dolcezza. Agli abbi-
namenti tradizional, Knam ha
creato sensazioni nuove con
contrasti di sapori, ad esempio
«Asti» con salmone in sapore,
con «tagliata» di carne, con la
frutta di bosco. Ciò a dimostra-
zione che lʼ«Asti» è polisenso-
riale.

Per comprendere meglio il
profilo di chi si avvicina alla de-
gustazione di Asti docg, du-
rante lʼevento, ogni parteci-
pante, insieme alle coppe di vi-
no, hanno ricevuto un coupon
con alcune semplici domande.
La prima volta a fotografare la
modalità di consumo con cui il
partecipante alla degustazione
era entrato in contatto con
lʼAsti docg: la seconda per
unʼindagine sulla percezione
delle caratteristiche del pro-
dotto. La terza riguardante il
Consorzio per comprendere il
grado di conoscenza delle atti-
vità del medesimo. Lʼultima
aveva lo scopo di sondare, per
quanto possibile, i futuri com-
portamenti del consumatore
(“Regaleresti lʼAsti docg?”).

Per non restare
soli… dopo
un’adozione

Acqui Terme. Venerdì 21
maggio alle 20.30, presso la
sala comunale di palazzo Ro-
bellini si terrà la presentazione
dellʼassociazione Adrone “per
non restare soli… dopo
unʼadozione”.

Giovedì 27 maggio

Aurelio Repetto premiato
dal presidente del Cai

Consorzio dell’Asti e Caffè Leprato

A scuola di gusto
con lo chef Ernst Knam

Associazione Need You

Quasimodo
chiude le letture
in biblioteca

Acqui Terme. Ultimo appun-
tamento con i poeti - i grandi -
del Novecento italiano giovedì
27 maggio. Presso la biblioteca.
Dopo cena, alle 21. Tocca a Sal-
vatore Quasimodo, per il quale
Cecilia Ghelli ha scelto - pen-
sando alla sua straordinaria ve-
na di traduttore dai lirici greci -
lʼinsegna del “classico in esilio”.
I testi, come di consueto, saran
proposti da Enzo Bensi (che fa
finalmente la sua comparsa sul-
la scena), Massimo e Maurizio
Novelli, le sorelle Boccaccio,
Eleonora Trivella (impegnata an-
che alla tastiera) ed Elisa Para-
diso. Di Paolo Repetto (coinvol-
to anche quale lettore) il coordi-
namento, di Enzo Roffredo la
regia, con lʼultimo commento
che dovrebbe essere affidato al
prof. Carlo Prosperi.

Musica e sport
al Palladium

Acqui Terme. «Musica e
sport», sabato 22 maggio al
Palladium di Acqui Terme.
Lʼiniziativa, annunciata dal ge-
store del noto locale acquese,
Mauro Guala, riguarda un tris
di proposte di notevole inte-
resse. La prima riguarda gli
sportivi e gli amanti del ballo.
Soprattutto è rivolta a chi non
può recarsi a Madrid, e sono
tanti, per gustarsi la finale di
Champions League tra Inter e
Bayern Monaco trasmessa in
diretta tv. Pertanto una delle
tre sale del Palladium, con ini-
zio alle 20,45, avverrà la pro-
iezione su maxischermo della
partita. Sempre sabato 22, nel-
la sala «numero uno», è previ-
sta una serata di grande inte-
resse con lʼOrchestra Castelli-
na-Pasi. Nella «sala numero
due», è previsto il tradizionale
momento dedicato alla disco-
teca e al ballo latino-america-
no. Lʼinaugurazione del Palla-
dium era avvenuta a fin set-
tembre 2009. A riaprire il Pal-
ladium, trentacinque anni di
storia da raccontare a passo di
danza e di spettacoli, è Mauro
Guala, un professionista del
settore. Il Palladium si era ri-
presentato alla clientela con la
riqualificazione di tre sale, due
bar ed uno spazio dedicato ai
vini delle nostre terre. Oggi
non si sa se potrà resistere al-
lʼassalto della burocrazia, delle
spese cominciando dalla tassa
rifiuti, sui 30 mila euro annui,
alla tassa sulla pubblicità, e vai
col liscio. C.R.

Dal 21 giugno Sport-estate ragazzi
Beach volley a bordo piscina!

info 0144312168

Trimestrale estate
fitness+piscina 90 euro

Trimestrale estate
gold 120 euro

Trimestrale
150 euro

+
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Vendita di vernici
e pitture professionali

CAPAROL e RENNER

Consulenze tecniche
e sopralluoghi in cantiere

PENNELLI ZENIT
INTONACI DEUMIDIFICANTI

CAPPOTTI TERMICI
STUCCHI GRAESAN

15011 ACQUI TERME - Via Emilia, 20
Tel. 0144 356006

E-mail: colorificioparodi@libero.it

ORARI NEGOZIO
Mattino 8-12,30 • Pomeriggio 14-19

Acqui Terme. Una grandis-
sima emozione nei cuori alpini
domenica 9 maggio per lʼ83ª
Adunata nazionale delle Pen-
ne Nere a Bergamo.

Tra le numerosissime penne
nere anche una folta rappre-
sentanza degli acquesi: una
sfilata veramente oceanica di
circa 90 mila penne nere che
hanno marciato nelle vie di
Bergamo. Una partecipazione
record che ha allungato di cir-
ca due ore il programma uffi-
ciale. Ad aprire la sfilata uno
striscione di 20 metri con la
scritta “Associazione Naziona-
le Alpini: presenti con forza
verso il futuro”, seguito dalla la
fanfara della brigata Julia e
dalla Bandiera di guerra del 5º
reggimento.

Agli alpini è arrivato il mes-
saggio del capo dello Stato,
Giorgio Napolitano che ha tra
lʼaltro scritto: “La storia degli al-
pini si indentifica, sin dai suoi
albori, con una lunga e nobile
tradizione di coraggio, sacrifi-
cio e dedizione incondizionata
al dovere, nel segno di una
profonda e incrollabile fede nei
valori fondamentali dellʼunità e
dellʼindivisibilità della nostra
Patria”.

Sulla tribuna dʼonore erano
presenti il ministro della Difesa
Ignazio La Russa che prima di
prendere posto ha incontrato i
ragazzi del Progetto Pianeta

Difesa che hanno svolto un ad-
destramento presso le Truppe
alpine; il sottosegretario Carlo
Giovanardi che ha scortato in-
sieme al presidente ANA Cor-
rado Perona il Labaro dellʼAs-
sociazione; il sottosegretario
Guido Bertolaso, il gen Giu-
seppe Valotto, Capo di Stato
maggiore dellʼEsercito, il gen.
Biagio Abrate, segretario ge-
nerale della Difesa e il genera-
le Alberto Primicerj, coman-
dante delle Truppe alpine.

Decine i sindaci presenti,
molti dei quali hanno sfilato in-
sieme alle sezioni Ana dei loro
Comuni, tra questi anche Ser-
gio Chiamparino, sindaco di
Torino la città che ospiterà la
prossima adunata delle Penne
Nere nellʼanno del 150º del-
lʼUnità dʼItalia.

Acqui Terme. “Gli Alpini di
Acqui aiutano a portare un ma-
lato a Lourdes” – è con questo
“cappello” che è stato esteso il
progetto realizzato in sinergia
tra la sezione ANA (Associa-
zione Nazionale Alpini) Acqui
Terme retta dal presidente cav.
uff. Giancarlo Bosetti, della
quale fanno parte i gruppi di
Acqui, Alice, Bistagno, Carto-
sio, Cavatore, Grognardo, Me-
rana, Montaldo B. Montechia-
ro, Morbello, Morsasco-Orsa-
ra, Pareto, Ponti, Ponzone, Ri-
caldone, Rivalta B, Spigno
Monferrato e lʼOFTAL (Opera
Federativa Trasporto Ammala-
ti a Lourdes).

Per raccogliere fondi è stata
organizzata un cena di benefi-
cenza nei locali messi a dispo-
sizione dal Gruppo Alpini “Lui-
gi Martino” di piazzale don Pie-
ro Dolermo nella ex caserma
”Cesare Battisti” il giorno di sa-
bato 29 maggio alle ore 20. Al-
lʼiniziativa hanno collaborato
numerose attività commerciali
di Acqui e dellʼacquese che
hanno fornito la materia prima.
Proprio grazie a questa dispo-
nibilità, lʼintero ricavato della
serata verrà interamente de-
voluto allʼOftal di Acqui Terme
e verrà utilizzato per contribui-
re al trasporto dei malati a
Lourdes nel prossimo pellegri-
naggio dal 1 al 7 di agosto. Le
prenotazioni si ricevono entro
il 26 maggio contattando i se-
guenti numeri Carla 333-
1251351 e Roberto 348-
7427084.

Oftal è unʼassociazione ec-
clesiale il cui fine è lʼassistenza
e lʼaccompagnamento di mala-
ti, disabili e pellegrini a Lour-
des e presso gli altri luoghi di
devozione mariana e Terra-
santa. Organi dellʼAssociazio-
ne sono: il Collegio dei Vesco-
vi; il Consiglio Generale; il Pre-
sidente Generale; il Comitato
di Presidenza; lʼAssemblea dei
Delegati; il Collegio dei Revi-
sori. Lʼassociazione Oftal si ar-
ticola in sezioni diocesane
aventi la propria autonomia or-
ganizzativa e amministrativa
compatibilmente con quanto
previsto dallo statuto dellʼas-
sociazione.

Acqui Terme. Lo scopo del-
la dialisi non è solo quello di al-
lungare la vita alle persone
che soffrono di insufficienza
renale cronica ma anche di mi-
gliorarne la qualità. Oggi lʼeffi-
cacia delle terapie nelle malat-
tie croniche si valuta anche in
relazione alla possibilità di re-
stituire al paziente e ai suoi fa-
miliari una vita quanto più pos-
sibile normale. Quello che in
molte realtà per un dializzato è
ancora un miraggio, vale a di-
re una vacanza con i propri ca-
ri trascorrendo con loro lʼintera
giornata, dal mese di giugno e
per tutta lʼestate sarà una real-
tà per chi sceglie di trascorrere
un periodo di villeggiatura ad
Acqui Terme. Al Centro Dialisi
dellʼospedale cittadino infatti è
stato istituito un turno emodia-
litico supplementare serale,
espressamente riservato a pa-
zienti clinicamente idonei al
trattamento ad assistenza limi-
tata che desiderino trascorrere
una piacevole vacanza nella
città della “Bollente”, la sor-
gente termale che sgorga a 75
gradi nel cuore del centro sto-
rico. Lʼiniziativa, nata dalla col-
laborazione tra lʼ ASL AL ed il
Comune di Acqui Terme, pre-
vede lʼampliamento della con-
venzione stipulata con la Ne-
frologia dellʼazienda ospeda-
liera di Alessandria diretta dal
dottor Marco Manganaro, per
lʼistituzione di tre turni dialitici
supplementari che si terranno
il lunedì, mercoledì e venerdì,
dalle 19 alle 23 presso lʼospe-
dale di Acqui Terme. ”Una buo-
na qualità di vita è il primo de-
siderio delle persone dializzate
– commenta il direttore medi-
co dellʼospedale acquese dot-
tor Flavio Boraso – e il nostro
impegno va proprio in questo
senso, offrire loro la possibilità
di riservare le ore serali alla te-
rapia dialitica per godersi la
vacanza programmata nel ter-
ritorio acquese”. E la città di
Acqui Terme, adagiata tra le
colline dellʼAlto Monferrato, no-
ta soprattutto per le sue acque
sulfuree e salsobromojodiche,
è la meta ideale per una tran-
quilla ed incantevole villeggia-
tura. Grazie alla dialisi estiva
per villeggianti da questʼanno
stabilimenti termali, parchi na-
turali, itinerari turistici, percor-
si enogastronomici, appunta-
menti artistici e culturali, faran-
no del territorio acquese unʼat-
trattiva anche per le persone
dializzate ed i loro familiari.

Per maggiori informazioni e
prenotazioni è possibile rivol-
gersi direttamente al Centro
dialisi dellʼospedale di Acqui
Terme: telef.0144.777521;
fax0144.777522; e-mail: diali-
si.acqui@aslal.it, o consultare
il sito del Comune: www.comu-
neacqui.com

Alla 83ª adunata nazionale

Alpini acquesi
in sfilata a Bergamo

Cena il 29 maggio

Dal gruppo
alpini

aiuto all’Oftal

Da giugno

In villeggiatura
con la dialisi
all’ospedale

La vita: che meraviglia
Acqui Terme. La festa di premiazione del concorso “La vita:

che meraviglia” si terrà venerdì 28 maggio alle 17 nellʼAudito-
rium San Guido di piazza Duomo.

Il M.p.V. - CAV di Acqui Terme invita caldamente a partecipa-
re insegnanti ed alunni delle classi delle Scuole Secondarie di
primo grado “G. Bella” di Acqui Terme e dellʼIstituto Comprensi-
vo di Rivalta Bormida che hanno aderito con vari elaborati al
Concorso. Lʼincontro sarà così articolato: visione di un DVD sul-
le varie fasi della vita, premiazione dei lavori eseguiti, estrazio-
ne a sorte di alcuni premi, distribuzione di gadget per tutti e, per
finire, una buona merenda.

I genitori, che accompagneranno i ragazzi, saranno i benve-
nuti.

Energie rinnovabili
Installazione 
sistemi riparto 
spese 
(contabilizzazione 
impianti, letture)

Abilitazione 
per attività 
3° responsabile 
e conduzione C.T.

GEOTERMIA

Installazione
caldaie a LEGNA

PELLETS

Installazione  
Manutenzione impianti 

di riscaldamento gas 
e idro-sanitari 

Condizionamento

www.bussolinoimpianti.it

Acqui Terme (AL) via Moiso 12 tel/fax 0144 56542
e-mail: bussolinobruno@gmail.com 

Pannelli solari

e
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Acqui Terme. Venerdì 7
maggio due volontari del grup-
po di Ovada, che da anni so-
stiene le missioni delle suore
benedettine in Burundi, hanno
narrato agli alunni delle classi
terze di San Defendente la loro
esperienza. I due volontari, i si-
gnori Camera, hanno proiettato
una serie di fotografie per mo-
strare ai ragazzi i vari aspetti
della vita in Africa e dellʼopera
svolta dal gruppo ovadese. I
bambini sono rimasti molto col-
piti dal modo di vivere dei loro
coetanei africani: così poveri e
semplici, carichi di difficoltà da
superare ogni giorno, eppure
sempre sorridenti. Una delle
foto più simpatiche è stata
quella in cui un gruppo di ra-
gazzini aveva ricevuto dei qua-
derni in dono e festeggiava a
tutta forza: lʼintensità della gio-
ia che traspariva dai loro volti è
penetrata nel cuore degli alun-
ni, alcuni dei quali si sono sen-

titi in dovere di esprimere la lo-
ro commozione e la loro vergo-
gna per tutti i piccoli capricci.
...Anche le bellezze del pae-
saggio hanno fatto breccia in
tutti i cuori, soprattutto in quel-
lo di chi si aspettava un pae-
saggio brullo e arido, invece le
colline coperte dalle piantagio-
ni di té e dai boschi lussureg-
gianti sono state una vera sor-
presa. Così come sono state
una meraviglia per tutti le ac-
conciature e gli abiti della gen-
te: tanto sgargianti e particola-
ri alla domenica per la Santa
Messa, quanto laceri e sporchi
durante la settimana.

Anche i vari aspetti della vita
quotidiana in Burundi hanno
sollecitato molto la curiosità de-
gli allievi, che hanno tempesta-
to di domande i due volontari.
Per ora hanno avuto un picco-
lo assaggio di Africa, più avan-
ti, chissà, forse potranno seda-
re tutte le loro curiosità.

Acqui Terme. Il 16 maggio
rimarrà una data memorabile
per la scuola primaria “Sarac-
co”: ben quattro alunni delle
classi quinte si sono recati nel
municipio di Orsara Bormida
per ricevere i premi del con-
corso nazionale di narrativa
“Orso in collina”, indetto dal-
lʼassociazione “Ursaria Amici
del Museo”, patrocinato dal
Comune ed avente come tema
“In campagna: memorie, leg-
gende, stagioni”.

Si è aggiudicata il primo pre-
mio della sezione “ragazzi” Ai-
cha Kharbouch , con il testo
“Una gita sul monte Stregone”
in cui lʼalunna, prendendo
spunto dalla nota leggenda ac-
quese, ha elaborato un artico-
lato racconto fantastico a lieto
fine, narrato in prima persona.

La fresca, agreste narrazio-
ne autobiografica dal titolo ”Il
mio alberello”, di Costinel Ga-
vril, ha meritato il secondo pre-
mio della giuria.

Un ex aequo nellʼassegna-
zione del terzo posto: Fabio
Rinaldi ha tratteggiato con
scioltezza “Lo strano popolo di
Elfopolandia”, caratterizzando
incipit e chiosa del suo rac-
conto con variopinti riferimenti
personali; Evelyn Zamora Sa-
nango, nel racconto “La cam-
pagna del mio paese“ riferen-
do propri vissuti, ha presenta-
to anche uno spaccato della vi-
ta rurale del suo lontano paese
dʼorigine.

La giuria, per il tramite della
prof. Lucilla Rapetti, Presiden-
te e ideatrice del Premio, ha
elogiato il livello qualitativo dei
numerosi testi presentati, pre-
gevoli non solo per il contenu-
to - tenuto in massima consi-
derazione nella sezione “ra-
gazzi”- ma anche per la forma.
La giurata prof.ssa Farinetti ha
affermato che il conseguimen-
to di ben tre premi da parte di
alunni di origine straniera co-
stituisce felice prova di inte-
grazione e buon auspicio per il
futuro.

Gli alunni sono stati premia-
ti con una speciale medaglia
dʼargento raffigurante lʼorsetto,
simbolo dellʼAssociazione pro-
motrice e di Orsara, terra degli
orsi. Per ognuno degli alunni

partecipanti, inoltre, è stato do-
nato il libretto “Il mondo conta-
dino e il Museo di Orsara”, di
Elisabetta Farinetti, Gigi Vacca
e del sindaco, Beppe Ricci.
Lʼassociazione ha elargito an-
che un cospicuo omaggio a
vantaggio della biblioteca di
classe nonché prodotti locali
per le insegnanti. Per finire,
tutti i presenti sono stati invita-
ti ad un ricco rinfresco predi-
sposto da mani esperte.

Un caloroso ringraziamento
va alla giuria e al suo presi-
dente, per la linearità di giudi-
zio; al sindaco e alla dott. Cri-
stina Pronzato, presidente del-
lʼassociazione “Usaria”, per la
generosa e calda accoglienza.

Acqui Terme. Il tempo at-
mosferico ha creato molte diffi-
coltà agli alunni - contadini del-
la Scuola Primaria “G. Sarac-
co” di Acqui Terme, infatti il ca-
lendario della semina di prima-
vera ha avuto continui sposta-
menti. Finalmente con la scor-
sa settimana si è riusciti ad an-
dare tutti quanti a seminare e
a piantare: insalata, fagioli,
mais, fagiolini, carote, basilico,
melanzane, pomodori, rapa-
nelli, peperoni, zucchine, zuc-
che e sedano.

Un grazie come sempre ai
nonni e ai genitori ortolani che
hanno provveduto a preparare
il terreno prima della semina.

Ora si spera che qualche or-

taggio cresca per permettere
agli alunni di andare a racco-
gliere i prodotti per il mercati-
no dellʼorto che si terrà il 21
maggio in piazza Italia.

Acqui Terme. Il progetto “Amico libro” ha portato i bimbi della
scuola dellʼinfanzia di via Savonarola alla libreria Cibrario. Que-
sto il commento che ci hanno inviato: «Protagonisti di una magi-
ca avventura; siamo stati accolti dalla signora Mariangela pres-
so la Libreria Cibrario. Ecco aprirsi un mondo fantastico, allʼin-
terno di libri animati che custodiscono ambienti, personaggi e
storie affascinanti. Lʼatmosfera fiabesca ci ha coinvolti consen-
tendoci di lasciare le tracce del nostro passaggio su cartelloni
colorati. Abbiamo contribuito inoltre ad infoltire lʼalbero costruito
allʼinterno del negozio con lʼinserimento di un ramo di un cespu-
glio del nostro giardino. Ringraziamo la signora Mariangela per
questa splendida esperienza. A presto per nuove avventure».

Acqui Terme. In occasione dellʼevento lette-
rario “Il grappolo di libri”, gli alunni delle classi
seconde della scuola primaria “G.Saracco” han-
no avuto lʼopportunità di incontrare alcuni dei
più importanti autori della letteratura per ragaz-
zi.

Alessandro Gatti, autore di “Klikus corteccia”,
la giornalista della Stampa Selchi, che ha pre-
sentato il libro di Isabel Abedi “Lola diventa re-
porter di successo”, e Tommaso Percivale, au-
tore di “I 108 eroi”, sono stati i protagonisti de-
gli incontri con i nostri piccoli lettori.

I bambini, guidati dagli autori, sono stati coin-
volti nella “costruzione” di una storia, seguendo
la struttura presentata per lʼanalisi e lʼelabora-
zione della fiaba affrontata nel corso dellʼanno,
dimostrandosi molto interessati e collaborativi.

Gli insegnanti, con la partecipazione alle va-
rie manifestazioni letterarie, si prefiggono un
unico, ma grande fine: accrescere lʼamore per
la lettura!

Alunni di San Defendente
ascoltano il Burundi

La Saracco premiata
ad Orsara Bormida

Progetto “Piccoli
contadini crescono”

Scuola dell’infanzia
di via Savonarola

Piccoli lettori alla libreria Terme
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Acqui Terme. “Che bello!
Che meraviglia! Andiamo!”.

Queste sono state le escla-
mazioni dei bambini delle clas-
si seconde della scuola prima-
ria “G.Saracco” che a Genova,
alla “Città dei bambini”, si so-
no trovati davanti il gioco degli
specchi, delle bolle, delle ar-
rampicate, il “mondo” delle for-
miche, lo studio televisivo in
cui “costruire” il proprio tele-
giornale.

A chiusura di unʼattività svol-
ta durante tutto lʼanno, gli alun-
ni hanno creato un libro nel la-
boratorio di fiabe con materia-
li diversi: pennarelli, matite,

colla, cartoncino, carta velina,
carta crespa…

La gita è stata veramente
gradita, coinvolgente e diver-
tente e lʼesperienza fatta ha
stimolato ed aumentato lʼinte-
resse e la curiosità dei bambi-
ni verso la lettura.

Il lavoro svolto per gruppi e
le esplorazioni vissute con gli
altri hanno permesso di supe-
rare le divisioni delle classi di
appartenenza, per lavorare e
divertirsi con altri compagni, il
tutto a vantaggio dellʼamplia-
mento delle relazioni sociali e
del cammino verso la convi-
venza civile.

Acqui Terme. Giovedì 13
maggio i 24 finalisti delle clas-
si quinte della Scuola Primaria
“G. Saracco” hanno partecipa-
to alla festa finale del progetto
Gioco-Sport presso il centro
polisportivo di Mombarone.

Sotto un cielo grigio e mi-
naccioso hanno sfilato lungo la
pista con i compagni delle al-
tre scuole del Distretto, can-
tando lʼinno nazionale, in una
cornice di cappellini, magliette
e cartelloni coloratissimi.

Le staffette, i percorsi misti e
i giochi di squadra sono stati
organizzati con professionalità
dallo staff del CONI provincia-
le, in collaborazione con gli

esperti di educazione motoria
delle varie scuole. Tutte le ga-
re hanno avuto la caratteristi-
ca di dimostrazione, senza vit-
torie nè sconfitte. A conclusio-
ne del progetto, alunni e inse-
gnanti sono concordi nellʼaffer-
mare che le attività proposte
nellʼedizione 2009/2010 hanno
creato uno spirito giocoso e
collaborativo e hanno svilup-
pato, attraverso situazioni ludi-
co-motorie, buone competen-
ze di base relative al mini-rug-
by. In conclusione un sentito
ringraziamento al comitato
provinciale del CONI: al presi-
dente Pareti, ai professori Ce-
riana e Sartori.

Acqui Terme. LʼAssessora-
to allʼAmbiente del Comune di
Acqui Terme, in questi anni, ha
proposto alle scuole numerose
attività e laboratori didattici per
aumentare la conoscenza del
territorio e sensibilizzare gli
studenti alla tutela delle risor-
se ambientali per uno sviluppo
sostenibile.

I progetti, redatti e organiz-
zati dallʼUfficio Ecologia, an-
che se rivolti principalmente al-
le scuole dellʼobbligo, vengono
a volte organizzati per le scuo-
le superiori, utilizzando in que-
sto caso un diverso approccio
didattico. Attraverso progetti
che di volta in volta hanno trat-
tato le diverse matrici ambien-
tali, aria, acqua calda e fredda,
suolo, cielo, gli studenti che
questʼanno frequentano le
classi quinte della Scuola Pri-
maria “G. Saracco” hanno
completato negli anni scolasti-
ci, guidati dalle loro insegnan-
ti, attente e disponibili, un per-
corso di educazione ambienta-
le che farà parte per sempre
del loro bagaglio culturale.

Per sottolineare lʼimpegno e
lʼentusiasmo dimostrato dagli
studenti, lʼAssessorato allʼAm-
biente del Comune e la Dire-
zione Didattica 1º Circolo han-
no organizzato per martedì 25
maggio una giornata conclusi-
va di festa, dedicata principal-
mente alla raccolta differenzia-
ta dei rifiuti ed al progetto di
raccolta in classe dellʼallumi-
nio. Alla giornata conclusiva
del 25 maggio parteciperanno

anche i pensionati del Gruppo
comunale “Pensionattivatevi”,
che hanno accompagnato i ra-
gazzi nelle loro uscite sul terri-
torio ed hanno condiviso con
loro i loro ricordi ed esperien-
ze. Dice il dottor Paolo Taba-
no, Assessore allʼambiente:
”Proprio per festeggiare la fine
del ciclo delle classi V della
scuola primaria e lʼentusiasmo
dimostrato da insegnanti, ra-
gazzi e pensionati attivi nel
partecipare a tutti i progetti di
educazione ambientale propo-
sti dallʼAssessorato allʼAm-
biente, abbiamo organizzato
nella mattinata del 25 maggio
prossimo una festa dedicata
alla raccolta dei rifiuti con gio-
chi didattici sullʼargomento,
premi e merenda presso la
struttura del Movicentro”.

Questo le attività previste: il
dott. Fulvio Ratto, tutor scien-
tifico dei progetti, spiegherà ai
ragazzi lʼimportanza del rici-
claggio delle materie prime, e
facendo loro conoscere il Con-
sorzio delle Filiere (dove fini-
scono i materiali riciclati e co-
me questi materiali possono
avere una nuova vita). Verrà
mostrato loro come lʼalluminio,
ad esempio, può essere riuti-
lizzato per fabbricare una bici-
cletta da usare al posto del-
lʼautomobile. LʼAssessore al-
lʼAmbiente, dott. Paolo Taba-
no, premierà con un attestato i
ragazzi delle classi V per lʼim-
pegno svolto in ambito ecolo-
gico e per la loro collaborazio-
ne nei progetti ambientali.

Acqui Terme. Il Comune di
Omegna, in provincia di Ver-
bania, ha organizzato nella
settimana dal 3 al 9 maggio il
concorso “Insieme per canta-
re, suonare e danzare”, in ri-
cordo dello scrittore Gianni
Rodari, a cui la piccola città ha
dato i natali. E nessun autore
sarebbe stato più adatto di lui
per questo concorso, in cui
bambini e ragazzi di tutte le età
hanno saputo portare in scena
la loro fantasia e il loro impe-
gno: i due ingredienti principa-
li dellʼopera dellʼautore pie-
montese. Nella giornata del 9
maggio ha partecipato al con-
corso anche lʼorchestra dellʼ
“Istituto Santo Spirito”, diretta
dal maestro Alessandro Bucci-
ni, preparati dal maestro Ales-
sandro Buccini e dagli inse-
gnanti dellʼassociazione Mo-
zart 2000.

Il risultato è stato davvero
straordinario, frutto del lavoro
e dellʼimpegno di tutti.

Hanno raggiunto il primo po-
sto nelle varie categorie lʼOr-
chestra Senior con 99/100,
lʼOrchestra Junior con 96/100.
Alcuni allievi della scuola me-
dia hanno partecipato nella ca-
tegoria solisti: Pietro e Nicola
Barbero (solisti di violino) pri-
mo premio con 96/100, Cecilia
Pronzato primo premio (solista
di pianoforte) con 96/100.

Al secondo posto, unʼaltra
allieva del santo Spirito, Maria
Barbero (solista di violino), con
94/100.

La piacevole sorpresa della
giornata è stata Rosha, unʼal-
lieva scozzese che sta pas-
sando alcuni mesi ad Acqui
per affrontare lo studio della

lingua italiana. Ha scelto pure
di approfondire lo studio del
canto al “Santo Spirito” tramite
lʼAssociazione Mozart 2000;
così ha potuto partecipare al
concorso ottenendo la prima
posizione con il punteggio di
98/100 grazie al suo talento
per il canto.

Questi risultati non sareb-
bero realizzabili se non si ini-
ziassero alla musica bambini
ancora molto piccoli, fin dalla
prima primaria.

Ciò avviene, nella nostra cit-
tà, presso lʼ“Istituto Santo Spi-
rito”. I docenti della scuola, in
collaborazione con lʼassocia-
zione Mozart 2000, tengono i
loro corsi nelle ore scolastiche
e in quelle pomeridiane.

È una grande opportunità
per gli allievi delle classi ele-
mentari e medie e per molti ra-
gazzi che, pur non frequentan-
do lʼistituto al mattino, vi si re-
cano, al pomeriggio, per suo-
nare.

In questo modo, un percor-
so che può sembrare difficile,
viene affrontato passo dopo
passo e gli allievi imparano
non solo ad amare la musica
ma, prima di tutto, a rispettarla
e a capirla, lasciandosi pla-
smare ed educare per diventa-
re adulti.

“La strada è lunga ma noi
siamo un solo equipaggio, se
ci diamo la mano, faremo un
buon viaggio”, scriveva così
Gianni Rodari in una delle sue
poesie, e non cʼè verso miglio-
re per descrivere questʼistituto
e questa associazione, in cui
anche nelle giornate più fatico-
se, si dimentica un poʼ tutto e
si torna a suonare insieme.

Gita di fine anno a Genova

Seconde della Saracco
alla Città dei bambini

Per le quinte della Saracco

Festa finale
del Gioco-Sport

Educazione ambientale
gran festa finale

Successo a livello nazionale

Talenti della musica
all’ist. Santo Spirito
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Acqui Terme. Nel pomerig-
gio di giovedì 13 maggio, no-
nostante il tempo molto incer-
to, i bimbi del “Moiso” hanno
dato vita ad una festa bellissi-
ma, unica nel suo genere.

Una marea di cappellini co-
lorati, indossati con stile e
classe, una borsa da viaggio in
mano e tanta allegria, hanno
dato il via alla festa per entra-
re nel fantastico paese di Nu-
trilandia…

I bambini, interpreti insupe-
rabili di canti e danze, hanno
fatto conoscere a tutti gli inter-
venuti, le scoperte fatte nel
corso dellʼanno scolastico: la
conoscenza degli alimenti

Come per magia, da Nutri-
landia, sono giunti Fata Ma-
giagolosa, Peppino lʼortolano,
Gigetto il lattaio e Carletto il
Pasticcere (mirabilmente inter-
pretati da mamme e papà).

I bambini hanno regalato ai
genitori un loro “manufatto”: la
pentola con la ricetta della ri-
conoscenza. La festa si è con-
clusa in “dolcezza” assaporan-
do un buonissimo e freschissi-
mo gelato.

Un grazie di cuore a tutti i
genitori, i nonni, e soprattutto,
al consiglio dʼamministrazione,
sempre presenti e partecipi in
tutte le attività intraprese dalla
scuola.

Acqui Terme. Nei giorni 13-
15 del mese di aprile le classi
prime e seconde dellʼITIS del-
lʼIIS “Torre” hanno effettuato un
viaggio dʼistruzione nelle città
di Ferrara, Rimini, Riccione e
Ravenna.

I ragazzi sono partiti martedì
13 di buon mattino dalla sede
di Via Marx con una doppia
meta: le prime in direzione di
Ferrara, le seconde per Ra-
venna.

Dopo una breve pausa
pranzo, lʼincontro dei ragazzi
con le guide e la “scoperta”
delle due città. Come? A piedi,
ascoltando con attenzione le
dettagliate descrizioni dei mo-
numenti, con un occhio spe-
ciale rivolto alle cattedrali visi-
tate.

Nel tardo pomeriggio gli stu-
denti e i docenti hanno rag-
giunto lʼHotel Brown, situato a
Rimini.

La mattina del mercoledì le
classi prime e seconde si sono
riaggregate a Riccione, al Par-
co Oltremare, tema principale
del viaggio. Il terzo giorno stu-

denti e docenti sono partiti per
le loro ultime tappe: Ravenna
per le prime e Ferrara per le
seconde. Nel pomeriggio il ri-
torno.

Una decina di giorni e a ri-
partire sono le classi terze, per
la destinazione Croazia, o me-
glio Slovenia, visto che la pri-
ma tappa è stata Lubijana. Do-
po Lubijana, tappa ad Opatija
sulla costa Croata per rag-
giungere il giorno successivo il
parco di Plitvice. Il terzo gior-
no, la meta è stata lʼisola di
Krk, poi a sud, la cittadina di
Baška. Lʼultimo giorno, quello
del ritorno, già in territorio ita-
liano, visita alla foiba di Bas-
soviza, monumento nazionale
alla Memoria.

A Trieste visita allʼunico ver-
nichtunglager (campo di ster-
minio) italiano, la Risiera di
San Sabba Il viaggio è stato
molto piacevole, in particolare
grazie al “mitico” autista Ro-
berto e ai proff. accompagna-
tori Garbero, Pieri, e Reschia,
ai va lʼincondizionato ringra-
ziamento degli alunni.

Acqui Terme. Nellʼambito di
un progetto denominato “Edu-
cazione alla legalità”, venerdì
7 maggio i ragazzi delle classi
terze dellʼIPSIA “E. Fermi” ac-
compagnati dalle loro inse-
gnanti Malvicino Antonella e
Gollo Anna, si sono recate in
visita alla C.C. San Vittore a
Milano.

Tale visita conclude un per-
corso formativo legato alla for-
mazione di una coscienza civi-
le che prevede, oltre al sapere
acquisito durante le ore curri-
colari in classe, anche espe-
rienze dirette sul campo, che
rende gli alunni davvero prota-
gonisti del loro sapere e non
soltanto osservatori passivi
della realtà esterna.

Trattandosi di una “realtà”
molto particolare, i ragazzi, in
classe, hanno ricevuto le pri-
me informazioni sulla realtà
carceraria attraverso un incon-
tro tenuto dalla dott.ssa Linda
Iannantuono, operatrice pres-
so la C.C. di San Vittore in

qualità di psicologa. Gli obietti-
vi che il progetto intende per-
seguire sono lʼavvicinamento
dei ragazzi alla realtà carcera-
ria, la stimolazione della capa-
cità di percepire la dimensione
umana e dignitosa del sogget-
to detenuto e la riflessione sul-
le problematiche connesse fra
stato detentivo, tossicodipen-
denze e condotte devianti.

Nel corso della visita gli
alunni hanno potuto accedere
al Reparto di Trattamento
Avanzato “La Nave”, presente
allʼinterno dellʼIstituto e hanno
potuto raccogliere la testimo-
nianza diretta dei soggetti re-
clusi. I ragazzi hanno consta-
tato sul campo la diversità del-
la vita reale in un carcere e le
immagini che di esso proven-
gono dalla televisione e dalla
cinematografia e hanno parte-
cipato con interesse e senso di
responsabilità, dialogando con
i detenuti e ascoltando, con
grande coinvolgimento, le loro
storie di vita.

Acqui Terme. Martedì 11 maggio, per continuare il Progetto Ge-
nitori intrapreso dalla Scuola dellʼinfanzia “Moiso”, è stata invita-
ta la dott.ssa Enrica Fusaro, di Torino, esperta in problemi pe-
dagogici che ha trattato un tema molto attuale: “Lʼimportanza del-
le regole, oggi”. La relatrice ha carpito lʼattenzione dei presenti
spiegando con similitudini ed esempi come attuare questo diffi-
cile compito educativo.

Festa al Moiso
cosa bolle in pentola

Due viaggi di istruzione dell’Itis

Verso l’est
italiano e croato

Educazione alla legalità

I ragazzi del Fermi
in visita a San Vittore

Genitori del Moiso
importanza delle regole

Selezione “Il microfono d’oro”
Acqui Terme. La rassegna canora per giovani talenti in musi-

ca Il microfono dʼoro continua a riscuotere grande successo di
pubblico nelle varie selezioni. Tanti spettatori al Sole&Luna Live
di Acqui Terme hanno applaudito le esibizioni dei numerosi con-
correnti.

La serata diretta come sempre dal famoso scopritore di nuo-
vi talenti Benedetto Gerardo e patrocinata dalla Battito Rumore
edizioni musicali, è stata condotta dal noto presentatore delle più
importanti manifestazioni di bellezza, musica e moda Beppe
Viazzi; molti anche gli ospiti, uno su tutti il comico Diego Siriano
che con la sua bravura ha fatto divertire tutti i presenti, questo e
altro ancora in un contesto come sempre allʼinsegna della bella
musica e del divertimento, che serve come trampolino di lancio
per tanti giovani artisti, e dove una giuria di qualità ha decretato
vincitore della selezione lʼacquese Sergio Rapetti, piazze dʼono-
re a Monica Benazzo ed Ilenia Golino.
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Acqui Terme. Gli alunni del-
la classe 1 B della scuola me-
dia Bella sono andati in visita
di istruzione al castello di Fe-
nis in Valle dʼAosta.

Ecco le loro impressioni:
«Dal castello di Fènis, oltre

ad essere rimasti veramente
stupiti dalla sua maestosità ed
aver trascorso una bella gior-
nata allʼombra del maniero e
non solo…, abbiamo ricavato
spunti di riflessione su alcune
indicazioni della guida e ab-
biamo scritto la nostra micro-
storia che proponiamo a tutti
quelli che hanno voglia di “cu-
riosità” storiche.
Pratiche superstiziose….
Durante la sosta nel cortile

del castello, abbiamo notato,
in alto, sulle pareti, delle brutte
facce scolpite. Ci hanno riferito
che si chiamavano apotropai-
che e servivano per cacciare
gli spiriti maligni.

In classe ci siamo documen-
tati ed abbiamo scoperto che
erano davvero numerose nei
vari castelli, chiostri, abitazio-
ni, in Italia, ma anche in altri
Pesi europei.

Unʼaltra pratica superstizio-
sa era quella di dormire seduti
sul letto, anziché sdraiati, per
non assumere la posizione dei
morti.
Paura della morte…
Nellʼatrio del castello,un af-

fresco rappresenta San Cristo-
foro, che abbiamo saputo es-
sere il protettore dei viaggiato-
ri da morte violenta.

Questa immagine, ci ha
spiegato la guida, serviva per
chi usciva dal castello a sentir-
si difeso da quel tipo di paura,
che si accompagnava anche

allʼimpossibilità di confessare i
propri peccati prima di presen-
tarsi al cospetto di Dio.
Strategie di difesa…
Nel castello di Fenis erano

davvero delle più fini: due cin-
te murarie, anziché una per di-
fendersi meglio; scalini semi-
circolari per creare un effetto
ottico e rallentare la corsa dei
nemici; botole sfruttate come
trappole o passaggi segreti;
scale a chiocciola nascoste da
porticine poco visibili per salire
ai piani superiori in caso di at-
tacco al castello.
Ma per passare ad argo-

menti più invitanti...,
alla vista degli enormi cami-

ni, abbiamo immaginato gran-
di tavole imbandite con interi
animali cotti allo spiedo… ma
la guida ci ha fatto riflettere sul
sale e… a proposito del sale,
siamo rimasti colpiti dalla cura
con cui veniva conservato, in
saliere di legno, vicino a fonti
di calore, per evitare che si
inumidisse.

In classe abbiamo successi-
vamente riflettuto sul fatto che
il sale era molto usato nel pe-
riodo medioevale per migliora-
re sapori non troppo gradevo-
li, per conservare i cibi e per
combattere mali di vario gene-
re.

La conservazione dei cibi, in
una fase difficile come quella
medievale, era diventata vita-
le, permettendo di mettere via
scorte alimentari e garantire la
sopravvivenza di intere popo-
lazioni nei periodi di carestia.

In Valle dʼAosta era ancora
più prezioso per la difficoltà del
trasporto, per cui il sale era
davvero una ricchezza».

Acqui Terme. LʼIstituto
dʼIstruzione Superiore “F. Tor-
re” di Acqui Terme ha organiz-
zato presso la Biblioteca Civi-
ca “La fabbrica dei libri” il gior-
no 21 maggio 2010 alle ore 18
una conferenza sul tema “Ado-
lescenti omosessuali: aspetti
psicologici e prospettive peda-
gogiche”.

La relazione, a cura del prof.
Sedile Antonio, docente di Fi-
losofia presso lʼI.T.I.S. “C. Bar-
letti” di Acqui Terme, affronterà
due questioni importanti. Nella
prima si tratterà il tema degli
“adolescenti omosessuali” dal
punto di vista psicologico.

A partire dalla formazione
dellʼidentità di genere in adole-
scenza, si cercherà di analiz-
zare quando lʼadolescente
comprende di essere omoses-
suale e quali emozioni e sen-
sazioni nascono in lui.

Verrà analizzato il debutto
sociale degli adolescenti
omosessuali: le caratteristi-
che peculiari del debutto del-
lʼadolescente omosessuale

emergeranno grazie ad un
confronto con quelle del de-
butto dellʼadolescente etero-
sessuale.

Infine verrà trattato il tema
della consapevolezza e accet-
tazione di sé da parte dellʼado-
lescente omosessuale: quali
sono le tappe e quali i vari
ostacoli e problemi che lʼado-
lescente gay o lesbica deve af-
frontare prima di poter dire
consapevolmente a se stesso
e poi agli altri di essere omo-
sessuale.

In un secondo momento
verrà affrontato il tema da un
punto di vista sia pedagogico
che didattico: come affrontare
il tema dellʼomosessualità nel-
lʼambito della scuola media su-
periore.

La conferenza è patrocinata
dallʼAssessorato alla Pubblica
Istruzione di Acqui Terme. Agli
studenti degli Istituti Superiori
che parteciperanno è previsto
sia rilasciato un attestato di
partecipazione valido per lʼat-
tribuzione di credito.

Acqui Terme. Ci scrive Fla-
vio Diotti nativo di Cessole, re-
sidente nella nostra città.

«Desidero ringraziare pub-
blicamente lʼIstituto Professio-
nale di Stato E. Fermi per lʼini-
ziativa di assegnare delle bor-
se di studio per merito scola-
stico agli studenti che con il lo-
ro impegno hanno ottenuto i
migliori risultati allʼesame di
stato nellʼanno scolastico
2008/2009. Ritengo questo un
notevole incentivo a dare sem-
pre il massimo nello studio per
poi essere ricambiati nella vita
da soddisfazioni in ambito per-
sonale e lavorativo.

Voglio inoltre dare atto al-
lʼIstituto Fermi di essere lʼuni-
ca scuola ad aver istituitola fre-
quenza serale per il consegui-
mento sia della qualifica trien-
nale sia del diploma di maturi-
tà di Tecnico delle Industrie
Elettriche parallelamente ai
corsi del mattino.

È questo un importante stru-
mento che permette a chi la-
vora e per svariati motivi non
ha potuto studiare a suo tem-
po, di farlo in seguito.

Io sono uno di quelli che
avendo conseguito il diploma
triennale di Elettricista Installa-
tore – Elettromeccanico nel
1978, non avendo proseguito
fondamentalmente perchè a
quei tempi il biennio si teneva
nella sede di Alessandria e
quindi se già era problematico
lo spostamento Cessole Acqui,
figuriamoci Cessole Alessan-
dria. Ho approfittato dunque
dellʼopportunità, mi sono ag-
ganciato alla classe quarta del
corso serale dove ho trovato
un nutrito ed affiatato gruppo
che ne veniva da tre anni di
studi ed insieme, lezione dopo
lezione, verifica dopo verifica
siamo giunti ad affrontare
lʼesame di maturità nel luglio
2009. La mia scelta non è sta-
ta dettata da necessità specifi-
che in quanto sono impiegato
da quasi trentʼanni nelle Ferro-
vie dello Stato ma esclusiva-
mente per soddisfazione per-
sonale. Consiglio comunque a
chi ha difficoltà nel trovare un
lavoro o vuole riqualificarsi, di
fare un sacrificio, sì di sacrifi-
cio si tratta perchè frequentare
seralmente, dopo una giorna-
ta di lavoro, studiare nelle po-
che ore che rimangono libere

magari con una famiglia sulle
spalle, non è sicuramente faci-
le ma alla fine si viene ampia-
mente ripagati.

Ancora grazie quindi alla ex
preside dellʼIstituto dott.ssa
Luisa Rapetti la quale interve-
nendo a tarda serata portava
saluti, parole di incoraggia-
mento e consigli. Allʼing. Giam-
piero Cavelli responsabile del-
la sede di Acqui Terme nonchè
insegnante di elettrotecnica
per la professionalità e la giu-
sta severità. Ai prof.di storia e
letteratura Marco Dolermo e
Fulvio Fortunato per la passio-
ne profusa nellʼinsegnamento.
Al prof.Angelo Olivero (mate-
matica) preciso e disponibile.
Ai prof. Fabio Piana e Marco
Bisio (elettronica e laboratorio)
seri e competenti. Allʼing. Pa-
squale Morello (sistemi) osti-
nato ed efficace con i diagram-
mi di BODE. Alle prof. Evi Pog-
gio e Deborah Gorrino (ingle-
se) pazienti e preparate.

Grazie inoltre al personale
non docente per la disponibili-
tà in segreteria e la cura delle
aule.

Sperando di non aver di-
menticato nessuno scusando-
mi da subito se ciò fosse ac-
caduto, volevo far notare solo
per correttezza di informazio-
ne che anche il sottoscritto ha
ottenuto la votazione di
100/100 alla pari di Dario Luigi
Cresta giustamente ricono-
sciuto come vero trascinatore,
motivatore, disponibile ad aiu-
tare i compagni in difficoltà».

Acqui Terme. È stato inau-
gurato, con le parole benedi-
centi e ben augurali di don Al-
do Colla, alle 16 di sabato 15
maggio il nuovo Ambulatorio
Veterinario “Argo” in via Casa-
grande 7 (ex ufficio postale ri-
tiro pacchi). Nella nuova strut-
tura operano i dott. Stefano
Abbate e Andrea Ratto, con
master di 2º livello in cardiolo-
gia del cane e del gatto. Cure
e trattamenti con i più avanza-
ti dispositivi: anestesia gasso-
sa, sistema radiologia digitale,
reparto di degenza, laboratorio
analisi, ecografia ed ecocar-
diografia, Holter Ecg 24h. Per
informazioni argovet@libero.it

Acqui Terme. La Biblioteca Civica “La fabbrica dei libri” di Ac-
qui Terme e il Sistema Bibliotecario Acquese organizzano tre in-
contri mattutini di letture animate per i ragazzi della scuola me-
dia, alla conclusione del loro anno scolastico. Si tratta del Pro-
getto regionale Ludorì, elaborato dallʼAssociazione culturale “La
Nottola di Minerva”, che vedrà, nelle mattinate del 19 e 26 mag-
gio e del 9 giugno impegnati a turno gli studenti di prima, se-
conda e terza in incontri, nel corso dei quali artisti reclutati in am-
bito regionale proporranno opere letterarie attraverso una lettu-
ra animata. Gli incontri comprendono il 19 maggio I viaggi di Gul-
liver, lettura animata tratta dallʼomonimo romanzo di j. Swift (Gar-
zanti) a cura del Faber Teater, il 26 maggio Il più grande uomo
scimmia del Pleistocene, lettura animata dellʼomonimo romanzo
di R. Lewis (Adelphi) a cura dellʼAssociazione Culturale Crab, e,
infine, il 9 giugno ll pianeta lo salvo io! Laboratorio ispirato al-
lʼomonimo testo di J. Wines (EDT) a cura di Francesco Giorda.

Il principale impegno profuso dalla Biblioteca Civica sul tema
della promozione della pubblica lettura è infatti orientato princi-
palmente nei confronti dei più giovani frequentatori del servizio,
e per questi futuri giovani lettori risulta di fondamentale impor-
tanza la tempestiva ed armonica introduzione al mondo del libro
ed al piacere della lettura, da realizzarsi attraverso la teatraliz-
zazione di brani letterari realizzati con la tecnica della lettura in-
terpretata. Gli incontri, che si terranno nei locali della Biblioteca
Civica di Acqui Terme, Via Maggiorino Ferraris, 15, alle ore 11.

Per la classe 1ª B della media Bella

Visita di istruzione
al castello di Fenis

Venerdì 21 in biblioteca civica

Adolescenti omosessuali
psicologia e pedagogia

Ringraziamento all’istituto Fermi

Borse di studio
e corsi serali

Tre appuntamenti in biblioteca

Progetto Ludorì
per i ragazzi delle medie

Ambulatorio
veterinario in
via Casagrande

Gruppo Auto
Aiuto Idea

Acqui Terme. Con il mese
di maggio terminano le confe-
renze, per il primo semestre di
questʼanno, organizzate dal
gruppo di Auto Aiuto Idea di
Acqui Terme. E per la chiusura
abbiamo il felice ritorno di una
delle prime sostenitrici della
nostra associazione la dott.ssa
Maria Grazia Guercio, valente
psichiatra che ha lo studio in
Alessandria, ma che è molto
conosciuta anche nellʼacque-
se, per la sua professionalità.
Lʼargomento che è stato scelto
è: “La depressione post-par-
tum”, tema di grande attualità,
che coinvolge molte mamme,
e che non si presenta solo nei
giorni seguenti il parto, ma an-
che un certo periodo dopo, co-
me dimostra il delitto di Cogne
e tanti altri tragici eventi, dei
quali la cronaca purtroppo so-
vente ci fornisce sin troppi par-
ticolari. Lʼincontro è program-
mato per giovedì 27 maggio al-
le ore 21,15 e si terrà, come
sempre, presso il Salone della
Banca Fideuram in piazza Or-
to S.Pietro, che ancora una
volta offre la sua collaborazio-
ne con lʼassociazione Idea.

È questo un argomento che
interessa soprattutto le giova-
ni donne che pensano di di-
ventare mamme, ma anche i
papà che devono star loro vici-
no perché certi traumi non suc-
cedano. Pensiamo che, nel
possibile, tutti debbano essere
informati di queste patologie,
sempre più presenti nella no-
stra società, e che molte volte
vengono rifiutate per uno sba-
gliato senso di vergogna.

Vorremmo ricordare che
lʼassociazione Idea è total-
mente autofinanziata, e cerca
di coprire le spese con proprie
disponibilità, o allestendo alcu-
ni banchetti in occasione della
mostra dellʼantiquariato. Per
cui per domenica 23 saremo
sarà presente in Corso Bagni
e chi vorrà contribuire potrà
andare ad acquistare alcuni
dei prodotti che verranno mes-
si in vendita.

Offerta
Acqui Terme. Gli esercenti

dei negozi di macelleria di Ac-
qui Terme hanno devoluto
unʼofferta allʼIstituto Europeo
Oncologico di Milano, in me-
moria di Ezio Porta.
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Acqui Terme. Gioie e dolori
in casa de “La Boccia” di Acqui
in questʼultima intensa setti-
mana.

Serie D. Non è bastata la
vittoria per 6 a 4 sul Borgorat-
to per approdare alla fase fina-
le del campionato provinciale.
Gli “azzurri” mantengono la te-
sta della classifica del loro gi-
rone a pari punti con la “Nuova
Boccia” di Alessandria che, pe-
rò, avendo una miglior diffe-
renza giochi negli scontri diret-
ti passa il turno. Una delusio-
ne, arrivata dopo che nella pri-
ma parte del campionato gli
acquesi avevano dominato in
tutte le gare. Poi una flessione
che ha permesso ai mandrogni
di risalire sino ad agganciare
gli acquesi.

Campionati italiani. A tene-
re alto il morale dello staff del
presidente Piero Zaccone, lʼot-
timo risultato ottenuto nellʼindi-
viduale femminile. Nella gare
di selezione al campionato ita-
liano, che si sono disputate sui
campi di via Cassarogna do-
menica 16 maggio, le “azzur-
re” hanno sbaragliato la con-
correnza di ventuno agguerri-
te rivali provenienti da tutta la
provincia. Dopo una trionfale
cavalcata in finale sono appro-
date Luciana Siri e Livia Fasa-
no, entrambe portacolori de
“La Boccia” di Acqui. È stata
una finale particolare, giocata
in famiglia tra due giocatrici
che si conoscono molto bene
e che ha visto Luciana Siri vin-
cere con un buon margine di
vantaggio (11 a 6). La Siri di-
sputerà la fase finale in quel di
Savigliano. In campo femmini-
le, oltre che nellʼindividuale, la
“Boccia” sarà rappresentata
anche alla fase finale “a cop-
pie” che si disputerà a Marene,
con Luciana Siri e Isabella La-
iolo. In campo maschile, Fran-
co Mantelli e Alberto Zaccone
hanno ottenuto la qualificazio-
ne alla fase finale “a coppie” in
programma a Lamezia Terme.
Bene anche la terna composta
da Nani Ferrando, Franco Gia-
cobbe e Ezio Sicco che si è
qualificata per i nazionali che
si disputeranno a Tollegno.

Tornei. Prestigioso piazza-
mento per Renato Bacino che
a Cassano Spinola nella gara
“individuale” che tra sabato 15
e domenica 16 maggio ha vi-
sto impegnati centoventuno
bocciatori, ha raggiunto la fi-
nale. Bacino è stato sconfitto
di stretta misura dopo una ma-

ratona terminata a tarda sera
che ha visto lʼacquese autore
di ottime giocate. Nel presti-
gioso torneo a coppie “Geloso
Viaggi - Costa Crociere”, che
si disputa sui campi di via Cas-
sarogna si è arrivati alla fase
cruciale. In settimana si sono
giocate le semifinali che hanno
visto scendere in campo la
Boccia Savona con Mirko Mar-
chelli e Sergio Oggero, la CRO
Marchelli Ovada con Germano
Leveratto e Geremia Zunino,
lʼIncisa Scapaccino di Carmine
De Paola e Giuseppe Iguera e
la Boccia Acqui con la coppia
Pinuccio Mangiarotti e Giovan-
ni Levo. Da sottolineare che al
“Geloso Costa Crociere” ha
sempre partecipato un nume-
ro altissimo di tifosi, attirati dal-
lʼalto livello di gioco espresso
dai contendenti.

Bocce femminili
dominano le acquesi

Acqui Terme. La volata di
Stefano Staltari verso la vetta
della classifica dei migliori
Esordienti italiani non conosce
pause. Anche domenica 16
maggio il forte corridore del
Pedale Acquese, in gara a San
Mauro (TO), è riuscito ad im-
porsi al termine di una prova,
che lo ha visto protagonista
per tutti e 30 i km.

Sempre pronto a rintuzzare
i tentativi di fuga o a fare lo
scatto taglia gambe, lʼatleta
giallo verde si è presentato in
ottima posizione sul rettilineo
finale. Facile la vittoria, ottenu-
ta a braccia alzate.

Da rimarcare che Stefano
ha conquistato anche tutti e tre
i traguardi a punti. Compito
che non gli sarebbe riuscito se,
i suoi tre compagni di squadra
con un lavoro oscuro ma red-
ditizio, non gli avessero per-
messo di risparmiare le forze.
Ottimo il lavoro che Fabio Per-
nigotti sta realizzando con
questi ragazzi. Se è vero che
Stefano Staltari è la punta di
diamante è altrettanto vero
che Luca Torielli, Federico
Mazzarello e Michael Aleman-
ni stanno crescendo bene sia
nella condizione fisica che nel-
la consapevolezza dei propri
mezzi. Oggi ottimi gregari e un
domani capaci, magari, di
piazzare loro la stoccata vin-
cente.

Non altrettanto positiva la
prova dei ragazzi del 2° anno.
Costretti al ritiro per problemi
fisici sia Giuditta Galeazzi che
Matteo La Paglia, rimasto solo
Luca Garbarino non è riuscito
a confermare le ultime positive
prestazioni per un problema
meccanico. Alberto Marengo
nella gara Allievi di Quarna
Sotto (NO) i ha conquistato un
buon terzo posto. Buonissima
la prova degli altri tre atleti agli
ordini di Bucci: Patrick Raseti
a suo agio sulla salita, ha tro-
vato lo spunto giusto per ag-
guantare il 10° posto, mentre
Omar Mozzone e Nicolò Chie-
sa che scalatori non sono, so-
no riusciti a concludere la fati-
ca rispettivamente al 52° e 59°
posto, lasciandosi alle spalle
diversi concorrenti.

Vittorie anche dalla forma-
zione Giovanissimi di Tino Pe-
sce. Se quella di Alice Basso
nella femminile dei G6 non fa
più notizia, spicca quella di Ni-
colò Ramognini, protagonista
di giornata nei G4. Meritatissi-
ma lʼaffermazione a Monastero
Bormida. Nella stessa catego-
ria, bravo come sempre Ga-
briele Drago 8° e pronto a met-
tersi sulle orme di Ramognini.
In G2 Matteo Garbero ha con-
cluso 7°, recuperando posizio-
ni nel finale. In G5 Andrea Mal-
vicino ha concluso 14° e lonta-
no dalla testa del gruppo. In
G6 Gabriele Gaino ha patito
nel finale una condotta di gara
generosa, per lui il 19° posto.

Acqui Terme. La Festa del-
le Feste - La Festalunga ini-
zierà lunedì 24 maggio con la
riunione, a Palazzo Robellini,
delle associazioni promo-turi-
stiche invitate dalla Pro-Loco
Acqui Terme, sodalizio orga-
nizzatore con il contributo del
Comune e dellʼEnoteca regio-
nale, a partecipare alla grande
kermesse in calendario saba-
to 11 e domenica 12 settem-
bre.

«Sarà la manifestazione del
ventennale, due decenni in cui
la ʻfestaʼ ha collezionato suc-
cessi da aggiudicare a tutte le
Pro-Loco che nel tempo hanno
partecipato alle realizzazioni
degli eventi», ha sostenuto il
presidente della Pro-Loco Ac-
qui Terme, Lino Malfatto che
con i suoi collaboratori da al-
cuni mesi sta predisponendo
quanto occorre per lʼimposta-
zione dellʼiniziativa.

La riunione di lunedì è da
considerare di notevole impor-
tanza in quanto ci sarà la pri-
ma verifica delle potenziali as-
sociazioni che nella seconda
settimana di settembre instal-
leranno i loro stand nel centro
città. Durante la riunione sarà
discusso e distribuito il testo
del nuovo regolamento elabo-
rato secondo norme attuali, si
parlerà della logistica, cioè del-
la sistemazione e della localiz-
zazione degli stand rispetto al-
la collocazione avvenuta nelle
precedenti edizioni. Una rac-
comandazione dovrà risultare
evidente durante la riunione.
Riguarda il contenimento sia
dei prezzi applicati alle propo-
ste enogastronomiche, che
non dovranno superare in al-
cun modo quelli praticati du-
rante lʼedizione della scorso
anno. Si sa anche che la Pro-
Loco Acqui Terme non potrà
esaudire le richieste pervenu-
te da alcune associazioni pro-
moturistiche per partecipare
alla Festa delle feste. Diversi
sono i motivi. Prima di tutto per
una questione logistica, di spa-
zi. Se è vero che potrebbe es-
sere allargata lʼarea per la col-
locazione di stand, è altrettan-
to vero che in tal modo si sna-
turerebbe il concetto per la
quale è nata la manifestazione
ed ha ottenuto successo. Suc-
cesso derivato da una formula
rigida che contiene diversi ele-
menti, quasi una formula chi-
mica, che si intersecano tra di
loro e se si cambia anche un
solo ingrediente tutto va a far-
si benedire. La manifestazione
perderebbe la sua anima per
diventare un grande carrozzo-
ne. Sempre durante la riunio-
ne si parlerà anche della unici-
tà della manifestazione e quin-
di della possibilità da parte del-
lʼorganizzazione di cercare di
non effettuare doppioni, dupli-
cati dellʼiniziativa in unʼarea
territoriale limitata per vastità.

C.R.

Festa delle Feste

Riunione
preparatoria

Pedale Acquese

Grande volata
di Stefano Staltari

Acqui Terme. Proseguono
martedì 25 maggio alle ore 21
a Palazzo Robellini le “Serate
Micologiche” organizzate dal-
lʼAssociazione PuntoCultura
con il patrocinio del Comune di
Acqui Terme e della Provincia
di Alessandria. A questo pro-
posito gli organizzatori rivolgo-
no tramite LʼAncora un sentito
ringraziamento al sindaco,
dott. Danilo Rapetti, e al re-
sponsabile della Direzione
“Tutela e Valorizzazione Am-
bientale” della Provincia di
Alessandria, dott. Giuseppe
Puccio. Le serate dedicate al-
la tossicologia hanno riscosso
un ottimo successo di pubbli-
co: non solo i partecipanti sono
stati ancor più numerosi del
solito, ma hanno anche intera-
gito attivamente con domande
e discussioni, offrendo quindi il
proprio contributo alla buona

riuscita dellʼevento.
Gli organizzatori desiderano

pertanto ringraziare tutti coloro
che hanno partecipato agli in-
contri precedenti valorizzando
con la loro presenza questa
iniziativa: è veramente gratifi-
cante avere un pubblico che
segue sempre più numeroso
dimostrando grande interesse
per gli argomenti trattati. Si ri-
corda infine che, in seguito agli
approfondimenti relativi alla
tossicologia fungina, il calen-
dario delle “Serate Micologi-
che” ha subito alcune modifi-
che. Di seguito riportiamo
quindi i restanti appuntamenti
con i relativi argomenti: marte-
dì 25 maggio ore 21 - Ascomi-
ceti (Spugnole), martedì 1 giu-
gno ore 21 - Basidiomiceti 1ª
parte (Porcini e Ovoli), martedì
8 giugno ore 21 - Basidiomice-
ti 2 ª parte (Galletti-Finferli).

Serate micologiche
ottimo successo

Il giorno 14 maggio, presso il
Salone della Residenza “Il Pla-
tano” di Acqui Terme, si è svol-
ta lʼestrazione della lotteria di
beneficenza in favore della
parrocchia cattolica San Fran-
cesco di Ianievo in Kosovo.

La lotteria è stata organizza-
ta dallʼAssociazione Nazionale
Carabinieri di Acqui Terme in
collaborazione con la Resi-
denza “Il Platano” per soste-
nere, con tutto il ricavato, lʼatti-
vità caritatevole della parroc-
chia kosovara, che aiuta con
grandi sacrifici anziani, bambi-
ni e malati.

Il ricavato è derivato dalla
vendita di n. 300 biglietti al co-
sto di euro 2,50 cadauno. Per-
tanto sono stati incassati euro
750, immediatamente conse-
gnati al parroco don Matteo
per mano del Cappellano mili-
tare della Regione Carabinieri
Liguria Don Paolo Lazzini, da
pochi giorni in Kosovo.

È inutile dire quanti ringra-
ziamenti sono giunti: per noi
750 euro possono sembrare
pochi, ma in quella realtà sono
tanti e servono a procurare ci-
bo e medicinali per i tanti po-
veri.

Lʼestrazione è stata effettua-
ta dagli ospiti della Residenza
che hanno dimostrato grande
sensibilità e partecipazione,
anche realizzando per lʼocca-
sione scritte, disegni a tema e
cartelloni.

Lʼestrazione è avvenuta alla
presenza della Direttrice del
Platano, Patrizia Randaccio,
del Referente Provinciale
dellʼAssociazione Nazionale
Carabinieri-Protezione Civile,
Gianni Ravera e dellʼAssisten-
te di Polizia Municipale Rober-
to Carozzi, incaricato del Sin-
daco. Sono stati sorteggiati 43
premi messi in palio, di cui gli
organizzatori ringraziano tutti
coloro che li hanno donati.

Alla Residenza Il Platano

Insieme per il Kosovo

Luciana Siri e Livia Fasano.

Appello Dasma
a donare sangue

Acqui Terme. LʼAssociazio-
ne Dasma - Avis ricorda che
permane sempre la carenza di
sangue ad uso dellʼOspedale
di Acqui Terme. Si invitano per-
tanto le persone in buona sa-
lute a voler collaborare alla do-
nazione di sangue.

Per donare il sangue occor-
re avere compiuto 18 anni e di
peso corporeo non inferiore a
50 kg. Recarsi a digiuno, al-
lʼospedale di Acqui Terme al
primo piano (centro trasfusio-
nale) dalle ore 8.30 alle 11,
nelle seguenti date: 30 mag-
gio; 13-27 giugno; 11-25 luglio;
29 agosto; 12-26 settembre;
10-31 ottobre; 14-28 novem-
bre; 12-19 dicembre.

Per ulteriori informazioni tel.
333 7926649.
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ESECUZIONE
N. 64/04 R.G.E.
PROMOSSA DA

GUALA TOMMASO
con AVV. FERRARI VALERIO

è stata ordinata la vendita senza
incanto dei beni sottoposti ad ese-
cuzione alle seguenti condizioni:
LOTTO 1: Str. per Cassine - Ri-
caldone (AL)
Quota del 50% di appezzameto di
terreno in corpo unico della su-
perficie di mq. 6.560 coltivato a
Barbera, Grignolino e Cortese
Dati identificativi catastali
- fg. 5, part. 190, qualità vigneto,

cl. 2, sup. are 57 ca. 00, RD. €
78,01 - RA. € 54,46;

- fg. 5, part. 191, qualità vigneto,
cl. 2, sup. are 04 ca. 10, RD. €
5,61 - RA. € 3,92;

- fg. 5, part. 192, qualità vigneto,
cl. 2, sup. are 04 ca. 50, RD. €
6,16 - RA. € 4,30.

I beni vengono posti in vendita
nello stato di fatto e di diritto in
cui si trovano come meglio de-
scritti nella perizia in atti del CTU
Sburlati Geom. Paolo Maria de-
positata in data 11/04/2005 il cui
contenuto si richiama integral-
mente.
CONDIZIONI DI VENDITA:
Prezzo base: € 3.300,00. Offer-
te minime in aumento € 200,00.
Cauzione pari al 10% del prez-
zo offerto. Spese presunte di
vendita pari al 15% del prezzo
di aggiudicazione da corrispon-
dere a cura dell’acquirente nel ca-
so di aggiudicazione.
Qualora per la vendita non siano
proposte offerte di acquisto entro
il termine stabilito, ovvero per il
caso in cui le stesse non siano ef-
ficaci ai sensi art. 571 c.c., ovve-
ro per il caso in cui si verifichi
una delle circostanze di cui all’art.
572 III comma c.p.c. o per qual-
siasi altra ragione, è disposto ai
sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperi-
mento di vendita all’incanto pres-
so lo studio del professionista de-
legato per il giorno 17/09/2010
ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 3.300,00; cauzio-
ne pari al 10% del prezzo base;
offerte minime in aumento €
200,00; spese presunte di vendi-
ta pari al 15% del prezzo di ag-
giudicazione da corrispondere a
cura dell’acquirente nel caso di
aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e
fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudizia-
ria.com - www.tribunaleacquiter-
me.it - www.astegiudiziarie.it

ESECUZIONE
N. 46/07 R.G.E.

PROMOSSA DA CASSA RI-
SPARMIO DI ASTI SPA

con AVV. CAMICIOTTI SILVIA
Professionista Delegato: MA-
COLA AVV.TO MARINO

con studio in: Via Carducci 42 -
Acqui Terme

è stata ordinata la vendita senza
incanto dei beni sottoposti ad ese-
cuzione alle seguenti condizioni:
Indirizzo: Via G.B. Scapaccino 18
- Incisa Scapaccino (AT)
LOTTO UNICO. Alloggio al
piano secondo (3º f.t.) di palazzi-
na plurifamiliare con accesso ed
area cortilizia privata ad uso
esclusivo, composto da vano sca-
le indipendente, atrio, dispensa di-
simpegno, soggiorno, cucina, tre
camere servizi igienici e terrazza
coperta.
NOTA BENE: Bisogna, inoltre,
evidenziare che l’immobile in
questione, in sede di separazione
consensuale, trascritta prima del-
l’atto di pignoramento, è stato as-
segnato alla moglie che lo occupa
con la figlia minorenne dell’ese-
cutato, pertanto l’aggiudicatario
potrà entrare in possesso dell’im-
mobile soltanto al raggiungimen-
to della maggiore età della mino-
re ed a condizione che la stessa sia
economicamente autosufficiente.
Dati identificativi catastali
- Foglio n. 9, Mappale 244 sub.

10, cat. A/2, cl. 2, consistenza
6,5 vani rendita € 315,56;

- Foglio n. 9, mappale 244 sub. 8,
cat. area urbana, consistenza 300
mq, Via G.B. Scapaccino n. 18.

I beni vengono posti in vendita
nello stato di fatto e di diritto in
cui si trovano come meglio de-
scritti nella perizia in atti del CTU
Riccardi Geom. Enrico depositata
in data 20/02/2008 il cui contenu-
to si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA:
Prezzo base: € 70.000,00. Of-
ferte minime in aumento €
1.000,00. Cauzione pari al 10%
del prezzo offerto. Spese pre-
sunte di vendita pari al 15% del
prezzo di aggiudicazione da cor-
rispondere a cura dell’acquirente
nel caso di aggiudicazione.
Qualora per la vendita non siano
proposte offerte di acquisto entro

il termine stabilito, ovvero per il
caso in cui le stesse non siano ef-
ficaci ai sensi art. 571 c.c., ovve-
ro per il caso in cui si verifichi
una delle circostanze di cui all’art.
572 III comma c.p.c. o per qual-
siasi altra ragione, è disposta ai
sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperi-
mento di vendita all’incanto pres-
so lo studio del professionista de-
legato per il giorno 17/09/2010
ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 76.000,00; cau-
zione pari al 10% del prezzo ba-
se; offerte minime in aumento €
1.000,00; spese presunte di ven-
dita pari al 15% del prezzo di
aggiudicazione da corrispondere
a cura dell’acquirente nel caso di
aggiudicazione.

Nel caso di incanto deserto sarà
disposto per il giorno 01/10/2010
nuovo esperimento di vendita
sempre all’incanto alle seguenti
condizioni:
Prezzo base € 56.000,00; cau-
zione pari al 10% del prezzo ba-
se; offerte minime in aumento €
1.000,00; spese presunte di ven-
dita pari al 15% del prezzo di
aggiudicazione da corrispondere
a cura dell’acquirente nel caso di
aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e
fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudizia-
ria.com - www.tribunaleacquiter-
me.it - www.astegiudidiarie.it

Si rende noto che è stata disposta vendita senza incanto
in data 16 luglio 2010 ore 9 e segg.

presso gli studi dei professionisti delegati
alle vendite delle seguenti esecuzioni immobiliari

Giudice Onorario delle Esecuzioni:
Dott. Giovanni Gabutto

Cancelliere: Emanuela Schellino
Custode: Istituto vendite giudiziarie

TRIBUNALE ACQUI TERME
AAvvvviissii  ddii  vveennddiittaa  ddii  iimmmmoobbiillii  sseennzzaa  iinnccaannttoo

VENDITE DELEGATE
AI PROFESSIONISTI

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE VENDITE 
Ogni offerente (tranne il debitore e gli altri soggetti per legge non
ammessi alla vendita), dovrà depositare unitamente all’istanza di
partecipazione cauzione pari al 10% del prezzo offerto (che non
potrà essere inferiore al prezzo base) da depositarsi mediante as-
segno circolare non trasferibile intestato al professionista delega-
to per la vendita - unitamente all’offerta di acquisto in busta chiu-
sa (che dovrà riportare solo il numero della procedura e la data del-
la vendita) entro le ore 12.30 del giorno non festivo antecedente
quello fissato per la vendita presso lo studio dello stesso profes-
sionista.
In caso di più offerte, si terrà gara a partire da quella più alta pres-
so lo studio del professionista delegato.
L’offerta presentata è irrevocabile ma non dà diritto all’acquisto
del bene. La persona indicata in offerta come intestataria del be-
ne è tenuta a presentarsi all’udienza sopra indicata, in mancanza,
il bene potrà essere aggiudicato anche ad altro offerente per minor
importo e la differenza verrà addebitata all’offerente non presen-
tatosi. Non verranno prese in considerazione offerte pervenute do-
po la conclusione della gara. 
Sono a carico della procedura le spese di cancellazione delle for-
malità.
Entro 45 giorni dalla aggiudicazione, l’aggiudicatario dovrà ver-
sare, mediante deposito di assegni circolari trasferibili intestati al-
la professionista delegato :
Il residuo prezzo, detratto l’importo per cauzione già versato;
La somma corrispondente al 20% del prezzo di aggiudicazione
per spese relative alla registrazione, trascrizione del decreto di tra-
sferimento oltre a oneri accessori. L’eventuale eccedenza sarà re-
stituita all’aggiudicatario.

IN CASO DI ESPERIMENTO
DI VENDITA SENZA INCANTO

ANDATO DESERTO SI PROCEDE CON
VENDITA ALL’INCANTO

Ogni offerente (tranne il debitore e gli altri soggetti per legge non
ammessi alla vendita), dovrà depositare unitamente all’istanza di
partecipazione all’incanto, mediante consegna presso lo studio del
professionista delegato di assegno circolare non trasferibile pari al
10% del prezzo offerto intestati allo stesso professionista entro le
ore 13.00 del primo giorno non festivo precedente quello di ven-
dita.
Ai sensi dell’art. 580 c.p.c., se l’offerente non diviene aggiudica-
tario, la cauzione dovrà essere immediatamente restituita dopo la
chiusura dell’incanto, salvo che l’offrente non abbia omesso di
partecipare al medesimo, personalmente o a mezzo di procurato-
re speciale, senza documentato e giustificato motivo. In tal caso la
cauzione sarà restituita solo nella misura dei 9/10 dell’intero.
La domanda di partecipazione all’incanto dovrà riportare le com-
plete generalità dell’offerente, l’indicazione del codice fiscale e,
nell’ipotesi di persone coniugate, il regime patrimoniale prescel-
to; in caso di offerta presentata in nome e per conto di una socie-
tà, dovrà essere prodotta idonea certificazione dalla quale risulti la
costituzione della società ed i poteri conferiti all’offerente in
udienza.
Gli acquirenti dovranno dichiarare la propria residenza ed eleg-
gere domicilio in Acqui Terme.
Ad incanto avvenuto potranno essere presentate in Cancelleria of-
ferte di acquisto entro il termine di 10 giorni, ma non saranno ef-
ficaci se il prezzo offerto non sarà di almeno 1/5 superiore a quel-
lo raggiunto in sede di incanto. Gli offerenti dovranno depositare
presso il delegato n° 2 assegni circolari trasferibili intestati al pro-
fessionista delegato di cui il primo, relativo alla cauzione di im-
porto doppio rispetto a quello fissato per la vendita con incanto, ed
il secondo, relativo alle spese presunte di vendita pari al 20% del
prezzo offerto. 
Versamento del prezzo entro 45 giorni dall’aggiudicazione.
Relazione CTU, planimetrie consultabili presso l’ISTITUTO
VENDITE GIUDIZIARIE (Via G. Bruno 82- Alessandria), op-
pure sul sito www.alessandria.astagiudiziaria.com, possibilità di
visionare gratuitamente l’immobile previa prenotazione presso
l’I.V.G. 0131 225142 - 226145 - ivgalessandria@astagiudizia-
ria.com

COMUNE DI ACQUI TERME
Provincia di Alessandria

Tel. 0144 770276 - Fax 0144 326784

ESTRATTO DI AVVISO DI ASTA PUBBLICA

Questo Comune indice asta pubblica per la vendita delle unità
immobiliari p.t. e 1º p. Palazzo Olmi Fg. 28 Part. 144 sub 44 e
sub 41.

Le unità immobiliari sono occupate in forza di contratto di
locazione con scadenza al 30/11/2025.

Ai sensi dell’art. 38 della legge n. 392/78 è riconosciuto all’at-
tuale conduttore diritto di prelazione all’acquisto, al miglior
prezzo risultante dalla gara.

Le offerte dovranno pervenire entro le ore 14 del giorno
16/06/2010 all’Ufficio Protocollo del Comune - Piazza A.
Levi, 12.

L’aggiudicazione sarà effettuata a favore dell’offerta più van-
taggiosa.

L’avviso di asta pubblica integrale, disponibile presso l’Ufficio
Economato, via Salvadori, 64 (tel. 0144 770276), è pubblicato
all’Albo Pretorio del Comune e sul sito web del Comune di
Acqui Terme all’indirizzo www.comuneacqui.com. In modo
sintetico su due giornali.

Il dirigente settore economato patrimonio
Dott.Ivaldi Armando

Comune di Morbello
Provincia di Alessandria

AVVISO DI GARA PER PROCEDURA APERTA

Descrizione dell’appalto: gestione dell’immobile deno-
minato “Villa Parco Comunale” sito in frazione Costa e
Impianti Sportivi.
Modalità di gara: criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa secondo le disposizioni di cui all’art. 83
del D.Lgs 163/2006 e smi.
Importo: canone minimo euro 10.000,00 annui.
Durata del servizio: 20 anni.
Requisiti: possono partecipare alla gara Società ed As-
sociazioni Sportive, nonché Imprese commerciali (per-
sone fisiche o giuridiche) in possesso di comprovata
esperienza di gestione in almeno uno dei seguenti settori:
sportivo, turistico e della ricettività in generale.
Data di consegna della candidature: 8/06/2010 ore 13.
Il Bando e il Disciplinare di gara sono disponibili nel Co-
mune di Morbello tel. 0144 768146, fax 0144 768277,
e-mail: comunemorbello@libero.it.

Morbello 17/05/2010 
Il Segretario Comunale 

Gian Franco Ferraris

VENDITE IMMOBILIARI DEL TRIBUNALE
DI ACQUI TERME

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
VENDITA SENZA INCANTO

Ogni offerente (tranne il debitore e gli altri soggetti per legge non
ammessi alla vendita), dovrà depositare unitamente all’istanza di
partecipazione cauzione pari al 10% del prezzo offerto (che non
potrà essere inferiore al prezzo base) da depositarsi mediante asse-
gno circolare non trasferibile intestato alla “Cancelleria del tribu-
nale di Acqui Terme” - unitamente all’offerta di acquisto in busta
chiusa (che dovrà riportare solo il numero della procedura e la da-
ta della vendita) entro le ore 13.00 del giorno non festivo antece-
dente quello fissato per la vendita presso la Cancelleria Esecuzio-
ni Immobiliari del Tribunale di Acqui Terme – P.zza San Guido. In
caso di più offerte, si terrà gara a partire da quella più alta nella sa-
la delle pubbliche udienze del Tribunale di Acqui Terme.
L’offerta presentata è irrevocabile ma non dà diritto all’acquisto del
bene. La persona indicata in offerta come intestataria del bene è te-
nuta a presentarsi all’udienza sopra indicata, in mancanza, il bene
potrà essere aggiudicato anche ad altro offerente per minor impor-
to e la differenza verrà addebitata all’offerente non presentatosi.
Non verranno prese in considerazione offerte pervenute dopo la
conclusione della gara. Sono a carico della procedura le spese di
cancellazione delle formalità. Entro 45 giorni dalla aggiudicazione,
l’aggiudicatario dovrà versare, mediante deposito di assegni circo-
lari trasferibili intestati alla “Cancelleria del tribunale di Acqui Ter-
me”: il residuo prezzo, detratto l’importo per cauzione già versato;
la somma corrispondente al 20% del prezzo di aggiudicazione per
spese relative alla registrazione, trascrizione del decreto di trasfe-
rimento oltre a oneri accessori. L’eventuale eccedenza sarà resti-
tuita all’aggiudicatario.

IN CASO DI ESPERIMENTO DI VENDITA
SENZA INCANTO ANDATO DESERTO SI PROCEDE CON

VENDITA ALL’INCANTO
Ogni offerente (tranne il debitore e gli altri soggetti per legge non
ammessi alla vendita), dovrà depositare unitamente all’istanza di
partecipazione all’incanto, mediante consegna presso la Cancelle-
ria del Tribunale di assegno circolare non trasferibile pari al 10%
del prezzo offerto intestati alla “Cancelleria del tribunale di Acqui
Terme” entro le ore 13.00 del primo giorno non festivo precedente
quello di vendita. Ai sensi dell’art. 580 c.p.c., se l’offerente non di-
viene aggiudicatario, la cauzione dovrà essere immediatamente re-
stituita dopo la chiusura dell’incanto, salvo che l’offrente non ab-
bia omesso di partecipare al medesimo, personalmente o a mezzo
di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo. In
tal caso la cauzione sarà restituita solo nella misura dei 9/10 del-
l’intero. La domanda di partecipazione all’incanto dovrà riportare
le complete generalità dell’offerente, l’indicazione del codice fi-
scale e, nell’ipotesi di persone coniugate, il regime patrimoniale
prescelto; in caso di offerta presentata in nome e per conto di una
società, dovrà essere prodotta idonea certificazione dalla quale ri-
sulti la costituzione della società ed i poteri conferiti all’offerente
in udienza. Gli acquirenti dovranno dichiarare la propria residenza
ed eleggere domicilio in Acqui Terme. Ad incanto avvenuto po-
tranno essere presentate in Cancelleria offerte di acquisto entro il
termine di 10 giorni, ma non saranno efficaci se il prezzo offerto
non sarà di almeno 1/5 superiore a quello raggiunto in sede di in-
canto. Gli offerenti dovranno depositare in Cancelleria n° 2 assegni
circolari trasferibili intestati a “ Cancelleria del Tribunale di Acqui
Terme” di cui il primo, relativo alla cauzione di importo doppio ri-
spetto a quello fissato per la vendita con incanto, ed il secondo, re-
lativo alle spese presunte di vendita pari al 20% del prezzo offerto.
Versamento del prezzo entro 45 giorni dall’aggiudicazione.
Relazione CTU, planimetrie consultabili presso l’Istituto Vendite
Giudiziarie (Via G. Bruno 82- Alessandria), oppure sul sito
www.alessandria.astagiudiziaria.com, possibilità di visionare gra-
tuitamente l’immobile previa prenotazione presso l’I.V.G. 0131
225142 - 0131 226145 - ivgalessandria@astagiudiziaria.com
Atti relativi alla vendita consultabili presso Cancelleria Esecuzio-
ni Immobiliari del Tribunale e presso il custode.

Si rende noto che è stata disposta vendita senza incanto
in data 2 luglio 2010 ore 9 e segg.

nella sala delle pubbliche udienze del Tribunale di Acqui Terme
degli immobili delle seguenti esecuzioni immobiliari 

Giudice Onorario delle Esecuzioni: Dott. Giovanni Gabutto
Cancelliere: Emanuela Schellino Custode: Istituto vendite giudiziarie

TRIBUNALE ACQUI TERME
Avvisi di vendita di immobili senza incanto
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Acqui Terme, corso Bagni
vendesi in piccola palazzina (1º piano)

due ampi bilocali adiacenti
completamente ristrutturati con volte a vista e possibilità di personalizzare gli interni.

No spese condominiali, riscaldamento autonomo. No agenzia.
Ideali anche come uso ufficio.

Cell. 349 6048049

MESE DI MAGGIO
Acqui Terme. LʼAssociazione
Nazionale la Compagnia dei
Sapori organizza nei giorni di
sabato 29 e domenica 30
maggio in piazza Italia dalle
ore 10 alle ore 20 Paesi e Sa-
pori, mostra mercato di prodot-
ti regionali di eccellenza.
Cairo Montenotte. Da giove-
dì 27 a sabato 29, presso il Pa-
lazzo di Città, dalle 14 alle 18,
avrà luogo una rassegna foto-
grafica organizzata dallʼasso-
ciazione “Luca è con noi” on-
lus, con il patrocinio del Co-
mune di Cairo M.Te.
Morsasco. Sabato 29 e do-
menica 30, “Vieni a rivivere i
mitici anni ʼ60-ʼ70-ʼ80”: sabato
ore 21 musica dal vivo anni
60-70-80 con “Gianni & Lucky
Group” nella piazza del Ca-
stello; durante la serata fun-
zionerà il servizio ristoro. Do-
menica ore 11 santa messa
allʼaperto con benedizione
mezzi storici; mercatino anti-
quariato modernario e agroali-
mentare; intrattenimento per
ragazzi e mercatino del barat-
to, giro panoramico con corrie-
ra dʼepoca, battitura del grano-
turco, sfilata mezzi storici, visi-
te guidate al Castello, esposi-
zione modellini dei sig. Piccini-
ni e Maino, e radio dʼepoca;
pranzo tradizionale a cura del-
la Pro Loco oltre a farinata e
focaccia al formaggio. Info:
www.morsasco.com
Ovada. Sabato 22 e sabato
29, museo paleontologico
“Giulio Maini”, via S. Antonio
17, “Impariamo al parco Perti-
ni”, laboratori naturalistici per
bambini 6-11 anni, ritrovo ore
15.30 al museo; inizio attività
ore 16 al parco Pertini. Costo
dellʼattività euro 4 a bambino.
Prenotazione obbligatoria: 347
7520743 (referente Alberto
Motta; dopo le ore 17).
Terzo. XXI concorso pianistico
“Terzo Musica Valle Bormida”
nei giorni di sabato 22 e do-
menica 23 maggio.

VENERDÌ 21 MAGGIO
Acqui Terme. In Biblioteca ci-
vica alle ore 18 conferenza a
tema “Adolescenti omoses-
suali: aspetti psicologici e pro-
spettive pedagogiche”, relato-
re prof. Antonio Sedile, docen-
te di filosofia presso Itis Barlet-
ti di Acqui Terme, con il patro-
cinio dellʼAssessorato allʼistru-
zione del Comune di Acqui
Terme.
Acqui Terme. Alle 20.30, nella
sala comunale di Palazzo Ro-
bellini, si terrà la presentazio-
ne dellʼAssociazione Androne
“per non restare soli... dopo
unʼadozione”.

SABATO 22 MAGGIO
Acqui Terme. In piazza Don
Dolermo dalle ore 14 alle ore
24 raduno di arti marziali a cu-
ra del Budo Club Acqui.
Bistagno. Si conclude la ras-
segna teatrale “Aggiungi un
posto a teatro” presso la Soms
di Bistagno: ore 21 “Super
Boing” dellʼAssociazione Cul-
turale Altra Luna di Genova.
Campo Ligure. Alla Taverna
del Falco, ore 21.30, concerto
jazz abbinato a degustazioni di
cibo e vino; di scena il quartet-
to del sassofonista Stefano
Guazzo. Informazioni 010
920264.
Canelli. Al Teatro Balbo ore
21, “Concerto di Oliena - World
Premiere” per chitarra e orche-
stra di Angelo Gilardino, ese-

gue lʼorchestra sinfonica di
Asti, diretta dal Mº Silvano Pa-
sini, chitarrista Cristiano Por-
queddu. Ingresso: interi 10 eu-
ro, ridotti 8 euro. Info:
www.tempovivo.it
DOMENICA 23 MAGGIO

Acqui Terme. In centro città
raduno auto dʼepoca veteran
club Torino.
Acqui Terme. In viale Micheli
raduno auto Nissan Terrano T-
Day.
Acqui Terme. In corso Bagni
Mercatino degli Sgaiéntò con
bancarelle di antiquariato, arti-
gianato, cose vecchie ed usa-
te, del collezionismo. Info uffi-
cio commercio 0144 770254.
Cairo Montenotte. “Hobby &
fantasia”, 6º mercatino del pic-
colo artigianato artistico, nelle
vie del centro storico. Per lʼoc-
casione i negozi del centro ri-
marranno aperti per tutta la
giornata. Inoltre: Scuolabuffo
“Sulle orme del Drago” giochi
in movimento; musica per le
vie con Bandarotta Fraudolen-
ta. Info: Pro Loco Cairo, via
Roma 1, tel. 019 500324, cai-
roproloco@libero.it - www.pro-
lococairo.it
Cortemilia. LʼAmministrazione
comunale presenta il rinnova-
to Salone di San Michele: ore
19.30 taglio del nastro, segue
“apericena” aperto a tutti a cu-
ra della Confraternita della
Nocciola Tonda Gentile di Lan-
ga; ore 21 spettacolo presen-
tato da “artisti” cortemiliesi: il
coro “Vecchie glorie del Festi-
val”, gli “Avanzi di Balera”, il
Teatro delle Orme.
Pareto. Nella frazione di Ro-
boaro il comitato festeggia-
menti organizza la Festa di Pri-
mavera: ore 15.30 santa mes-
sa, ore 16 processione in ono-
re di santa Margherita, ore
16.30 distribuzione focaccini
accompagnati da sfizioserie lo-
cali e buon vino fornito da Ca-
sa Bertalero (Alice Bel Colle).
Rossiglione. 16ª Fragolata or-
ganizzata dalla Pro Loco e il 2º
mercatino di primavera orga-
nizzato dal Consorzio Valle
Stura Expo; dalle 13.30 alle
18.30. Informazioni sul sito:
www.consorzioexpovallestu-
ra.com - tel. 010 924256.
Spigno Monferrato. Festa del
Risotto 2010: dalle 16.30 i cuo-
chi spignesi distribuiranno la
ghiotta pietanza accompagna-
ta da ottimo vino delle cantine
locali. Sono previste una cac-
cia al tesoro organizzata “dai
ragazzi per i ragazzi” ed una
gara di pesca alla trota. Du-
rante la giornata saranno mes-
si in vendita i piatti commemo-
rativi come vuole la tradizione.

MARTEDÌ 25 MAGGIO
Acqui Terme. A palazzo Ro-
bellini alle ore 21 lʼAssociazio-
ne “PuntoCultura” presenta la
conferenza “Giornate Micolo-
giche”.
MERCOLEDÌ 26 MAGGIO

Acqui Terme. Presso la Bi-
blioteca civica alle ore 11 per il
“Progetto Ludori” 2009-2010 “Il
più grande uomo scimmia del
Pleistocene”, lettura animata
tratta dallʼomonimo romanzo di
R. Lewis (Adelphi) a cura
dellʼAssociazione Culturale
Crab, per i ragazzi di 3ª media.
Acqui Terme. Nella sala con-
ferenze di palazzo Robellini al-
le ore 21.30 incontri con lʼAc-
qui Storia presentazione volu-
me di Dario Fertilio “Musica
per Lupi” Marsilio Editore Ve-

nezia, introduce lʼAss. Carlo
Sburlati, interviene con lʼautore
Luca Bistolfi.
Acqui Terme. Al Movicentro
alle ore 21 conclusione con-
corso “Terzo Musica”, concerto
orchestra sinfonica “Bacau”.
Cortemilia. Nella chiesa di
san Francesco alle ore 21 sag-
gio della Scuola Civica Musi-
cale “Vittoria Caffa Righetti”.

GIOVEDÌ 27 MAGGIO
Acqui Terme. Alla Biblioteca
civica alle ore 21 per “I giovedì
letterari”: Il rumore della vita, il
ritmo della poesia, incontri con
i poeti del Novecento, letture
sceniche di Salvatore Quasi-
modo, un classico in esilio (in-
gresso libero).

VENERDÌ 28 MAGGIO
Ovada. Alle ore 9, presso lʼim-
pianto polisportivo “Geirino” di
via Grillano, si terrà la cerimo-
nia di premiazione del 10º con-
corso sul volontariato “Solida-
rietà SempreVerde” promosso
dalla Croce Verde Ovadese in
collaborazione con Anpas Pie-
monte.

SABATO 29 MAGGIO
Acqui Terme. A palazzo Ro-
bellini, alle ore 15, 17º anni-
versario accordo bilaterale Ita-
lia-Uruguay, evento celebrati-
vo dei 170 anni dellʼaccordo bi-
laterale Italia/Uruguay.
Acqui Terme. Alle ore 20, nei
locali della sede del Gruppo Al-
pini “Luigi Martino” in piazzale
Don Dolermo - ex Caserma,
cena di beneficenza a soste-
gno dellʼOftal di Acqui Terme.
Prenotare entro il 25 maggio:
333 1251351, 348 7427084.
Quota per la cena € 20 intera-
mente devoluta allʼOftal per
contribuire al trasporto di ma-
lati a Lourdes nel prossimo
pellegrinaggio 1-7 agosto
2010.
Campo Ligure. Alla Taverna
del Falco, ore 21.30, concerto
jazz abbinato a degustazioni;
di scena il tributo a Jaco Pa-
storius con Alessio Menconi.
Informazioni 010 920264.
Mioglia. Concorso letterario
Mario Arena.
Montabone. IX edizione di
“Una serata nel Borgo Me-
dioevale”.
DOMENICA 30 MAGGIO

Acqui Terme. In corso Bagni
processione Madonna Pelle-
grina con il Corpo Bandistico
Acquese.
Acqui Terme.Al centro sporti-
vo Mombarone Maggio in Vol-
ley, a cura del G.S. Acqui Vol-
ley.
Acqui Terme. Presso il campo
sportivo La Sorgente torneo di
calcio 13º trofeo città di Acqui
Terme.
Bergamasco. LʼAssociazione
turistica Pro Loco e comune di
Bergamasco presentano
Echos 2010, concerto pomeri-
diano per pianoforte e mezzo-
soprano nei giardini del palaz-
zo Marchionale di Bergama-
sco.
Cortemilia. Corti & Miglia,
camminata tra boschi e sentie-
ri di Cortemilia e dintorni.
Cremolino. La Pro Loco orga-
nizza la Camminata Gastrono-
mica, passeggiata di circa 13
km nel territorio di Cremolino
con soste gastronomiche: par-
tenza ore 9 da piazza Vittorio
Emanuele II. Costo: euro 16
per gli adulti, euro 5 per i bam-
bini. Obbligatoria la prenota-
zione: 0143 821026 (famiglia

Carosio) oppure 0143 879037
(Comune di Cremolino).
Mombaldone. La Pro Loco or-
ganizza la Sagra delle Frittel-
le, presso i locali del campo
sportivo “A. Anselimo”: ore
14.30 inizio distribuzione frit-
telle; durante il pomeriggio in-
trattenimento musicale a cura
del cantautore Agostino Pog-
gio, karaoke bimbi e non solo;
ore 15.30 esibizione arti mar-
ziali, categoria bimbi, di judo a
cura dellʼAss. Budo Club di Ac-
qui. La manifestazione si svol-
gerà anche in caso di mal tem-
po. Info: 340 5606928, 0144
950680.
Morsasco. La Pro Loco Mor-
sasco organizza la Festa Re-
trò “I migliori anni”.
Ponzone.A Pianlago, frazione
di Ponzone, il comune di Pon-
zone, in collaborazione con
tutte le associazioni del pon-
zonese, organizza “Le Pro Lo-
co in Festa” dalle ore 11 alle
ore 22: specialità gastronomi-
che, giochi vari, tanta buona
musica con Lucky e Gianni
Group, esposizione e vendita
prodotti locali.

Gli appuntamenti nelle nostre zone Consorzio tutela vini d’Acqui

Paolo Ricagno
riconfermato presidente
Acqui Terme. Paolo Rica-

gno è stato confermato alla pre-
sidenza del Consorzio per la tu-
tela vini dʼAcqui: Brachetto
dʼDʼacqui docg e Dolcetto dʼAc-
qui doc. La rielezione è avve-
nuta, allʼunanimità e con piena
intesa tra parte industriale e par-
te agricola, dallʼassemblea dei
soci durante la riunione del 14
maggio presso la sede operati-
va di Isola dʼAsti. 62 anni, Pao-
lo Ricagno, affermato impren-
ditore, dal 1966 è protagonista
nel mondo del vino. È vignaio-
lo e manager nel settore per
vocazione, tradizione, passio-
ne ed ereditarietà in quanto la
storia dei Ricagno, viticoltori nel-
lʼAlto Monferrato, nasce nella
prima metà dellʼ800 con Cristo-
foro Ricagno. Oltre che presi-
dente del Consorzio del Bra-
chetto dʼAcqui, Ricagno è pre-
sidente del Consorzio dellʼAsti
Spumante e della Vecchia can-
tina sociale di Alice Bel Colle e
Sessame. Nello svolgere i suoi
mandati, il neo presidente ha
messo in campo, sarebbe giu-
sto dire in vigna, tutte le sue
energie per salvare e rivitaliz-
zare la nostra vitivinicoltura, con
particolare attenzione ad un vi-
no, il Brachetto, che porta il no-
me di Acqui Terme nel mondo.
La passione e la visione pro-
iettata da Ricagno al futuro, sen-
za però mai dimenticare il pas-
sato, è sempre posta in modo
propositivo ed innovativo nel
panorama delle tematiche del
settore vitivinicolo e si potrebbe
concentrare tra lʼaltro, in poche
parole che potrebbero diventa-
re uno slogan: «Qui la vite è vi-
ta». Senza la vite il nostro terri-
torio sarebbe più povero. Sotto
il suo impulso sono nati impor-
tanti progetti sia nazionali che
internazionali a favore della de-
nominazione e del territorio.
Lʼultimo progetto, in ordine di
tempo, sul mercato Italia è sta-

to quello del rilancio del Bra-
chetto con lo slogan “e tu con
chi lo bevi?”, al fine di “riporta-
re allʼattenzione del pubblico” il
prodotto rivitalizzando grazie
anche alla creazione di nuovi
sbocchi sul mercato utilizzando
canali importanti e moderni qua-
li, la televisione, la radio, ed il
mondo virtuale della galassia
internet. Insieme al presidente
è stato rinnovato anche il con-
siglio di amministrazione che
guiderà lʼente nel prossimo
triennio. I consiglieri neo eletti
sono 18:

per lʼindustria: Alberto Laz-
zarino vicepresidente, Massi-
mo Marasso, Daniele Saracco,
Fabrizio Mobrici, Germano Bo-
sio, Piergiorgio Cane, Gian-
franco Toso, Mauro Arione, Al-
berto Canino;

per la parte agricola: Elio
Pescarmona vicepresidente,
Gianfranco Menotti, Evasio
Polidoro Marabese, Michela
Marenco, Andrea Maccario,
Giovanni Frola, Giovanni
Chiarle, Claudio Negrino, Sil-
vano Marchetti.

Il collegio sindacale è com-
posto da Lorenzo Ottria, Gian-
franco Santero, Stefano Rica-
gno, Enzo Gerbi, Antonio Spe-
rone. C.R.

Tra eros e logos
Acqui Terme. Si inaugurerà

sabato 22 maggio alle ore
17.30 presso i locali della Gal-
leria Artanda la personale di
Martha Nieuwenhuijs “Tra eros
e logos” con il patrocinio del
Comune di Acqui Terme e pre-
sentazione critica di Vincenzo
Ampolo.

Alla Galleria Artanda Martha
Nieuwenhuijs presenterà una
serie di opere pittoriche Tra
eros e logos, “una produzione
originale facilmente riconosci-
bile perchè legata al sentire
dellʼartista, tra felicità e soffe-
renza, tra narrazione, quotidia-
nità, travaglio, poesia e so-
gno”.

La mostra sarà visitabile fino
a sabato 19 giugno con aper-
tura dal martedì al sabato dal-
le 16.30 alle 19.30 e la dome-
nica su appuntamento (tel.
0144.325479).

Affittasi
a Castelsardo

loc. Lu Bagnu
appartamento

per vacanze. Mesi di giugno,
luglio, agosto e settembre.

A 200 metri dal mare.
Ampio soggiorno con angolo

cottura, 2 camere da letto
Tel. 0144 55403-328 4547756

Vendesi
Range Rover

Sport
2.7, TD S, gennaio 2008,
km 13.700, colore bianco,
filtro antiparticolato, sem-
pre in garage, come nuova

Tel. 333 8714974

Intercom Nova srl
Uninominale

ricerca giovani
ambosessi, di buona cultura
e presenza per collaborazio-
ne esterna, reparto acquisi-
zione incarichi di compra-
vendita.

Inviare curricula a
intercom@immobilien.it
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Cessole. Cʼè un giorno, a Cessole, in cui, nel
paese - che si allunga a pochi metri dalla Bor-
mida - si sente il bisogno di una bella circonval-
lazione.

Il giorno è quello della festa delle frittelle.
E, allora, lì ti accorgi davvero che il nastro

dʼasfalto, che è sufficiente per tutti gli altri gior-
ni dellʼanno, non basta più.

Se poi la giornata è bella; segue settimane
fredde e piovose, se poi gli annunci della mani-
festazione promettono tante occasioni di intrat-
tenimento, davvero è finita.

A Cessole ritrovi un mondo di gente. E meno
male che le strade “oltreBormida” costituiscono
una ottima valvola di sfogo per chi fatica a par-
cheggiare, dal momento che la provinciale che
scende verso Bubbio, o sale verso Vesime, è
orlata da auto e auto…

***
Ma basta scendere dalla vettura che Cesso-

le ti accoglie con le ombre degli alberi, con i suoi
licheni nel sottobosco; nellʼaria già il rombo del
testacalda che si dan convegno, attorniati da
non poca gente, mettendo alla prova il coraggio
di quei bambini di neppure 4 anni che, per un
attimo, si siedono al posto di guida, e sobbal-
zano al ritmo della macchina infernale…

A Cessole, domenica 16 maggio, un sacco di
gente ci ha passato lʼintero pomeriggio.

E infatti cʼerano tantissime cose da vedere. A
cominciare dalle macchine a vapore, da strani
motori, trattori “mignon” e a grandezza natura-
le, macchinari centenari, e poi un favoloso cor-
redo di utensili contadini che sono parte della
collezione di Giovanni Camera di Cortemilia.
Che orgoglioso, mostra a tutti “in palot” realiz-
zato a Cessole proprio sul finire dellʼOttocento.

Lʼaria è impregnata di fumo; intorno alle serie
di congegni che giungono da Spinetta Marengo
si assiepano i curiosi.

Ma più grande successo ancora lo riscontria-
mo presso una serie di plance che esibiscono
una serie di riproduzioni fotografiche.

Tante le categorie, tanti i capitoli di un libro fo-
tografico che sembra non aspettare altro che di

andare in tipografia: ritratti di famiglia, la “leva”
con lʼimmancabile fisarmonica, gli alunni delle
scuole, comunioni e cresime, militi in divisa,
sposalizi, le feste del paese, bagni e svaghi,
mezzi di trasporto (dalle bici alle moto)….

Ovviamente cʼè anche la feste delle frittelle,
anno imprecisato (ma sarà tra Cinquanta e Ses-
santa), con tanto di striscione su cui campeggia
la sigla Enal: i vestiti son proprio quelli della fe-
sta…

Ovviamente cʼè chi si riconosce; e chi ricono-
sce il cugino, lʼamico… la mostra è un succes-
sone.
Calligrafia, patch and radio

Unʼaltra si tiene nel salone cui si giunge aven-
do percorso una breve erta, la cui sede è ri-
stretta dalle bancarelle. E qui che espongono le
loro creazioni il Gruppo Patchwork di Melazzo
(composto da Anna, Bruna, Franca, Rinuccia,
Marilena Janine), Massimiliano Fintini (che pre-
senta la sua collezione di sofisticatissimi ampli-
ficatori a valvole, da lui costruiti) e Anna Osta-
nello, calligrafa.

Che regala ad ogni bambino un artistico car-
toncino su cui campeggia il nome di battesimo:
e proprio i più piccoli sono letteralmente incan-
tati dal muoversi della penna, dallʼalchimia del-
lʼinchiostro che si allarga e si stringe, si ricolora
e ora sfuma; e il bello è quando Anna mostra le
sue legature, ti fa scorrere il libro realizzato con
lʼamica pittrice Gabriella, ti conduce tra le pagi-
ne di un volume dallʼalfabeto inventato.

“Sai: qui ci stanno le Lezioni americane di Ita-
lo Calvino…”.

****
Più oltre la gente si assiepa per acquistare le

prelibate frittelle preparate dalla Pro Loco. An-
cora bancarelle: giocattoli e formagette, ombrelli
e vini… Nel campo sportivo la musica e ulterio-
ri intrattenimenti.

Ma, a pochi metri dalla folla, Cessole ti salu-
ta - poco prima di andar via - anche con le pic-
cole ciliegie, leggermente amare. Che sembran
fatte apposta per far passare la sete.

Sì: questa è vera campagna. G.Sa

Vesime. “È stata una gran-
de festa dei tifosi torinisti, un
tuffo nel passato, con tanti ca-
ri ricordi...” questo il commento
unanime dei partecipanti alla
grande “Festa Granata”, orga-
nizza sabato 24 e domenica
25 aprile, in occasione del 4ª
anniversario di fondazione del
Torino Club Valle Bormida
“Giuseppe Bertonasco”, pre-
sieduto dal bubbiese Franco
Leoncini.

Tantissima gente ha visitato
la bella mostra “Storia del Toro
– Memoria Granata”, allestita
dal Toro Club di Grugliasco,
nei saloni del Museo della Pie-
tra di Vesime. Non solo tifosi o
simpatizzati granata hanno vi-
sto la mostra, impreziosita da
una serie di disegni di Molino
(celebre vignettista de La
Stampa), messi a disposizione
dal sindaco di Vesime Gian-
franco Murialdi. Gente e auto-
rità presenti a questa due gior-
ni, ad iniziare dalla signora Mi-
chela Robba in Bertonasco, la
moglie del compianto Beppe
Bertonasco. Gran cerimonieri
dellʼevento il presidente Fran-
co Leoncini e al vice presiden-
te Aldo Stenca, supportati dal
sindaco granata Murialdi e dal
presidentissimo della Comuni-
tà Montana di Ponzone Giam-
piero Nani, di fede granata.

Presenti Eraldo Pecci, Clau-
dio e Patrizio Sala, Roberto
Salvadori, Giorgio Puia, Ro-
mano Fogli, Carlo Crippa, il
dottor Franco Ossola e la si-
gnora Mariuccia Ferrini, lʼavv.
Gianni Trombetta in rappre-
sentanza della società Torino
Calcio e campioni del ciclismo
di fede granata come Franco
Balbamion e Italo Zilioli e poi
ancora altri di un tempo...

Oltre alla mostra, momento
importante della festa, dome-
nica 25 aprile, alle ore 12 san-
ta messa nella parrocchiale di
Vesime, celebrata dal cappel-
lano del Torino Calcio, don Al-
do Rabino, in memoria dei so-
ci passati avanti, in particolare
Beppe Bertonasco (medico
veterinario, preside di scuola,
indimenticato sindaco di Vesi-
me, presidente della Comuni-
tà Montana “Langa Astigiana”
a cui il club è intitolato), Fran-
cesco Gallo (imprenditore, ve-
ro uomo di Langa, sindaco di
Vesime, presidente del Casei-
ficio di Roccaverano, segreta-
rio del Club, che tanto si ado-
però per la sua nascita), Tom-
maso Robba, vesimese uno
dei più grandi tifosi della valle
e Corrado Diotto (Corâdo ʻd
Pietròt) del celebre omonimo
bar.

Allʼinizio della messa il sin-
daco Murialdi, dava il benve-
nuto a tutti gli ex giocatori, tifo-
si, simpatizzanti ed amici, che
sono stati presenti, nelle gior-
nate di ieri e di oggi, per parte-
cipare a questa manifestazio-
ne, rendendo omaggio alla
memoria del Grande Torino e
ricordando quattro personalità
vesimesi che hanno fatto della
bandiera granata una fede.
Inoltre il sindaco ha rimarcato
come «Il Torino Calcio con la
sua maglia granata, vantando
un passato glorioso e tragico
allo stesso tempo, ha sempre
suscitato fortissime emozioni,
dalla gioia delle vittorie, al do-
lore della sconfitta più grande,
quella di Superga...». Infine
Murialdi portava i saluti di un
grande tifoso, quale mons. Al-
do Colla, parroco di Moirano e
leggeva una sua missiva, do-
ve si complimentava per la bel-
la idea di ricordare il Toro, e ri-
cordare come conservi, tra i
suoi ricordi più belli, due lette-
re del capitano Valentino Maz-
zola.

Funzione religiosa che era
stata preceduta da una visita
al cimiterro con deposizione di
mazzi di fiori.

Al termine grande pranzo
granata al ristorante “Nuovo
Secolo” di Torre Bormida.

G.S.

A Cessole la 64ª sagra delle frittelle Torino Club Valle Bormida “Giuseppe Bertonasco”

A Vesime grande festa granata
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Castel Rocchero. Si è svolta domenica 25 aprile, a Castel Roc-
chero, la “Festa della Torta Verde”. Il paese ha ospitato gli stand
rappresentativi delle varie attività locali e numerose bancarelle
gastronomiche e artigianali. La bella giornata ha avuto anche di-
versi momenti culturali. Alla fine, il sindaco Luigi Iuppa ed il pre-
sidente della Pro Loco Fabrizio Tosa, hanno dato appuntamen-
to a tutti alla passeggiata notturna “Castel Rocchero in lume” che
questʼanno sarà arricchita da percorsi nuovi, nel suggestivo am-
biente illuminato dalle sole candele, per sabato 24 luglio.

Monastero Bormida. Ve-
nerdì 21 maggio, alle ore
21,30, presso la sala consi-
gliare del comune di Monaste-
ro Bormida avrà luogo una
presentazione di suggestive
immagini scattate dal mona-
sterese Carlo Chierotti, musi-
cista, professore, traduttore e
grande appassionato di sport e
di viaggi - durante la splendida
esperienza del “Tour dʼAfri-
que”, una traversata di oltre
12.000 chilometri in bicicletta
dallʼEgitto al Sudafrica attra-
verso tutto il continente i un
contesto di paesaggi meravi-
gliosi, ambienti selvaggi e
grandi contrasti sociali.

Carlo Chierotti ha pedalato
per centinaia di chilometri tra
febbraio e marzo 2009 nella
tratta da Addis Abeba, in Etio-
pia, a Nairobi in Sudafrica.
Unʼesperienza unica, indimen-
ticabile, che ha tradotto in bel-
lissime immagini

Scrive Chierotti nel suo blog

internet www.chierotti.net:
“Inutile far finta, quelle giorna-
te mi mancano molto. Il mal
dʼAfrica che torna? LʼAfrica
cʼentra sicuramente: ce lʼhai
attorno, ti sta addosso, è im-
mensa. Ma come ho già detto
è soprattutto il ricordo di gior-
nate molto semplici (direi sem-
plificate) fatte di sveglia, cola-
zione, disfare la tenda, peda-
lare, fermarsi per pranzo, pe-
dalare, arrivare al campo, met-
tere su la tenda, cenare, guar-
dare le stelle, addormentarsi.
E lasciarsi impregnare dalle
mille emozioni, belle o brutte,
di una giornata passata quasi
sempre da soli in un continen-
te immenso e vivo come mai
avevo provato in tutta la mia vi-
ta”.

Ora anche per noi sarà pos-
sibile rivivere, almeno in parte,
quelle emozioni e quelle sen-
sazioni, rivedendo le immagini
dellʼimpresa commentate e
spiegate dal protagonista.

Monastero Bormida. Ve-
nerdì 21 maggio nella sala
consigliare del comune di Mo-
nastero Bormida alle ore 17, si
svolgerà il secondo incontro
promosso dalla Commissione
Regionale Pari Opportunità
dedicato al ruolo delle donne
nella politica, nel mondo del la-
voro, nella società civile.

Il primo incontro tenutosi lo
scorso 7 maggio ha avuto co-
me filo conduttore la Costitu-
zione italiana che compie 60
anni e il concetto di parità al-
lʼinterno della nostra Carta Co-
stituzionale.

Lʼincontro di venerdì 21 in-
vece verterà sul tema della
partecipazione femminile alla
vita politica e sindacale.

Introdurrà lʼargomento
Adriana Luciano - direttrice del
Dipartimento di Scienze So-
ciali dellʼUniversità degli Studi
di Torino. Significativa sarà la
partecipazione di autorevoli
esponenti femminili della poli-

tica piemontese, che porteran-
no il loro contributo e la testi-
monianza della loro esperien-
za. Saranno presenti il neo-as-
sessore regionale al bilancio
Giovanna Quaglia, la consi-
gliera regionale Angela Motta,
la ex vicepresidente del Consi-
glio regionale Mariangela Cot-
to e Maria Grazia Arnaldo, ex
assessore della Provincia di
Asti. Con questa iniziativa la
Commissione Regionale si
propone di avvicinare giovani,
cittadine/i, donne, amministra-
tori locali, testimoni privilegiati
del territorio regionale per di-
scutere insieme delle temati-
che proposte. Lʼobiettivo è
quello di conoscere esperien-
ze, persone e organizzazioni
con cui poter intraprendere
nuove relazioni, di stimolare la
curiosità e la capacità di atti-
vare conoscenze ed interessi
rispetto alla cittadinanza attiva.

Informazioni: Comune (tel.
0144 88012).

Limite di velocità lungo S.P. 456
“del Turchino”

Molare. LʼUfficio Tecnico della Provincia di Alessandria comu-
nica di aver ordinato lʼistituzione del limite di velocità a 50 km/h
lungo la S.P. n. 456 “del Turchino”, dal km 64+860 al km 65+043,
in prossimità del centro abitato di Molare, a partire da venerdì 14
maggio. La Provincia di Alessandria ha provveduto allʼinstalla-
zione dellʼapposita segnaletica regolamentare.

A Pezzolo
c’è il mercato
di Campagna
Amica

Pezzolo Valle Uzzone. Mer-
cato di Campagna Amica a
Pezzolo Valle Uzzone. Coldi-
retti Cuneo e Comune, hanno
dato il via al Mercato di Cam-
pagna Amica che si inizierà
domenica 23 maggio e poi la
1ª e la 3ª domenica dei mesi di
giugno (6 e 20), luglio (11 e 25)
e di agosto (8 e 22), dalla ore
8,30 alle 12,30, presso lʼarea
verde comunale. È unʼocca-
sione per far incontrare pro-
duttori agricoli e consumatori,
con il chiaro intento di favorire
e stimolare la vendita diretta,
ma anche la conoscenza dei
numerosi e saporiti frutti del-
lʼagricoltura cuneese, nel ri-
spetto della stagionalità e ge-
nuinità. Al mercato di Pezzolo
Valle Uzzone potrete trovare:
frutta ed ortaggi di stagione,
miele, formaggi, vino, nocciole
e torte di nocciola, piante e fio-
ri, prodotti ittici e molto altro
ancora. Per informazioni: Co-
mune (tel. 0173 87025), Coldi-
retti Cortemilia (0173 81153) e
Coldiretti Alba (0173 292711).

Manifestazione che promuove i vini locali

A Castel Rocchero
festa della torta verde

Venerdì 21 immagini di un’impresa ciclistica

Monastero, tour d’Afrique
di Carlo Chierotti

Venerdì 21 con l’ass. regionale Angela Quaglia

Monastero“Più donne per
una politica che cambia”

Langa delle Valli: escursioni maggio
con Terre Alte

LʼAssociazione Culturale Terre Alte (www.terrealte.cn.it; e-mail:
info@terrealte.cn.it), sede presso Comunità Montana “Langa del-
le Valli Bormida Uzzone e Belbo” a Torre Bormida (prenotazioni 333
4663388, ufficio: tel. 0173 828204, fax 0173 828914), organizza
escursioni nel mese di maggio. Quota di partecipazione: 5 euro;
tutte le escursioni prevedono il pranzo al sacco (non fornito) lun-
go il percorso. Domenica 23 maggio: Nella valle di San Benedet-
to. Escursione di grande interesse letterario e paesaggistico nel-
la valle di San Benedetto, che percorre la collina di Cadilù verso
Mombarcaro, attraversando i luoghi descritti dallo scrittore Beppe
Fenoglio in numerosi racconti. Percorso ad anello che prevede al
ritorno la visita del centro storico di San Benedetto Belbo. Ritro-
vo: ore 10, a San Benedetto Belbo (presso parcheggio loc. Lago).
Domenica 30 maggio: La Langa del Barbaresco. Escursione ad
anello sul sentiero del Barbaresco, attraverso i vigneti che danno
vita ai più pregiati “cru”. Si raggiunge lʼabitato di Neive, riconosciuto
come uno tra i più bei borghi dʼItalia. Attraverso dolci saliscendi si
raggiungerà lʼabitato di Barbaresco. Visita del centro storico e dellʼ
Enoteca Regionale del Barbaresco, naturalmente con possibilità
di degustazioni. Ritrovo: ore 10, a Barbaresco (presso Municipio).

Spigno Monf.to
senso unico
sulla S.P. 30

Spigno Monferrato. LʼUffi-
cio Tecnico della Provincia di
Alessandria comunica di aver
ordinato lʼistituzione di un sen-
so unico alternato, regolato da
impianto semaforico, lungo la
S.P. n. 30 “di Valle Bormida”,
dal km 54+995 al km 55+125, e
la limitazione della velocità a
30 km/h, dal km 54+800 al km
55+280, nel comune di Spigno
Monferrato, al fine di consenti-
re il transito veicolare in conse-
guenza della frana verificatasi al
km 55+030, che ha interessato
la corsia stradale destra sulla di-
rezione di marcia da Alessan-
dria verso Savona. Lʼimpresa
Alpe Strade S.p.a. di Melazzo,
esecutrice dei lavori, provvede-
rà allʼinstallazione dellʼapposita
segnaletica regolamentare.

Limite di velocità
lungo S.P. 233
“Delle Rocche”

Ricaldone. LʼUfficio Tecnico
della Provincia di Alessandria
comunica di aver ordinato la li-
mitazione della velocità di tutti
i veicoli in transito entro i 50
km/h lungo la S.P. n. 233 “del-
le Rocche”, dal km 2+400 al
km 2+895, nel comune di Ri-
caldone, a partire da lunedì 24
maggio. La Provincia di Ales-
sandria provvederà allʼinstalla-
zione dellʼapposita segnaletica
regolamentare.

Mombaldone
sagra frittelle

Mombaldone. Domenica 30
maggio la Pro Loco di Mom-
baldone organizza la Sagra
delle Frittelle presso i locali
della Pro Loco del campo spor-
tivo “A. Anselmino”. Ore 14.30
inizio distribuzione frittelle, du-
rante tutto il pomeriggio intrat-
tenimento musicale a cura del
cantautore Agostino Poggio,
karaoke bimbi e non solo; ore
15 esibizione arti marziali, ca-
tegoria bimbi, di judo a cura
dellʼAssociazione Budo Club di
Acqui Terme, disponibilità spa-
zi per bancarelle. La manife-
stazione si svolgerà anche in
caso di cattivo tempo. Info: 340
5606928 (presidente), 0144
950680 (comune).

GARRONE - CAVIGLIA snc

Macchine agricole ed enologiche
Via Cassarogna, 102 - AcquiTerme (AL)
Tel. 0144 322687 - Fax 0144 352232

Domenica 23 maggio ti aspettiamo
“A porte aperte” per la presentazione del nuovo

R4 100-110

e del SILVER 100-110
Non mancare!
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Con il tuo modello CUD puoi partecipare alla scelta dell’8xmille anche se non sei tenuto a presentare la
dichiarazione dei redditi. Basta firmare due volte la scheda allegata al CUD: nella casella “Chiesa
cattolica” e, sotto, nello spazio “Firma”. Poi chiudere solo la scheda in una busta
bianca indicando sopra cognome, nome e codice fiscale e la dicitura “Scelta per
la destinazione dell’otto e del cinque per mille dell’Irpef” e infine consegnarla alla
posta. Per ulteriori informazioni puoi telefonare al Numero Verde 800.348.348.

www.8xmille.itC.E.I. Conferenza Episcopale Italiana

Su l la  tua  d ich ia raz ione  de i
re d d i t i  o  s u l  m o d e l l o  C U D

Il cinque per mille si affianca anche quest’anno all’8xmille. Il contribuente può firmare per l’8xmille e per il cinque per mille
in quanto uno non esclude l’altro, ed entrambi non costano nulla in più al contribuente.

CON L’8XMILLE ALLA CHIESA CATTOLICA
AVETE FATTO MOLTO, PER TANTI.

Italia, sostentamento sacerdoti Piancastagnaio (Siena), restauro chiesa

Uganda, St. Mary's Hospital Roma, aiuto ai senza fissa dimora
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Bistagno. Si conclude il 22
maggio, alle ore 21 e 15, al
Teatro della SOMS di Bista-
gno, la stagione degli spetta-
coli di prosa.

In scena Super boeing, di
Fabio Fiori - regista, e anche
protagonista: reciterà con An-
drea Costi, Viviana Savà, Gaia
De Marzo, Teresa Vatavuk e
Margherita DʼAmbrini - una
commedia che sarà proposta
dalla Associazione Culturale
“Altra Luna” di Genova.

In scena una compagnia
giovane e dinamica, formata
da persone provenienti da di-
verse esperienze, riunite per
questo spettacolo tutto ritmo e
risate. Di Dino Stellini le musi-
che, mentre Anna Avezzano
ha curato i costumi, e Caterina
Ramondini la scenografia. Lu-
ci e suono di VTA.
La fonte dʼoltralpe

Boeing, boeing è il titolo di
una commedia del francese
Marc Camoletti che ebbe gran-
de successo sul palcoscenico,
originò varie edizioni televisive
e, nel 1965, fu oggetto di una
memorabile versione cinema-
tografica firmata da John Rich
e interpretata da Tony Curtis e
Jerry Lewis.

Fabio Fiori lʼha riesumata, ri-
battezzandola Super boeing,
per unʼagile versione teatrale,
della durata circa di 90 minuti,
che miete consensi da un paio
di stagioni.

E questo un testo che si col-
lega a quel teatro boulevardier
che ebbe in Georges Feydeau
(1862 - 1921) uno dei massimi
esponenti.

È stato etichettato anche co-
me “teatro delle porte”, poiché
spesso la scena è occupata da
corridoi e saloni su cui si affac-
ciavano numerosi ingressi,
usati dai personaggi per na-
scondersi o per uscire di scena
mente altri entrano.

E la cosa capita anche qui,
in Super boeing, con uno spa-
zio su cui si affacciano le varie
stanze da cui i personaggi en-
trano ed escono nei momenti
meno opportuni.

Il dissoluto punito
Eʼ questo, come tutti sanno,

il titolo “altro” della più famosa
opera di Mozart.

Ma se Da Ponte dovesse
scrivere il libretto della stessa
opera oggi, cosa gli frullerebbe
per il capo?

Evidente lʼesigenza di un
“aggiornamento”.

Alla domanda risponde la
piece in scena a Bistagno.
Invito a teatro

La storia si svolge nellʼap-
partamento di Antonio, un gior-
nalista, simpatico e sicuro di
sé, che vive a Parigi lavorando
come corrispondente estero.
Con sé ha portato la sua fida-
tissima collaboratrice domesti-
ca italiana che lo aiuta ad or-
ganizzare i suoi incontri con le
donne che frequenta. Infatti si
fidanza solo con hostess di li-
nee aeree diverse facendo at-
tenzione a che i passaggi dal-
la capitale francese delle pre-
scelte non coincidano.

Improvvisamente un giova-
ne amico di Antonio si presen-
ta a casa sua e restando colpi-
to dallʼaudace stile di vita del
padrone di casa - ma anche
dallʼoriginale quanto impecca-
bile modo di gestirlo - decide di
volerne apprendere i segreti.
Tutto procede liscio e tranquil-
lo fino a quando a causa di al-
cuni imprevisti la vita perfetta
di Antonio inizia ad avere qual-
che problema, trascinandolo
così in un turbine di eventi im-
pensabili…

Il diavolo non può che met-
terci la coda, con cambi di ae-
rei, scioperi e maltempo, per
cui le tre fidanzate del mo-
mento finiscono, contempora-
neamente, nella casa del gau-
dente. Il risultato è garantito:
gli spettatori, incapaci di tratte-
nere le risate, si schierano con
i vari personaggi a seconda
delle situazioni (mai volgari)
che man mano si propongono.
Con regista e compagni dav-
vero bravi - così dicono le re-
censioni - nel condurre questa
giostra di situazioni piccanti.

G.Sa

Bistagno. Sabato 22 mag-
gio una nuova iniziativa sarà
intrapresa dalla Banca del
Tempo “Giuseppe Saracco” di
Bistagno, una giornata dedica-
ta alla difesa dellʼambiente in
cui viviamo, dedicata soprat-
tutto ai più giovani nellʼintento
di sensibilizzarli a non distrug-
gere sporcandolo ed inquinan-
dolo, il luogo in cui viviamo.

«Quasi sempre, - spiegano i
volontari della Banca del Tem-
po - infatti si vive nellʼindiffe-
renza, abituati soltanto a criti-
care, convinti che intanto …” ci
penserà qualcun altro a salva-
re questa povera Terra”!

Occorrerà insegnare ai
bambini che la Terra appartie-
ne a tutti noi e che sporcarla
equivale a distruggerla, e solo
chi è stolto sarebbe capace di
bruciare, allagare, avvelenare,
riempire di immondizia la pro-
pria casa.

Un altro atteggiamento gra-
vissimo ormai ricorrente è lʼin-
differenza con cui notiamo per-
sone che inquinano, magari la-
sciando in sosta lʼauto con il
motore acceso, abbandonano
rifiuti fuori dagli appositi conte-
nitori, non provvede a differen-
ziare i rifiuti … e noi lasciamo
correre, tolleriamo che distrug-
gano ciò che è anche nostro e
che, magari se facciamo qual-
che osservazione in merito,
questi maleducati ci risponda-
no di non impicciarci perchè
non sono affari nostri! Ma do-
ve siamo arrivati? Ed ai nostri
figli tutto ciò sembrerà norma-
le.

È intollerabile che si conti-

nuino ad ascoltare giornal-
mente senza reagire, quasi
fosse normale, notizie di
scempi perpetrati contro il no-
stro pianeta, il grande condo-
minio in cui vivono miliardi di
persone che non ne può vera-
mente più di essere violentato
e maltrattato.

Nellʼintento di combattere
questi atteggiamenti sbagliati
la Banca del Tempo organizza
sabato 22 maggio, con il pa-
trocinio del Comune di Bista-
gno, a partire dalle ore 14, una
giornata dedicata allʼambiente,
rivolta soprattutto ai bambini e
loro genitori.

Ritrovo in piazza Montever-
de per poi proseguire, muniti di
guanti, sacchi ed attrezzi vari,
in una passeggiata nei prati e
nei boschi, durante la quale si
raccoglieranno cartacce e ri-
fiuti abbandonati lungo il cam-
mino.

Ritorno nel pomeriggio e
merenda per tutti i bambini. Vi
aspettiamo numerosi».

Programma della passeg-
giata: ore 14,15, ritrovo in piaz-
za Monteverde; ore 14,30, par-
tenza passeggiata (sono pre-
visti itinerari di diversa durata)
aperta a tutti; i bambini do-
vranno essere accompagnati
da almeno un genitore. Ore
17, orario previsto per il rien-
tro.

Associazioni locali e cittadini
sono invitati a partecipare (an-
che chi non ha bimbi piccoli).

A tutti i partecipanti sarà of-
ferta una ghiotta merenda
presso lʼarea esterna della
Gipsoteca.

Bistagno. Scrive Stefania
Marangon: «Domenica 23
maggio come consuetudine
sulla collina della frazione
Roncogennaro, nella pittore-
sca chiesetta, si svolgerà lʼan-
nuale festeggiamento a Maria
Ausiliatrice con santa messa
alle ore 17 celebrata dal parro-
co, don Giovanni Perazzi dove
seguirà la processione scen-
dendo giù fra le case del cir-
condario: si concluderà il tutto

con un piccolo rinfresco (tem-
po permettendo…).

Vi aspettiamo numerosi sia
dai dintorni sia dal paese, per
un pomeriggio in compagnia e
in raccoglimento di preghiera,
con lʼaiuto sempre costante di
Maria Ausiliatrice che ci ac-
compagni.

Sempre nel lavoro e nei la-
vori di campagna, in ogni mo-
mento della vita e nella salu-
te».

Bistagno sabato 22 maggio, alle ore 21,15

Il teatro Soms chiude
con Super boeing

Sabato 22 maggio con la Banca del Tempo

Passeggiata ecologica
intorno a Bistagno

Domenica 23 maggio

A Roncogennaro
festa di Maria Ausiliatrice

Dego limitazione velocità S.P. 29
Dego. Limitazione temporanea al traffico sulla S.P. 29 del Col-

le di Cadibona nei pressi del comune di Dego per muro contro ri-
pa da martedì 4 maggio fino a fine lavori.

A “Villa Tassara” incontri
di preghiera e di evangelizzazione

Spigno Monferrato. Riprendono con la santa Pasqua, nella
primavera 2010 gli incontri di preghiera e di evangelizzazione,
nella casa di preghiera “Villa Tassara” a Montaldo di Spigno (tel.
0144 91153).

Incontri aperti a tutti, nella luce dellʼesperienza proposta dal
movimento pentecostale cattolico, organizzati da don Piero
Opreni, rettore della casa e parroco di Merana.

“Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli” (MT
5,3).

Gli incontri si svolgono, alla domenica pomeriggio, con inizio
alle ore 15,30. Santo Rosario- invocazione dello Spirito Santo,
preghiera sulla parola di Dio, insegnamento sulle grandi verità
professate nel Credo.

La messa, con alla fine lʼadorazione Eucaristica e la preghie-
ra di intercessione, conclude il ritiro spirituale.

Cassine. Dopo aver letto
lʼarticolo “Copertine di lana -
per il mio Burundi”, apparso a
pagina 5 de “LʼAncora” del 2
maggio, alcuni lettori e lettrici
residenti a Cassine, in frazione
SantʼAndrea, ci hanno infor-
mato che la bella iniziativa di
cui abbiamo riferito sulle pagi-
ne del nostro settimanale non
rappresenta un caso isolato.

«Anche a SantʼAndrea - ci fa
presente una lettrice, chieden-
do di rimanere anonima - è at-
tivo, da ormai quattro anni, un
gruppo di lavoro, composto da
quattro signore che, nei ritagli
di tempo, realizzano coperte di
lana che poi, grazie allʼinteres-
samento del parroco don Pino

Piana, vengono inviate agli or-
fanotrofi del Burundi.

In quattro anni sono state
realizzate oltre 400 coperte,
quasi tutte con lana recupera-
ta o regalata da persone di
buon cuore, ma in qualche ca-
so anche comperata diretta-
mente dalle quattro signore,
che hanno chiesto di non es-
sere nominate, non desideran-
do alcuna pubblicità.

Ci sembra bello, però, far
sapere che anche a SantʼAn-
drea esistono persone di buon
cuore che dedicano il loro tem-
po libero, disinteressatamente,
ad una attività utile e bella per
gli altri».

M.Pr

Da oltre 4 anni donne al lavoro per il Burundi

Copertine di lana
anche a Sant’Andrea
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Spigno Monferrato. Dome-
nica 23 maggio a Spigno Mon-
ferrato ritorna la sagra del Ri-
sotto ai Funghi.

«La giornata di festa - spie-
gano i componenti della neo-
nata Pro Loco - verrà aperta
alle 14,30 da una gara di pe-
sca alla trota contrassegnata,
che si svolgerà nella suggesti-
va cornice di romanica memo-
ria del ponte di San Rocco.

A seguire, con inizio alle ore
15, un appuntamento imman-
cabile per i più giovani: la cac-
cia al tesoro “Dai ragazzi per i
ragazzi”; intrigante percorso
che vede intrecciarsi diverti-
mento e approfondimento sul-
la storia del nostro paese.

Alle 16,30, fumante e gusto-
so, verrà distrubuito il risotto ai
funghi porcini, squisita leccor-
nia che saprà deliziare tutti con
aromi e gusto unici, accompa-
gnati da un buon bicchiere di
rosso delle nostre migliori can-
tine. Alle 17, ci sarà la premia-
zione della gara di pesca con
ricchi premi per tutti.

Durante la giornata, oltre al-
la buona musica di Pierino &
Luca, verranno messi in vendi-
ta i tradizionali piatti comme-
morativi della sagra, il cui in-
casso volerà in Armenia (Co-
lombia) dove don Agostino,

missionario in Sudamerica da
molti anni, aiuta e educa ra-
gazzi bisognosi».

La festa del risotto con i fun-
ghi, in poche edizioni riuscì ad
affermarsi, tanto da divenire
una delle sagre più frequenta-
te ed attese di queste terre.
Spigno è centro di gravitazio-
ne per gli altri paesi della valle
Bormida di Millesimo, ed è do-
veroso che abbia nuovamente
una manifestazione di grande
richiamo, e di gran sapore.

Perché la sagra del risotto ai
funghi?

Lʼidea scaturì dal fatto che
lʼorografia di questa valle fa si
che il paese sia circondato da
boschi particolarmente “buoni”
da funghi. Una sagra nata sen-
za particolari tradizioni, come i
polentoni o altre sagre (risotto
a Sessame), ma il risotto ai
funghi è un piatto tipico della
cucina spignese e delle valli
Bormida, che ogni donna pre-
para con accorgimenti traman-
dati dagli avi. Di qui allʼidea di
lanciare una sagra il passo fu
breve.

La Pro Loco estende per-
tanto lʼinvito a quante più per-
sone possibili, assicurando la
realizzazione della festa in
qualsiasi condizione atmosfe-
rica.

Monastero Bormida.
“Cʼera una volta un paese con
un bellissimo castello, gli abi-
tanti vivevano…”. Una fiaba,
come tutte le fiabe, solitamen-
te comincia così ma questa
volta il primo capitolo è un poʼ
diverso perché quello che si
vuole raccontare non è frutto
della fantasia. Cʼè un castello,
quello sì, il meraviglioso ca-
stello di Monastero Bormida,
ma non è popolato da principi,
re, dame o cavalieri, bensì da
una sola nuova masca. Dal 6
al 13 giugno, a Monastero Bor-
mida, prende corpo una nuova
e avvincente favola dal nome
“Masca in Langa”. I novelli An-
dersen che permettono alla
fiaba di diventare realtà sono
Irene Geninatti Chiolero, Fa-
brizio Pagella e Paola Geni-
natti Chiolero, una soprano, un
attore e una designer, che
hanno sapientemente coltivato
il loro desiderio di creare lʼhu-
mus per un virtuoso scambio
tra arte e territorio, sino a dare
vita ad unʼiniziativa che vede
contaminarsi fra loro diverse
discipline. Musica, arte, semi-
nari, cineforum, al castello so-
no compattati nellʼacronimo di
masca, che per chi conosce
bene il folklore piemontese è
anche la strega a cui vengono
attribuiti poteri sovrannaturali
tramandati di madre in figlia, o
di nonna in nipote; quegli spiri-
ti capaci di fare incantesimi a
cui, nellʼantichità, si attribuiva-
no le responsabilità di avveni-
menti inspiegabili. A pensarci
bene lʼidea di creare un incan-
tesimo felice per la Valle Bor-
mida non è poi così lontana
dalla volontà degli organizza-
tori di “Masca in Langa”. Tra-
sferendo sin da subito il loro
entusiasmo al territorio hanno
coinvolto, primo fra tutti, il sin-
daco di Monastero Bormida,
Gigi Gallareto, un partner fon-
damentale ma soprattutto lun-
gimirante, che in questo incan-
tesimo, nel progetto che uni-
sce offerta culturale di alto pro-
filo alla tradizione eno-gastro-
nimca locale, ci crede vera-

mente e ne vede le potenziali-
tà generative future per ridare
vitalità ad unʼarea che per trop-
po tempo ha vissuto con il pe-
so di ben altre fiabe penaliz-
zanti, popolate da orchi indu-
striali. Dal 6 al 13 giugno co-
mincia quindi a scriversi il pri-
mo capitolo con appuntamenti
che vedono nomi illustri quali
Paolo Rossi, i Wu Ming, Yo Yo
Mundi, La Compagnia Lirica di
Milano con il Don Giovanni di
W.A. Mozart, solo per citarne
alcuni, il tutto arricchito da de-
gustazioni, merende e molti
eventi collaterali - passeggiate
naturalistiche, eventi per bam-
bini - che animeranno il castel-
lo, la magica piazza del paese
e il territorio. La prefazione pe-
rò, come è giusto che sia, co-
mincia prima. Un “Segnale da
Masca in Langa” arriva Il 30
maggio. Nella suggestiva cor-
nice del castello, alle ore 18, ci
sarà la conferenza spettacolo
sul Don Giovanni e la presen-
tazione della collettiva “La Fia-
ba Generativa” a cura di Tizia-
na Ciampolini che verrà inau-
gurata il 6 giugno in occasione
dellʼapertura del festival. Quat-
tro artisti - Laura Ambrosi, Fi-
lippo Leonardi, Monica Sacco-
mandi e Enrico Tealdi - con le
loro installazioni, interprete-
ranno il mondo delle fiabe. I
nostri Andersen hanno preso
in mano la penna e sono pron-
ti a continuare a scrivere la fia-
ba generativa, una program-
mazione fitta di iniziative per il
resto dellʼanno e per gli anni
futuri. Coloro che credono in
Masca in Langa sul territorio
sono in tanti, e per tutti gli
sponsor un libro verrà scritto
davvero: “Lʼincantesimo di Ma-
sca in langa” un volumetto a
loro dedicato. Per il festival so-
no stati pensati pacchetti che
orientano alla cultura, allʼeno-
gastronomia e al benessere,
grazie alle vicine Regie Terme
di Acqui, in collaborazione con
Pool7 (tel. 0131 232898). Le
prenotazioni dei biglietti sono
aperte sul sito www.mascain-
langa.it e su www.mailticket.it.

Vesime. Ritornano gli ap-
puntamenti con “I martedì del-
la salute”, si tratta di serate di
educazione sanitaria organiz-
zate dallʼAssociazione di vo-
lontariato “Vesime paese soli-
dale”, con il patrocinio del Co-
mune di Vesime, la Pro Loco di
Vesime e lʼAIB Vesime -Roc-
caverano.

Primo appuntamento, mar-
tedì 25 maggio, alle ore 21, nei
locali del Museo della Pietra,
per un incontro dal tema “Il
morbo di Alzheimer”.

Parteciperanno: il dott. Mar-
cello Francesconi, direttore
servizi territoriali ASL At con
“La malattia di Alzheimer, la
perdita di memoria benigna e
lʼinvecchiamento di successo”;
la signora Gabriella Corbellini,
presidente Onluss “Associa-
zione Alzheimer Asti” con “La
forza di non essere soli: lʼatti-
vità dal 2001, i progetti del
2010 e le speranze per il futu-
ro”; moderatore sarà il dott. Sil-
vano Gallo. LʼAssociazione
“Vesime paese solidale”, nata

a fine dicembre del 2007, è
una nuova associazione di vo-
lontariato, per dar modo a tut-
te quelle persone che si trova-
no in situazione di particolar di-
sagio momentaneo di trovare
qualcuno disposto ad occupar-
si di loro anche solo per ritira-
re le medicine in farmacia o
accompagnarle ad una visita
medica. Lʼidea di fondare que-
sta associazione è nata da
unʼattenta osservazione delle
necessità del territorio effet-
tuata dal medico di base dott.
Silvano Gallo, sempre molto
sensibile alle iniziative di soli-
darietà e di collaborazione per
migliorare il servizio sanitario
per i propri cittadini.

LʼAssociazione non è il so-
stituto delle organizzazioni
preposte a tali compiti: vuole
essere semplicemente una
possibilità in più per gli abitan-
ti di Vesime che si trovino tem-
poraneamente in un momento
di difficoltà a fare cose che abi-
tualmente portano a termine
senza problemi.

Domenica 23 maggio, dalle ore 14,30

A Spigno la sagra
del risotto ai funghi

Festival culturale dal 6 al 13 giugno

Monastero Bormida
“Masca in Langa”

Martedì 25 maggio al Museo della Pietra

AVesime si parla
del morbo di Alzheimer

Il Polentone di Roccaverano
Roccaverano. Fervono i preparativi per “Il Polentone”, mani-

festazione che si svolgerà domenica 6 giugno.
Il programma prevede, alle ore 9, lʼallestimento del mercatino

per le vie di Roccaverano, esposizione di lavorazioni e prodotti
tipici langaroli con i produttori della famosa robiola dop. Alle ore
11 inizio visite guidate alla chiesa romanica di S. Giovanni che
conserva allʼinterno il più importante e completo ciclo di affreschi
gotici dellʼastigiano, proseguendo poi alla Torre di Vengore, pun-
to di riferimento inconfondibile del panorama di Langa. Alle ore
12.30 Polentino ad esaurimento.

Il pomeriggio sarà allietato dal gruppo “Familupiʼs” con spet-
tacoli di clowneria, trampoli e giocolieri, per tutta la giornata sa-
rà inoltre possibile una visita alla torre del castello o tentare la
sorte al banco di beneficenza. Alle ore 16.30 il momento tanto at-
teso, dopo unʼaccurata preparazione da parte dei cuochi della
Pro Loco sarà distribuita lʼinimitabile polenta, frutto della ricetta
tradizionale di Roccaverano. La manifestazione sarà allietata dai
roccaveranesi “Impatto band”.

Cortemilia inaugura salone S.Michele
Cortemilia. Domenica 23 maggio lʼamministrazione comuna-

le di Cortemilia è lieta di presentare ai cortemiliesi il rinnovato
“Salone di san Michele”. Alle ore 19.30 taglio del nastro, segue
“apericena” aperto a tutti, a cura della Confraternita della Noc-
ciola Tonda Gentile di Langa. alle ore 21 spettacolo presentato
da “artisti” cortemiliesi: il coro “Vecchie glorie del Festival”, gli
“Avanzi di Balera”, il Teatro delle Orme.

A Roboaro
“Festa
di Primavera”

Pareto. Nella bella e ridente
frazione di Roboaro, domenica
23 maggio, il comitato festeg-
giamenti organizza la “Festa di
Primavera”, una manifestazio-
ne tradizionale, molto parteci-
pata dalla locale comunità che
unisce il momento religioso e
sociale.

Il programma prevede: Alle
ore 15.30 santa messa, ore 16
processione in onore di santa
Margherita, e poi alle ore
16.30, distribuzione dei famo-
sissimi focaccini accompagna-
ti da sfizioserie locali e buon vi-
no fornito da “Casa Bertalero”
di Alice Bel Colle.

Castel Boglione. Un im-
portante evento attende la
comunità di Castel Boglione.
Il paese in gran parte mo-
derno, risulta dominato dal-
la mole della chiesa parroc-
chiale e soprattutto dalle im-
mense strutture della cantina
sociale e delle ditte connes-
se alla stessa, tutte nel cam-
po della viticoltura a livello
internazionale, alla quale si
aggiunge una folta schiera
di piccole e medie aziende
agricole.

Domenica 23 maggio pres-
so il campo sportivo, i vo-
lontari della Protezione Civi-
le, inaugurano le nuove at-
trezzature acquistate con i
contributi della Regione Pie-
monte, della fondazione
C.R.T. e del comune di Ca-
stel Boglione.

Il programma si svolgerà

con il ritrovo dei mezzi dei
gruppi di volontari di Protezio-
ne Civile, alle ore 9.30. Alle ore
11, mons. Renzo Gatti cele-
brerà la santa messa con la
benedizione delle nuove at-
trezzature. La manifestazione
si concluderà con il pranzo so-
ciale preceduto dal saluto da
parte delle autorità Regionali,
Provinciali e Locali.

Si vogliono invitare a parte-
cipare alla manifestazione,
non solo i gruppi di Protezione
Civile con i loro mezzi, ma an-
che tutte le persone che desi-
derano trascorrere una gior-
nata piacevole con tanti volon-
tari.

Per motivi organizzativi è
gradita la prenotazione entro il
21 maggio.

Per informazioni e prenota-
zioni: Danilo 347 0074190, Fa-
brizio 338 9177252.

Il 23 maggio inaugurazione attrezzature

Castel Boglione gruppo
Protezione Civile

A Mombaruzzo mostra di pittura
della visonese Serena Baretti

Mombaruzzo. In occasione della giornata cantine aperte e
dellʼitinerario enogastronomico organizzato in data 30 maggio,
lʼartista Visonese Serena Baretti sarà presente con una ricca
esposizione di quadri di produzione propria presso la cantina
Tresecoli di Mombaruzzo in una mostra personale di pittura...
ove durante lʼintera giornata si collegheranno i profumi intensi
del vino allʼarte e la musica, il tutto guidato da esperti enologici
e gastronomi che aiuteranno a degustare al meglio i prodotti ti-
pici del territorio.

Durante la giornata lo spostamento alle cantine avverrà con
navetta che porterà a visitare i vigneti più vocati tra Mombaruz-
zo e Ricaldone inoltre sarà presente lʼ esposizione di mitiche ve-
spe messe a confronto con harley Davidson e tanto di più!

Cartosio celebra l’82º anniversario
di fondazione del gruppo alpini

Cartosio. Domenica 30 maggio il Gruppo Alpini di Cartosio
sezione di Acqui Terme, in collaborazione con lʼamministrazione
comunale e la Comunità Montana “Alta Val Lemme, Alto Ovade-
se, Alta Valle Orba, Valle Erro e Bormida di Spigno”, festeggia
lʼ82º anno di fondazione del Gruppo (1928 - 2010).

Il programma prevede: ore 9, ammassamento davanti chie-
setta dellʼAscensione, iscrizione gagliardetti, colazione alpina;
ore 9.45, sfilata lungo le vie del paese con la fanfara della se-
zione di Acqui Terme per rendere onore ai caduti di tutte le guer-
re; ore 10.30, deposizione corona ai caduti; ore 11, s. messa nel-
la chiesa parrocchiale di Cartosio; ore 12.15, deposizione coro-
na al monumento degli alpini; ore 13, rancio alpino nei ristoranti
La Catalana e Il Ponte.

Merana. Domenica 30 mag-
gio, mountain bike ed escursio-
ne naturalistica sui calanchi di
Merana, alle ore 8 si ritroveran-
no gli appassionati di mountain bi-
ke ed escursionisti pronti a per-
correre il tracciato individuato dal
gruppo del CAI di Acqui Terme
sulle colline che circondano il
paese.

Faranno da cornice alla mani-
festazione i calanchi e la parti-
colare forma di erosione delle
rocce marnose, i “muriòn” in dia-
letto locale (sculture naturali nel-
le rocce arenacee); i profumi e i
colori della flora, timo, ginestre,
orchidee selvatiche, boschi di ro-
verella e frassini in fiore.

I percorsi proposti dal gruppo
Cai di Mountain Bike diAcqui, so-
no due, uno richiede buone ca-
pacità e si snoda su un dislivel-
lo di 750 metri e se pur relativa-
mente breve attraversa ambien-
ti diversi, a secondo del substra-
to roccioso, ognuno con le pro-
prie peculiarità. Lʼaltro percorso
è rivolto ad atleti di ottime capa-
cità e coprirà un dislivello di 1.200
metri, salendo in Langa, ritro-
vandosi tutti sia al punto sosta che
allʼaperitivo servito alla torre di
Merana. Unʼoccasione sportiva
che coglie il periodo migliore per
assaporate al meglio le bellezze
del paesaggio, tra profumi e co-
lori di primavera con la fioritura
delle orchidee, timo, ginestre sul-
le rocce e i calanchi da cui ogni
tanto affiorano conchiglie fossili.
Lungo il percorso ci sarà Tom-
maso De Barbieri del Cai di Ac-
quiTerme per le foto dei bikers im-
mortalati nei momenti più spet-
tacolari della prestazione sporti-
va. La bici deve essere in buone
condizioni meccaniche. Il casco
è obbligatorio. Per informazioni e
prenotazione obbligatoria: Re-
nato 339 8521896 e Luciano 348
9041499. Per chi non pedala cʼè
lʼescursione guidata dal geologo
Luciano Amandola e dal prof.
Renzo Incaminato “Alla scoper-
ta dellʼantico mare”. Un percorso
in cui sarà possibile compren-
dere e osservare le tracce del-
lʼevoluzione geologica in queste
zone legata al Mare Paleo -Adria-
tico che fra circa 35 e 1 milione

e mezzo di anni fa occupava
lʼodierna Pianura Padana. I fon-
dali di quell̓ antico mare con la se-
dimentazione di marne, argille e
sabbie affiorano oggi nelle Lan-
ghe e nella zona di Merana, do-
ve si sale rapidamente incon-
trando le Formazioni di Rocchetta
dei calanchi e i sedimenti marnosi
della Formazione di Monesiglio
in cui lʼopera dellʼerosione selet-
tiva “risparmiando” i noduli are-
nacei, più duri delle sabbie che
li avvolgono, ha formato delle
vere e proprie sculture: i cosiddetti
“muriòn” termine dialettale nato
dalla fusione di muròn - faccione
e riònd - rotondo.

La quota d i̓scrizione è di 15 eu-
ro e comprende pranzo alla Pro
Loco, aperitivo alla torre, punto
sosta in vetta e parte da devol-
vere alla raccolta fondi.

La manifestazione è patroci-
nata dalla Provincia di Alessan-
dria, e organizzata dal CAI diAc-
qui Terme con il Comune e la Pro
Loco di Merana questʼanno ha
come obiettivo la raccolta fondi da
destinare alla realizzazione del
Reparto Maternità del Neema
Hospital di Nairobi.

Il responsabile dei progetti sa-
nitari e anima dellʼassociazione
World Friends Kenya e del Nee-
ma Hospital è lʼacquese dott.
Gianfranco Morino socio Cai di
Acqui chirurgo presso Mbagathi
Hospital, ospedale governativo vi-
cino a Kibera. La Giornata del-
lʼAfrica, che ogni anno ricorda la
fondazione dellʼUnioneAfricana,
sarà questʼanno celebrata il 28
maggio.

Dal Kilimangiaro
ai calanchi di Merana

A Monastero
Luca Comodo

Monastero Bormida. Saba-
to 22 maggio alle ore 18 nella
sala consiliare si terrà un in-
contro pubblico su “Scelte elet-
torali, motivazioni e tendenze”.
Presiede Alberto Bo, segreta-
rio circolo Partito Democratico
Langa Astigiana; illustra Luca
Comodo direttore divisione po-
litico-sociale Istituto di ricerca
IPSOS.
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Pezzolo Valle Uzzone.
Lʼappuntamento è di quelli
davvero raffinati.

E unisce la Fede, la Liturgia
e la Musica.

Domenica 23 maggio, pres-
so il Santuario del Todocco,
nel pomeriggio, alle ore 16, è
in programma una messa can-
tata proposta da “La soave ar-
monia”, coro polifonico “inter-
nazionale” (nel senso che ac-
coglie interpreti di diversi pae-
si, che si son incontrati sul no-
stro bel territorio) che da alcu-
ni mesi è attivo in Alta Valle
Bormida, a Pezzolo, e che è
guidato da Francien Meuwis-
sen.

Nellʼambito della Messa si
potranno ascoltare, quale bra-
no dʼentroito un Laudate
Deum, di Henry Purcell. Quin-
di dopo il Gloria e il Giubilo Al-
lelujatico, allʼoffertorio il Tu fon-
te viva, che crediamo di mo-
derna scrittura.

Seguiranno il Sanctus di
Clemens Non Papa e un Dona
nobis pacem (di Anonimo).

Il momento dellʼeucarestia
sarà accompagnato dalle note
de Lord, I strectch my hands to
you (di Jay Althouse),
mentre chiuderà il rito il canto
Vem kan segla förutan vind, at-
tinto alla tradizione svedese.

Dopo la conclusione della
Messa, seguirà il concerto reli-
gioso dei Fortunelli.

Esso comprenderà nove
brani. Si comincerà con un
Salve Regina della tradizione
propria del canto monodico di
tradizione ambrosiana, per poi
passare al O gloriosa Domina
di Jean de Castro (1545-
1600), al O Jesu, nomen dulce
del Kappel maister dellʼeletto-
re di Sassonia, a Dresda,
Heinrich Schütz (1585-1672),
precursore di Bach, seguito
dallʼ Egredimini, filiae Sion di
Alessandro Grandi (1586-
1635).

Sempre dal repertorio ap-
partato provengono lʼEcce,
Clamo di Herman Hollanders
(1595- 1649) e lʼ Alma Re-
demptoris Mater.

Finale nel segno del nome

di Maria nelle realizzazioni
(che escono talora dalla corni-
ce rinascimentale) di F. Paolo
Tosti, Franz Schubert e
Hubert Cuypers.
Chi sono i Fortunelli

Francien Meuwissen e
Frans de Rijk sono due coniu-
gi olandesi che da alcuni risie-
dono in Valle Bormida. Abitano
infatti in Piansoave, nel comu-
ne di Pezzolo Valle Uzzone,
dal luglio 2006.

Stanno intraprendendo e
realizzando un progetto di ac-
coglienza turistica legato al
B&B “Casa I Fortunelli”.

Ma la loro grande passione
è la musica. Hanno così orga-
nizzato il Festival della Musica
di Pezzolo Valle Uzzone, di cui
è parte il concerto del 23 mag-
gio.

Francien Meuwissen ha stu-
diato canto, flauto dolce e di-
rezione di coro al conservato-
rio di Tilburg in Olanda. Eʼ sta-
ta protagonista di tanti concer-
ti in Olanda e allʼ Estero.

Ha inoltre svolto attività di-
dattica in diverse accademie di
musica in Belgio e Olanda. Ed
è stata direttore di tre cori.
Frans de Riik, oltre a vantare

esperienze professionali nel
campo della psicologia infanti-
le, ha via via affinato la passio-
ne per il canto. Ha preso lezio-
ne di canto con Ludy Vrijdag in
Olanda, frequentando diversi
corsi di musica rinascimentale
in Belgio, Francia e Inghilterra.

Franncien Meuwissen e
Frans de Riik si esibiscono in
duo (e a tal proposito ricordia-
mo il loro concerto di Musica
Sacra tenuto ad Acqui, nella
Cripta della Cattedrale il 5 giu-
gno 2009: in quellʼoccasione
presentarono un ricco carnet
di musiche legate inizialmente
allo stile sacro del recitar can-
tando, che annoverava brani di
Jacopo Peri, Giulio Caccini, e
poi Vivaldi e De Castro) e in
una formazione allargata - che
coinvolge alcuni amici cantori
dei Paesi Bassi - che permette
loro di affrontare anche le poli-
fonie rinascimentali a 5 voci.

G.Sa

Bistagno. Domenica 2maggio, nella chiesa parrocchiale di “San
Giovanni Battista”, lʼintera comunità si è stretta attorno a 14 gio-
vanissimi bambini, per la messa di prima Comunione, celebrata
dal parroco don Giovanni Perazzi. Una grande festa per i ragazzi
e le loro famiglie, giunti a questo primo appuntamento con lʼeu-
carestia, dopo unʼassidua e accurata preparazione fatta dal par-
roco. (foto Franco)

Denice. Il festival pedagogi-
co musicale ha avuto regolare
svolgimento presso lʼOratorio
di San Sebastiano di Denice,
dal 14 al 16 maggio. Otto gli al-
lievi (provenienti da da Carca-
re, Torino, Tortona, Alessan-
dria, oltre che dallʼAcquese)
che hanno preso parte alle le-
zioni. Le quali, con ogni proba-
bilità, ritorneranno in questa
cornice nellʼautunno 2011, pro-
prio per agevolare la parteci-
pazioni del corpo insegnante
della materna e delle elemen-
tari, nonché delle medie, che
nel mese di maggio deve af-
frontare le problematiche con-
nesse alla chiusura dʼanno.
Intervista

Anna Maria Gheltrito, idea-
trice della manifestazione, la
incontriamo nel chiostro dellʼex
caserma “Cesare Battisti”, (e
prima del complesso monasti-
co di San Francesco), nella cit-
tà della Bollente, su cui si af-
faccia la sede della Scuola di
Musica della “Corale Città di
Acqui Terme”. La sera è pros-
sima. Anna Maria (tra i mille
impegni) ha anche quello della
direzione dei “Dirindella”. Il co-
ro che si incarica (con voci e
strumenti: due chitarre, fisar-
monica, mandolino; violino e
violoncello nelle occasioni
DOC) di portare in giro la mu-
sica della tradizione popolare.
In tredici compongono lʼorga-
nico (la cui età è compresa tra
i 20 e i 60 anni). Si è cantato e
suonato ad Alessandria, nep-
pure due ore prima, presso la
Camera di Commercio, nel-
lʼambito di una iniziativa legata
alle Strade del Vino…; la pros-
sima settimana ci saranno i
saggi della Scuola (25 e 26
maggio), poi gli esami, poi il 12
giugno la favola musicale Se-
rafino nel bosco incantato…

Intervista tra le colonne del
chiostro (ancora lʼerba da ta-
gliare, il palco da montare…
quanti lavori), solo il tempo di
tirare un poʼ il fiato.

- Come è andata a Denice?
“Bene: ci siamo divertiti. Ot-

to ragazzi per tre giorni, belle
le lezioni di Galanti, Casati e
Ricci, preziosa lʼospitalità del
Ristorante Belvedere; senza
contare che alcuni si son fer-
mati anche a pernottare…”.

- Insomma: la musica fa be-
ne anche al turismo…

“Sì, davvero. E, in effetti,
pensiamo di spostare i corsi a
settembre perché siamo con-
vinti che sia possibile così arri-
vare a raddoppiare le iscrizio-
ni. E se Denice sembra diffici-
le da raggiungere, è niente a
confronto con Assisi, che in
campo musicoterapico ha una
tradizione solidissima, ma cer-
to è scomoda scomoda….
Certo: basta trovare le profes-
sionalità giuste, e anche da noi

si potrebbero fare grandi co-
se…”.

- Che forse un poʼ ci sono
già: i corsi di Denice, anno do-
po anno crescono…

“Vero: dieci gli scritti due an-
ni fa (e nessun piemontese, in
compenso gente dalla Sici-
lia…); solo quattro lʼanno pas-
sato (e infatti avevamo orga-
nizzato una giornata sola);
questʼanno tre belle sessio-
ni…”.

- Ma ci spieghi un poʼ della
filosofia che sta alla base degli
incontri…

“Abbiamo lavorato tantissi-
mo sul concetto di forma: per
smontare e poi ricostruire i bra-
ni. Non solo: un lavoro interes-
sante è stato compiuto appli-
cando i principi allʼarchitettura.
I corsisti hanno simulato il la-
voro dei ragazzi. Unʼimmagine
di un palazzo. Un paio di forbi-
ci. E poi via a tagliare in oriz-
zontale. E poi in verticale. Con
lʼesperto che analizzava i modi
di frazionamento. E poi lʼinvito
a costruire un nuovo edificio
(ma diverso dal precedente, si
badi) con “i pezzi”, quasi si trat-
tasse di mattoncini Lego. Fra-
zionare e ricomporre: a livello
di gioco sviluppa i prerequisiti
logici del pensiero. Ma ha fun-
zione di riequilibrio per i perso-
naggi psicotici… Senza conta-
re che - sembra incredibile ma
è così - un palazzo “può esse-
re anche suonato”…

- È a questo punto che con
Anna Maria Gheltrito (ai bei
tempi ci si incontrava sui treni
sulla linea verso Bologna, do-
ve lei studiava canto lirico…)
scorriamo il suo manuale di
Esperienze di musicoterapia i
comunità terapeutiche (Torino,
2009, edito da Musica Pratica),
un quaderno di esperienze che
descrive le tecniche utilizzate
dallʼautrice in oltre un decennio
di attività con i pazienti.

“Vedi: Il principio di scompo-
sizione e ricomposizione con-
cerne la melodia dellʼ Inno alla
Gioia. Lʼanalisi musicale ac-
quisisce un valore simbolico: è
lʼanalisi che ʻraccontaʼ al pa-
ziente il suo disturbo, le note
solitarie, ʻisolateʼ perdono si-
gnificato, ma magicamente lo
riacquistano in relazione allʼor-
dine. Che è diventa la meta fi-
nale: seguire le regole dà vita,
allora, a qualcosa di bello e
piacevole”.

- È solo un accenno: ma ci
sembra di intuire dove il di-
scorso vada a parare. Certo:
musicoterapia o non musicote-
rapia, diventa difficile da com-
prendere come mai la Musica
(anche solo da ascoltare, da
“leggere” come un buon libro)
sia trattata - nella scuola - alla
stregua di Cenerentola. Prima
o poi qualcuno ce lo spieghe-
rà? G.Sa

Strevi. Ci scrivono gli alunni
della classe III della Scuola
Primaria di Strevi: «Lunedì 10
maggio ci siamo recati a casa
della nostra compagna Sabri-
na alla cascina Gallareto di
Castelnuovo Bormida.

I suoi genitori allevano bovi-
ni. Il papà Franco ci ha fatto
conoscere la dolce mucca
“Occhi Blu”, il forte toro “Bam-
bi” e i teneri vitellini. Guidati da
Sabrina e dalla sua mamma,
abbiamo raccolto le uova delle
galline, delle anatre e le abbia-
mo confrontate con quelle del-
le oche. I coniglietti erano così
timidi e spaventati dalle nostre
voci! I cuccioli della cagna in-
vece si sono lasciati accarez-
zare e prendere in braccio per
tutto il pomeriggio.

Andrea, il vivacissimo fratel-

lino di Sabrina, ci ha mostrato
tutti i trattori, gli attrezzi agrico-
li e la gigantesca mietitrebbia-
trice.

Con lui abbiamo giocato coi
chicchi di mais e poi ne abbia-
mo riempito due sacchi. Il mo-
mento più emozionante e fan-
tastico è stato il giro per i cam-
pi coltivati, tutti seduti sul car-
rello su cui si trasportano le
balle di paglia! Il papà Franco
guidava il trattore, accelerando
e frenando per farci ridere e
quando cʼerano delle buche
era più divertente che sulle
giostre del luna-park.

Giunti nella piazza del pae-
se ci è stato offerto un ghiac-
ciolo e il sindaco ha posato per
una foto con questa allegra
scolaresca. Grazie, Sabrina,
per questa stupenda gita!».

Montechiaro dʼAcqui. «In
famiglia “LʼAncora” è una pre-
senza fissa da più di cinquan-
tʼanni», racconta Giuseppina
Baratta, nostra lettrice di
Montechiaro dʼAcqui, abbo-
nata al nostro settimanale e
fortunata vincitrice, nel nostro
concorso a premi, del brac-
cialetto dʼoro messo in palio
dallʼOreficeria Arnuzzo di Ac-
qui Terme.

La signora Baratta accoglie
il premio con un grande sorriso
e una considerazione: «Dopo
tutti questi anni, mi viene qua-
si da dire che il premio me lo
sono guadagnato…». Come
darle torto?

Domenica 23 maggio, alle ore 16

Fortunelli& SoaveArmonia
al Santuario delTodocco

Nella chiesa di San Giovanni Battista

A Bistagno messa
di prima Comunione

Denice, intervista ad Anna Maria Gheltrito

L’analisi musicale
come risorsa terapica

Concorso “L’Ancora ti premia”

A Montechiaro d’Acqui
il braccialetto d’oro

La classe 3ª della scuola primaria

Alunni di Strevi
bella gita in cascina

Giuseppina Baratta

Comitato Festeggiamenti

ROBOARO (Pareto)
Festa di Primavera

Domenica
23 maggio 2010

PROGRAMMA

Ore 15.30 - Santa Messa

Ore 16.00 - Processione
in onore di Santa
Margherita

Ore 16.30 - Distribuzione
focaccini accompagnati
da sfizioserie locali
e buon vino fornito
da “Casa Bertalero”
(Alice Bel Colle)

A Bistagno 1º moto raduno“A. Negro”
Bistagno. Scrive il vice sindaco Roberto Vallegra: «Lʼasses-

sorato al Turismo e manifestazioni del Comune di Bistagno, or-
ganizza il 1º Moto Raduno “Alessandro Negro”, che si terrà do-
menica 23 maggio con inizio alle ore 9, dalla locale piazza Mon-
teverde. La quota di iscrizione è di 25 euro, caduno e compren-
de lʼaperitivo, il pranzo e la maglietta commemorativa. La cola-
zione verrà offerta dal Comune di Bistagno. Sono ammessi tutti
i tipi di motocicli, con un appello speciale alle Harley Davidson.

Alessandro era un grande appassionato di questa “moto mi-
to”e sicuramente da “lassù”, sarà felicissimo di vedere tante “Har-
ley” in paese.

Grazie alla collaborazione de LʼAncora, che ringrazio di cuo-
re, leggerete questo annuncio, fino alla data del raduno. Al fine
di una buona riuscita dellʼevento, prego gli eventuali partecipan-
ti di dare un cenno di adesione specialmente per il pranzo, in
modo da preparare al meglio i posti necessari.

Per informazioni ed iscrizioni contattare il Comune di Bistagno
al numero 0144 79106, fax 0144 79675 o visitare il sito internet
www.comune.bistagno.al.it Centauri. Intervenite numerosi».

Dalla Provincia contributi
per manifestazioni sportive

Bistagno. La Giunta provinciale di Alessandria, presieduta da
Paolo Filippi, su proposta dellʼassessore allo Sport, Raffaele Bre-
glia, ha deliberato di partecipare alle spese per la realizzazione
delle manifestazioni di promozione sportiva organizzate da enti
e associazioni sportive, in quanto iniziative che rivestono un ruo-
lo importante nel settore della promozione giovanile ed hanno
un occhio di riguardo per le “vecchie glorie” che si sono partico-
larmente distinte nelle varie discipline sportive.

Di seguito lʼelenco dei contributi assegnati: Associazione Spor-
tiva Dilettantistica Pallonistica SOMS di Bistagno, spese di pre-
parazione delle giovani promesse del settore giovanile categorie
Pulcini, Allievi ed Esordienti e sostegno agli atleti partecipanti al
Campionato di “Pantalera” Serie C1 (500 euro); A.S.D. Ciclistica
Valenza, in Frazione Villanella, spese di organizzazione di ma-
nifestazioni sportive Categorie Juniores e Dilettanti e gara in not-
turna, organizzata a Valenza, riservata alla Categoria “Under 23”
(1.500 euro); Associazione 05. Pro Loco di Melazzo, in località
Benzi, per organizzazione di manifestazioni ciclistiche 12º Me-
morial “Mario Reverdito & Piera Pagliano”, 8º Memorial “Elio Re-
verdito”, corsa ciclistica per esordienti F.C.I.M.F., 1º Gran Pre-
mio “Costruzioni Edili Antoniazzi Bruno”, corsa ciclistica amato-
ri, torneo di calcio giovanile maschile, torneo di pallavolo giova-
nile femminile (500 euro); Comune di Castelnuovo Scrivia per
organizzazione 3º Palio dei Quintieri - Federazione Italia Giochi
Storici (5.000 euro); A.S.D. Progettociclismo Evo Team di Novi Li-
gure, per attività sportiva 2010 Progetto “Ciclismo e territorio”
(1.500 euro); Associazione Basket Castelnuovo Scrivia per or-
ganizzazione di manifestazioni sportive di pallacanestro a rile-
vanza regionale e interregionale (1.000 euro).
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Castel Rocchero. Un grave
infortunio sul lavoro, avvenuto
fra i vigneti di Castel Rocche-
ro, è costato lʼamputazione di
un braccio al cinquantenne
Gian Paolo Menotti, personag-
gio molto noto sul territorio per
il suo ruolo di presidente della
locale Cantina Sociale “La Tor-
re” e per essere stato, in pas-
sato, dirigente nella locale se-
zione di Confagricoltura.

Secondo una prima ricostru-
zione, al termine di una gior-
nata di lavoro, mentre stava la-
vorando alla pulizia dello span-
diconcime azionato dal suo
trattore, Menotti ha inavvertita-
mente toccato lʼingranaggio di
distribuzione e ha avuto la ma-
no destra, «risucchiata» dal
macchinario insieme a parte
del braccio.

Sul luogo sono subito accor-
si i familiari dellʼuomo, che
hanno dato lʼallarme e avverti-
to il 118, giunto sul posto se-
guito dai carabinieri di Mom-
baruzzo e Nizza e dai vigili del

fuoco di Nizza che solo dopo
un lungo e complesso lavoro,
sono riusciti a liberare il ferito
dallʼingranaggio.

Sul luogo dellʼincidente era-
no intanto arrivati diversi soc-
corritori, tra i quali anche il sin-
daco del paese Luigi Iuppa, i
volontari della Protezione Civi-
le e numerosi soci della Canti-
na Sociale. Con lʼelisoccorso
Menotti è stato trasportato al
Cto di Torino, dove i medici lo
hanno sottoposto ad un lun-
go intervento chirurgico che
però non ha consentito di re-
cuperare il braccio.

Le condizioni generali del-
lʼuomo, tenute sotto controllo
dai medici dellʼospedale, sono
comunque in miglioramento e
in paese è già scattata una ga-
ra di solidarietà: i soci della
Cantina si sono già organizza-
ti per sostituire Menotti nei la-
vori della sua azienda agricola
e negli impegni di rappresen-
tanza della Cantina Sociale
stessa.

Pareto. Riceviamo e pubbli-
chiamo questa lettera firmata:
«Ebbene si.

Anche Pareto può entrare
nel guinness.

Tutto merito del suo Sinda-
co Bava Andrea.

Infatti nellʼincontro tenuto
mercoledì 12 maggio con la
popolazione (presente peral-
tro una sparuta rappresen-
tanza) il Sindaco ha comuni-
cato la nuova tassa rifiuti; do-
po molti bla ... bla… bla… e
giustificazioni (servizio più ef-
ficiente, necessità di aumen-
tare le entrate, tassa distri-
buita in modo più equo ecc…)
il tutto condito anche da qual-
che clamoroso errore aritme-
tico, è venuta fuori la nuova
determinazione: per le zone
non servite, situate a oltre
800 metri dai punti di raccol-
ta: aumento del 70%; per le
zone situate tra i 500 e gli
800 metri dai punti di raccol-
ta: aumento del 180%; per le
zone entro i 500 metri dai

punti di raccolta che già non
pagavano la tassa piena: au-
mento del 230%.

A questo si aggiunga il
contributo provinciale e la
tassa aggiuntiva “igiene am-
bientale” che crescerà in pro-
porzione (un ulteriore 15%
circa).

Ci sarebbe da ridere se non
ci fosse da piangere.

Naturalmente non è stata
fatta alcuna proposta per sen-
sibilizzare lʼincremento della
raccolta differenziata, mentre
è stato istituito un accerta-
mento, basato sul caricamen-
to di dati ricevuti dagli utenti
(ma solo da quelli che aveva-
no voglia di rispondere ad un
questionario proposto dal Co-
mune).

In ultimo, a sottolineare la
valenza del record, rimane
lʼaumento della tassa rifiuti per
il 2010 degli altri 31 Comuni
della Comunità Montana che
in nessun caso supera il
20%».

Ponzone. La Giunta pro-
vinciale di Alessandria, pre-
sieduta da Paolo Filippi, su
proposta dellʼassessore al
Lavoro, Massimo Barbadoro,
ha approvato le modalità per
lʼassegnazione ed il rimborso
dei voucher di conciliazione
per lʼacquisizione di servizi
alla persona relativi allʼAsse
II “Occupabilitá”, Ob. Specifi-
co E, Attivitá 7, Cat. di spesa
66 - p.o.r. fse 2007/2013 Ob.
2”.

La Giunta Regionale del
Piemonte ha stabilito la ripar-
tizione finanziaria delle risor-
se tra le Province degli inter-
venti relativi allʼAsse II “Oc-
cupabilità”, assegnando alla
Provincia di Alessandria la
somma di 420.213 euro per il
triennio 2008/2010.

I destinatari dellʼiniziativa,
prioritariamente donne resi-
denti e/o domiciliate sul terri-
torio provinciale, sono percet-
tori di ammortizzatori sociali
in condizione persistente da
almeno tre mesi anche non
continuativa, disoccupati /
inoccupati con reddito ISEE
uguale o inferiore a 13 mila
euro, disoccupati/inoccupati
con figli a carico o parenti en-
tro il terzo grado bisognosi di
cure certificate (handicap, an-
ziani non autosufficienti) con
reddito ISEE uguale o inferio-
re a 20 mila euro.

Il voucher è un bonus spen-
dibile per lʼacquisto di servizi
alla persona pubblici e privati,
attraverso il quale viene auto-
rizzato il rimborso delle spese
sostenute, che prevedono un
importo massimo mensile di
400 euro, oneri fiscali com-
presi, per un periodo non su-
periore a sei mesi e non pro-
rogabile.

Per la programmazione
2007/2013, la Provincia di
Alessandria organizza lʼasse-
gnazione del voucher di con-

ciliazione come strumento di
accompagnamento a favore
di persone con responsabilità
di cura familiare attraverso of-
ferta di servizi a catalogo sul-
la base di elenchi di soggetti
autorizzati dalla Regione: ser-
vizi socio-educativi per la pri-
ma infanzia; centri di custodia
oraria (baby-parking); scuole
dellʼinfanzia pubbliche o pari-
tarie; servizi proposti nellʼam-
bito di attività estive pre e
post-scuola offerti da scuole
dellʼinfanzia pubbliche o pari-
tarie; servizi mensa e attività
estive pre e post-scuola offer-
ti nel primo anno della scuola
elementare; Centri Educativi
Minori e Centri Aggregativi
Minori (Cem e Cam); presidi
per anziani; centri socio-tera-
peutici per disabili (Cstd); per-
sona fisica in possesso dei
requisiti per lʼassistenza do-
miciliare (Adest, Ota, Oss,
persone in possesso almeno
del primo modulo di formazio-
ne di “elementi di collabora-
zione familiare”, infermieri
professionali, collaboratrici fa-
miliari con mansioni di assi-
stenza).

Roccaverano. «Nel giorno
in cui alla Camera si celebra
la festa dei piccoli Comuni,
qualcuno di quegli stessi atto-
ri sta ben pensando di fare la
festa ai piccoli Comuni, e a
quelli montani in particolare,
programmando di lasciarli
fuori dalla commissione che
scriverà le regole del federali-
smo fiscale e calpestando co-
sì i diritti di territori e popola-
zioni».

Così i presidenti dellʼUncem
nazionale Enrico Borghi e del-
lʼUncem Piemonte Lido Riba
intervengono alla vigilia della
riunione della Conferenza uni-
ficata di domani, chiamata a
varare il “Comitato dei rappre-
sentanti delle autonomie terri-
toriali per lʼattuazione del fede-
ralismo fiscale”, nello stesso
giorno in cui alla Camera il mi-
nistro Maroni, insieme con Le-
gambiente e Anci, festegge-
ranno i piccoli comuni in una
iniziativa sponsorizzata da
Enel Green Power.

«Ci auguriamo che il gover-
no non avalli unʼipotesi di que-
sto genere - affermano Borghi
e Riba - e che il presidente del-
lʼAnci Chiamparino si faccia
carico dellʼesigenza di plurali-
smo e di rappresentatività in
un organismo come questo,
chiamato a definire il delicato
passaggio dalla spesa storica
ai costi standard, e nel quale la
caratteristica dei piccoli Comu-
ni e la specificità di quelli mon-
tani deve poter avere diritto di
cittadinanza e di parola».

«Lʼesclusione costituirebbe
un ulteriore segnale dellʼarro-
ganza dellʼAnci e dei poteri for-
ti nei confronti dei piccoli Co-
muni e dei territori montani - ri-
badisce Lido Riba - In Pie-
monte sono 553 i Comuni
montani, compresi in 22 Co-

munità montane. Rappresen-
tano il 46 per cento del territo-
rio piemontese, oltre un milio-
ne di persone e 7.500 ammini-
stratori.

Numeri che per qualcuno
non contano. Invece, è nei pic-
coli Comuni che si alimenta
quel “volontariato amministra-
tivo”, senza costi, capace di te-
nere in piedi lʼitalia, garanten-
do la maggior parte dei servizi
ai cittadini».

Lʼesclusione dal Comitato
che dovrà organizzare il fede-
ralismo fiscale rappresenta,
secondo Riba, «unʼesplicita
provocazione».

«Al tavolo, ci saranno i pote-
ri forti, a partire dalle grandi cit-
tà capolouogo, le grandi Pro-
vince e le Città metropolitane».
«Serve a poco - conclude Bor-
ghi - lʼennesimo e retorico con-
vegno parlamentare sulla bel-
lezza dei piccoli centri, ancor
più paradossale se pagato da
chi espropria i piccoli comuni
montani delle loro risorse na-
turali, se poi allʼatto pratico del-
le scelte politiche si mette la
sordina alle istanze dei loro
rappresentanti.

Lo dico come sindaco di un
piccolo paese di montagna,
prima ancora che come presi-
dente dellʼUncem: se ai Co-
muni montani verrà tolta la
possibilità di esprimersi nelle
sedi istituzionali, troveranno il
modo di farsi sentire in altro
modo.

Se con piena legittimità i sin-
daci metropolitani e dei capo-
luoghi vogliono difendere le lo-
ro ragioni, altrettanto deve va-
lere per i sindaci dei comuni di
montagna, il territorio dei qua-
li copre oltre il 50% dellʼItalia e
i cittadini dei quali hanno gli
stessi diritti di quelli che vivo-
no in città».

Fontanile. Domenica 2 maggio, alle ore 11, a Fontanile, le so-
rellina Matilda e Carlotta Pesce, alla presenza dei famigliari,
hanno ricevuto dal prevosto, don Pietro Giovanni Bellati, la Pri-
ma Comunione nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Bat-
tista, rinnovata e abbellita da affreschi del Morgari (1900) e dai
lampadari (1800) che hanno ritrovato il loro splendore originale.
La preparazione a questo importante evento è stata seguita prin-
cipalmente dal prof. Gabriele Oddone che con grande dedizione,
per due anni, ha seguito la crescita spirituale e morale delle so-
relline, le quali, hanno appreso la consapevolezza di un pro-
gresso che ha dato risultati soddisfacenti e che abbisogna di un
aiuto dei famigliari e della comunità a non interrompere questa
crescita.

Cremolino. Nuovo appunta-
mento nel calendario per la
Pro Loco cremolinese: dome-
nica 30 maggio scocca lʼora
della Camminata Gastronomi-
ca, una passeggiata che si svi-
luppa per circa 13 chilometri
nel territorio del Comune di
Cremolino, corredata da soste
gastronomiche.

Lʼiniziativa, collaudata da
anni, attira ogni volta in paese
centinaia di partecipanti, desi-
derosi di trascorrere una do-
menica allʼaria aperta, abbi-
nando ad una salubre passeg-
giata, la visita ad antichi bor-
ghi, vetusti Santuari e cascina-
li immersi nel verde di una na-
tura ancora incontaminata e
degustare le prelibatezze del
territorio.

Lʼappuntamento è fissato a
partire dalle 9 in piazza Vittorio
Emanuele II dove i partecipan-
ti potranno effettuare lʼiscrizio-
ne, e riceveranno una cartina
con il percorso il “boccale del
viandante” e una colazione a
base di focaccia farcita con
pancetta o salame cotto, suc-
co di frutta o caffè.

A seguire la partenza: si co-
steggiano le mura dellʼantico
convento Carmelitano del se-
colo XV, si scende verso ca-
scina Breie e quindi attraverso
il bosco si arriva allʼantico po-
dere dei Pola per una prima
tappa: panino con salsa verde
e acciughe accompagnato da
vino bianco.

Si riparte verso località
Francia e quindi, attraversan-
do il podere “I Turri”, si arriva
in località Vallerano dove,
ospiti della famiglia Frutti, si
potrà degustare un primo piat-

to a base di tagliatelle al ragù
accompagnato da vino Dolcet-
to.

Nuovamente in strada, i par-
tecipanti si dirigeranno verso il
santuario della Madonna della
Bruceta, non prima di visitare
la cantina dellʼazienda agricola
“La Valletta”, di Italo Danielli,
con annessa degustazione;
successivamente si attraversa
la valle Pobiano e giunti in lo-
calità Casa Nuova ecco la ter-
za tappa, ospiti della Famiglia
Puppo, che servirà un sorbetto
al limone o, a scelta, alla mela
verde.

Raggiunto il Santuario della
Bruceta, i produttori di Dolcet-
to di Cremolino, offriranno una
degustazione, transitando per
la zona nuova del paese si ar-
riva al campo sportivo dove ci
sarà la quarta tappa con un
secondo piatto: lʼinimitabile co-
niglio alla cremolinese servito
con le patate fritte; si riprende
il cammino superando il ponte
Sottano e salendo la stretta via
incassata nella roccia fino a
tornare in paese in Piazza Vit-
torio Emanuele II dove verrà
servito il dolce: torta di noccio-
le del panificio Castagnola Da-
nila e bunet.

La quota dʼiscrizione per re-
galarsi una giornata intensa, a
contatto con la natura, alla
scoperta di scorci e paesaggi
affascinanti e accompagnata
dalla genuinità dei prodotti del
territorio è di 16 euro a perso-
na per gli adulti e 5 euro per i
bambini.

Prenotazioni obbligatorie al
numero 0143 821026, oppure
presso il Comune di Cremolino
(0143 879037).

Spigno Monferrato. A “La Sosta del Re” di Spigno, maggio dʼar-
te alle pareti. Terzo ed ultimo appuntamento con lʼesposizione
fotografica di Serena Marchisio, venerdì 21 maggio, dalle ore 21.
La serata sarà accompagnata da birre artigianali ed aperitivo lun-
go. Gli appuntamenti culturali riprenderanno a settembre, sem-
pre al venerdì sera, e saranno dedicati a tutti i talentuosi che han-
no il piacere di far conoscere la propria arte usufruendo di un
ambiente cordiale e piacevole. Per informazioni lasostadel-
re@tiscali.it, oppure 340 7883650. Naturalmente questo è un as-
saggio di quanto organizzeremo per lʼestate e lʼautunno, venite
numerosi a provare lʼospitalità e lʼallegria spignese.

Occorso a Gian Paolo Menotti

Incidente sul lavoro
a Castel Rocchero

Riceviamo e pubblichiamo

A Pareto a proposito
della tassa sui rifiuti

Provincia di Alessandria assessorato al Lavoro

Voucher (bonus)
per servizi alla persona

Nella chiesa di San Giovanni Battista

Fontanile 1ª Comunione
per Matilda e Carlotta

Comitato delle autonomie per federalismo fiscale

Piccoli Comuni esclusi
in Piemonte oltre 550

Domenica 30 maggio fra paesaggi e sapori

Cremolino prepara
camminata gastronomica

Venerdì 21 maggio, Serena Marchisio

A Spigno “maggio
d’arte alle pareti”

Alice Bel Colle. Caroline
Kervella, alicese d’adozione,
si è da poco laureata al termi-
ne del corso quinquennale di
Filologia Moderna seguito
presso l’Università Cattolica
di Milano.
La studentessa, di origine

bretone, ha conseguito i pieni
voti con una tesi su un testo
epico francese.
La giovane neodottoressa,

appena 23 anni e una spicca-
ta vocazione all’insegnamen-
to, ha già ottenuto un contrat-
to come “Councelor” presso
l’Università “Bocconi”.

Ottenuta dalla giovane alicese alla“Cattolica”di Milano

Laurea in filologia
per Caroline Kervella

Lʼassessore provinciale al La-
voro, Massimo Barbadoro.
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Orsara Bormida. Lʼappun-
tamento orsarese con “La Not-
te dei Musei”, questʼanno ha
coinciso con la prima giornata
di primavera, dopo tanto mal-
tempo e in piena sintonia con
le condizioni meteo, si è tratta-
to di una manifestazione festo-
sa e colorata: unʼatmosfera
che si è estesa anche agli
eventi in programma il giorno
seguente, domenica 16 mag-
gio, organizzati dallʼAssocia-
zione “Ursaria Amici del Mu-
seo”.

Nella sala del Consiglio co-
munale, ha avuto luogo la pre-
miazione di due concorsi, let-
terario lʼuno, artistico lʼaltro,
che avevano uno scopo comu-
ne: avvicinare soprattutto i gio-
vani alla struttura museale.
Che, negli intendimenti degli
operatori non devʼessere una
testimonianza immobile del
passato remoto, ma punto di
partenza per affrontare il futu-
ro, consapevoli della storia,
anche di un piccolo paese co-
me Orsara, che è un puntino
sulla carta geografica.

Il concorso letterario “Lʼorso
in collina” aveva come tema: In
campagna: memorie, leggen-
de stagioni. Agli organizzatori
sono pervenuti lavori da tut-
tʼItalia (grazie anche alla pub-
blicazione del regolamento sul
sito www.amicidelmuseo.net),
numerosi e di ottimo livello.

Accanto alla sezione A, ri-
servata agli adulti, anche una
sezione B, interamente dedi-
cata alle scolaresche, che ha
visto una ricca partecipazione
delle scuole acquesi, ma ela-
borati di alunni singoli sono
giunti anche da altri luoghi più
lontani.

I racconti vincitori, per la Se-
zione A sono stati: 1º premio:
Sine sole sileo di Carlo Ostallo
(San Mauro Torinese, TO); 2º
premio: Il ritorno degli Ameri-
cani di Rossana Pessione (Sa-
le Marasino, BS); 3º premio:
Una vecchia vendita di Bruno
Bianco (Montegrosso dʼAsti,
AT)

Per la sezione B: 1º pre-
mio: Una gita sul Monte Stre-
gone di Aicha Kharbouch (Ac-
qui Terme, Scuola Saracco,
classe V, sez. C. Insegnante
Monica Fonti); 2º premio: Il
mio alberello di Gavril Costinel
(Acqui Terme, Scuola Saracco,
classe V, sez. A. Insegnante
Donata Rapetti); 3º premio ex
aequo: La campagna del mio
paese di Candida Evelyn Za-
mora Sanango (Acqui Terme,
Scuola Saracco, classe V, sez.
C. Insegnante Monica Fonti);
sempre ex equo: Lo strano po-
polo di Elfopolandia di Fabio
Rinaldi (Cassine, Scuola Sa-
racco, classe V, sez.A. Inse-
gnante Donata Rapetti) e an-
cora: In campagna memorie,
leggende, stagioni di Andrea
Atrovio (Acqui Terme, Liceo
classico G. Parodi. Insegnan-
te Alessandra Palumbo).

***
Per “Artisti al Museo”, i par-

tecipanti appartenevano, in
maggioranza, alla scuola dʼAr-
te “Jona Ottolenghi” e i risulta-
ti ottenuti sono stati i seguenti:
1º premio, a Freddy Pluas; 2º
premio, a Grazia Balduzzi; 3º
premio ex aequo, a Maksim
Gorin e a Saverio Macciò.

***
Gli elaborati di entrambi i

concorsi, pervenuti anonimi,
sono stati esaminati da due
giurie, che solo a valutazione
avvenuta hanno conosciuto i
nomi dei partecipanti. Notan-
do, con piacevole sorpresa,
che la maggioranza dei ragaz-
zi, scrittori e artisti, che hanno
guadagnato il podio, sono di
origine straniera. Ciò significa
che quando cʼè, da parte della
scuola, accoglienza e disponi-
bilità, lʼintegrazione non solo è
possibile, ma diventa una ric-
chezza per il paese ospitante.
La giornata di festa, si è con-
clusa con una visita al museo
e un affollato rinfresco. Per fe-
steggiare i premiati e il ritorno
della primavera.

Strevi. Domenica 16 mag-
gio, solennità dellʼAscensione,
la parrocchiale di Strevi, ad-
dobbata a festa per la solenne
celebrazione, come un Cena-
colo, ha accolto i 12 commen-
sali alla mensa del Signore.
Partendo dal fonte battesima-
le, processionalmente, raccol-
ti e solenni nel loro abito bian-
co, hanno raggiunto i loro ban-
chi davanti allʼaltare, finemen-
te ricoperti di damasco bianco.
La celebrazione si è svolta in
modo raccolto e partecipato. I
piccoli sono stati veramente
bravi, raccolti e pensosi si so-
no preparati al grande primo
incontro con Gesù, Pane vivo,
a lungo atteso da alcuni quasi
con trepidazione. I canti ap-
propriati della brava cantoria,
ricchi di fede e di giovanile fre-
schezza hanno fatto da degna
cornice a tutta la messa, su-

scitando raccoglimento e in-
tensa gioia. Che questi cari no-
stri bimbi, preparati con gran-
de impegno da mamma Anto-
nella a questo incontro radio-
so, fra lʼaltro il sole sempre in-
deciso, ha fatto pure dono del
suo sorriso, non soltanto ricor-
dino questo evento così im-
portante, ma lo rinnovino so-
vente con i loro cari per cre-
scere sereni e contenti, consa-
pevoli del grande Amico che
sempre li attende a cuore
aperto per stare con loro.

Il gruppo dei neocomunicati
(Foto Franco): Amber, Bianca,
Carlotta, Davide, Flavio, Gaia,
Miriam, Nicolò, Rebecca, Sa-
brina, Samuele e Simone con
il parroco don Angelo e la ca-
techista mamma Antonella.
Bravi ragazzi e auguri di un
cammino sempre così felice e
radioso!

Alice Bel Colle. Un nuovo
direttivo, il consueto entusia-
smo. Sono le basi su cui la Pro
Loco di Alice Bel Colle fonda la
sua attività per lʼanno 2010.

Con il rinnovo del consiglio
direttivo, avvenuto a fine mar-
zo con conseguente insedia-
mento a metà aprile, la carica
di presidente è passata nelle
mani di Franco Garrone, che si
avvarrà dellʼaiuto di Simona
Rombi, che ha assunto la cari-
ca di vicepresidente, di Gio-
vanna Gasti, che assommerà
su di sé le due cariche di se-
gretaria e di tesoriere, e sul
supporto dei consiglieri Raffa-
ella Giganti, Antonella Orec-
chia, Bruno Orecchia, Dilvo
Chiappone e Maria Rosa Ga-
sti.

«Le finalità che ci proponia-
mo - spiega il presidente Gar-
rone - sono quelle legate alla
valorizzazione del territorio:
cercheremo di far conoscere il
paese, le sue peculiarità, le
sue caratteristiche e le sue ec-
cellenze enogastronomiche, a
cominciare dai vini, anche gra-
zie alla fattiva collaborazione
con le Cantine Sociali, e di por-
ci come trait-dʼunion fra il Co-
mune, la popolazione, e le al-
tre associazioni presenti sul
territorio.

Per riuscirci, ci impegnere-
mo al massimo e sappiamo di
poter contare sullʼaiuto di tutti
gli alicesi, che ringraziamo,
con particolare riguardo a co-
loro che fattivamente collabo-
rano e collaboreranno nellʼor-
ganizzazione delle nostre tan-
te iniziative».

Dopo il concerto Gospel, an-
dato in scena venerdì 14 mag-
gio, lʼattenzione della Pro Loco
e di tutti gli alicesi è concen-
trata sulla Festa di San Gio-
vanni, in programma il prossi-
mo 26 giugno.

Calendario eventi Pro Loco
Alice 2010: sabato 26 giugno:
Festa di San Giovanni; 17 lu-
glio: Serata di ballo latinoame-
ricano; 18 luglio: Giochi per
bambini; 6 agosto: Serata mu-
sicale con Il Falso Trio; 10 ago-
sto: Serata Jazz; dal 14 al 16

agosto: Serate musicali.
È inoltre attualmente allo

studio un secondo calendario,
incentrato sulle iniziative rela-
tive al periodo autunnale, che
renderemo noto prossima-
mente sulle pagine del nostro
settimanale.
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Alice Bel Colle. In fondo,
si tratta solo di un gesto sim-
bolico, ma di quelli che fanno
davvero piacere.

Francesco di Paolo, sinda-
co di Barisciano, paese in
provincia de LʼAquila che fu
tra i più colpiti dal sisma del-
lʼaprile 2009, un anno dopo i
tragici giorni del terremoto ha
preso carta e penna, per in-
viare al suo collega alicese,
Aureliano Galeazzo, una let-
tera di ringraziamento, per
quanto compiuto dai volonta-
ri di Protezione Civile alicesi
e dal Comune, nellʼambito
delle operazioni di soccorso.

«In un momento tragico, il
più difficile della nostra storia
recente - si legge nella lettera
- abbiamo scoperto per no-
stra fortuna unʼItalia altruista,
solidale e senza divisioni, ca-
pace di unire lʼefficienza alla
generosità creando un mo-
dello unico ed invidiato nel
mondo.

Durante lʼemergenza, sia-
mo stati oggetto delle atten-

zioni dei Volontari di Protezio-
ne Civile piemontesi, che ci
hanno aiutato a superare le
difficoltà e i disagi creati dalla
forza distruttrice del sisma.

Successivamente, Enti Lo-
cali, scuole, associazioni e
privati cittadini della vostra
Regione si sono adoperati
perché fossimo dotati veloce-
mente delle strutture essen-
ziali a far ripartire la vita pub-
blica e sociale del nostro Co-
mune. Il comune di Alice Bel
Colle, fortemente coinvolto in
questa grande gara di solida-
rietà, ha contribuito fattiva-
mente alla ricostruzione delle
nostre strutture pubbliche,
dando così un notevole im-
pulso alla rinascita morale
della nostra Comunità.

Lʼamministrazione comuna-
le di Barisciano, unitamente
ai suoi cittadini, esprime oggi
ed alimenterà per sempre
sentimenti di gratitudine e sti-
ma nei confronti dellʼintera
comunità di Alice Bel Colle».
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Cassine. Torna a riunirsi il
Consiglio comunale di Cas-
sine, convocato dal presi-
dente Giampiero Cassero per
la mattinata di sabato 22
maggio.

La seduta di Consiglio ini-
zierà alle ore 10 e dovrà di-
scutere un ordine del giorno
composto di sette punti: oltre
allʼapprovazione dei verbali
della seduta precedente, ver-
rà esaminata una interroga-
zione presentata da Maurizio
Lanza, capogruppo consiliare
eletto per la lista “Vivi Cassi-
ne”, avente per oggetto il Cir-
colo Tennis.

A seguire, verranno esa-
minate le linee programma-
tiche relative alle azioni ed ai
progetti da realizzare nel cor-
so del mandato amministra-
tivo.

Si procederà poi allʼelezio-

ne dei componenti la com-
missione consultiva comuna-
le permanente denominata
“Commissione per lʼAmbiente
e lʼEcologia” e di quelli della
Commissione consultiva per-
manente per il coordinamen-
to delle iniziative in occasio-
ne di ricorrenze e festività na-
zionali.

Ultimi due punti allʼordine
del giorno saranno lʼindivi-
duazione degli organi colle-
giali con funzioni ammini-
strative ritenuti indispensabi-
li agli effetti di cui allʼarticolo
96 del D.lgs.267/2000 (in pra-
tica le commissioni Edilizia e
Agricoltura) e lʼelezione dei
componenti della stessa
Commissione edilizia comu-
nale con annessa decisione
su chi dovrà esserne il nuo-
vo presidente.
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Nel corso de “La Notte dei Musei”

Orsara, premiati
scrittori ed artisti

Nella chiesa di San Michele Arcangelo

Strevi 1ª Comunione
per dodici bambini

Con una lettera aperta

Sindaco di Barisciano
ringrazia Alice Bel Colle

Per sabato 22 maggio, alle ore 10

A Cassine convocato
il Consiglio comunale

Nuovo direttivo, presidente è Franco Garrone

Pro Loco di Alice
gli eventi del 2010

Comune di Ponzone

“Le Pro Loco in Festa”
Manifestazione in collaborazione con tutte le associazioni del Ponzonese

Domenica 30 maggio
dalle ore 11 alle ore 22

PIANLAGO

Giochi vari e tanta buona musica
con Lucky e Gianni Group

ESPOSIZIONE E VENDITA PRODOTTI LOCALI

SPECIALITÀ GASTRONOMICHE PREPARATE DA:
Amici di Pianlago - Crocchette e bruschette
Pro Loco di Caldasio - Cima e insalata russa

U.S. Moretti 70 - Ravioli
Pro Loco di Ponzone - Trippa

Pro Loco di Cimaferle - Grigliata
Pro Loco di Ciglione - Frittelle
Pro Loco di Toleto - Dolci
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Terzo. Scrivono dal Ciat
(Centro Incontro Anziani Ter-
zo): «Martedì 11 maggio si è
svolto il primo raduno regiona-
le 2010 dei Centri Incontro An-
ziani. Questʼanno è stata scel-
ta la città di Bra per questo im-
portante appuntamento. Ad or-
ganizzare lʼevento ha provve-
duto il commendatore Alberto
Martinetto, presidente dellʼAs-
sociazione CIAP di San Da-
miano dʼAsti, che a marzo ha
cambiato denominazione, di-
ventando CIP, con un nuovo
direttivo (sarà nostra premura
darvi al più presto informazioni
più dettagliate in merito). Il si-
gnor Martinetto, instancabile
organizzatore, ha lavorato ala-
cremente affinché la manife-
stazione riuscisse al meglio e
anche questʼanno è stato un
vero successo.

Gli anziani del Centro Incon-
tro di Terzo, hanno aderito con
piacere allʼevento e al gruppo
si sono uniti i nostri consueti
amici. Questʼanno ci ha onora-
ti con la sua presenza il nostro
sindaco Vittorio Grillo, che rap-
presentava lʼamministrazione
comunale di Terzo; la sua par-
tecipazione ha dato alla nostra
Associazione un segno di di-
stinzione in quanto non tutti i
gruppi (oltre settanta) erano
accompagnati dal sindaco.

Per noi è unʼesperienza gio-
vane, infatti è la seconda volta
che partecipiamo ai raduni;
lʼanno scorso a settembre sia-
mo andati a Gattinara.

Quarantanove baldi ragazzi
della terza età alle sette erano
già in piazzetta a Terzo pronti
a salire sul pullman, destina-
zione Bra, dove ci attendeva-
no quasi tremila persone. Il
cielo non prometteva nulla di

buono, ma il Signore si è fatto
intenerire dalle nostre silenzio-
se preghiere e dal nostro desi-
derio di comunione con gli altri
che per un giorno ha conces-
so un giorno di ferie alle nuvo-
le e così abbiamo potuto tra-
scorrere una piacevole giorna-
ta e soprattutto allʼasciutto.
Giunti sul luogo, dopo la con-
sueta foto di gruppo, abbiamo
visitato una parte della città, ha
fatto seguito la sfilata con a ca-
po la banda musicale di Bra, la
Fanfara dei Bersaglieri (in pen-
sione) di Chieri e le autorità lo-
cali, sino alla piazza XX Set-
tembre dove era allestito il pal-
co per la celebrazione della
santa messa, concelebrata da
diversi sacerdoti.

Terminata la funzione reli-
giosa i vari gruppi hanno rag-
giunto i ristoranti loro asse-
gnati per consumare un ottimo
pranzo ed assaggiare la famo-
sa salsiccia di Bra. Nel pome-
riggio siamo ritornati a Bra e
tutti i gruppi si sono riuniti nel
centro sportivo per assistere
alla premiazione e chi lo desi-
derava poteva sgranchirsi le

gambe e aiutare la digestione
esibendosi in valzer, mazur-
che... Alle diciotto, purtroppo ci
attendeva il pullman per far ri-
torno a Terzo, stanchi ma sod-
disfatti della giornata appena
trascorsa e come di consueto
si è parlato di cosa organizza-
re per trascorrere unʼaltra gior-
nata tutti insieme.

Soprattutto in queste occa-
sioni è dʼobbligo fare dei rin-
graziamenti. I nostri vanno al
commendatore Alberto Marti-
netto per la sua incessante
collaborazione in queste ini-
ziative, la città di Bra e la sua
amministrazione comunale,
tutte le persone che in silenzio
hanno lavorato per la buona
riuscita del raduno, il nostro
sindaco, gli amici che ci se-
guono in queste iniziative e
quelli che si sono resi disponi-
bili per fare i capigruppi.

Il prossimo raduno regionale
si terrà a Colle Don Bosco, gio-
vedì 23 settembre, tutti coloro
che vorranno unirsi al nostro
movimentato gruppo saranno
ben accetti. Più siamo meglio
è».

Castelnuovo Bormida. È
davvero positivo, il bilancio
dellʼedizione 2010 della “Sagra
delle Tagliatelle”, appuntamen-
to dʼapertura nel calendario
della Pro Loco Castelnuovo
Bormida.

Tante le novità, per lʼottava
edizione, a cominciare dalla
comparsa di un bel sole che
ha consentito, al contrario di
quanto avvenuto lo scorso an-
no, lo svolgimento di tutte le at-
tività allʼaria aperta. Dopo una
partenza “tiepida” nella serata
di venerdì, quando lʼorchestra
“Paolo e Daniele Tarantino” ha
attratto in paese un buon pub-
blico, ma restando comunque
ben lontano dal “tutto esauri-
to”, la manifestazione ha pre-
so quota nella sua seconda
serata, quella di sabato 15
maggio: ottimi riscontri per la
cena della Pro Loco, e addirit-
tura applausi scroscianti per la
sfilata di moda primavera/esta-
te, adulto/bambino e di abiti da
sposa, che ha visto in passe-
rella splendide modelle indos-
sare le proposte di marche fra
le più importanti nel settore ab-
bigliamento.

Grande folla anche domeni-
ca, quando le strade e le piaz-
ze di Castelnuovo sono state
gremite di gente dal mattino al-
la sera. Già al mattino, una
buona affluenza ha caratteriz-
zato il mercatino di prodotti
agroalimentari, animali e fiori,
ma i consensi maggiori il pub-
blico li ha riservati allʼinteres-
sante esposizione ed esibizio-
ne di automodelli organizzata
in collaborazione con “Model
Toys”.

Dalle quattro ruote in minia-
tura a quelle a grandezza na-
turale in gara per il 2º memo-
rial “Chiara Vignale”, appunta-
mento di apertura della sta-
gione di Trial 2010 e gara va-
lida per Campionato Italiano,
Coppa Csai e Trofeo Italia
Nord Ovest che, sotto la regia
della “Gang dei boschi 4x4”
ha attirato in paese numerosi
appassionati del settore fuori-
strada.

Nel pomeriggio, dopo lʼap-
prezzato pranzo a base di ta-
gliatelle e rosticciata cucinato
dalle cuoche della Pro Loco,
spazio alla 8ª edizione del “Do-
gʼs Castinouv Day”, il raduno
cinofilo libero organizzato dal-
la Pro Loco in collaborazione e
a beneficio del canile di Acqui
Terme, cui è stato devoluto il ri-
cavato delle iscrizioni (ad of-
ferta libera e facoltativa). I nu-
meri testimoniano il successo
dellʼiniziativa: «Hanno parteci-
pato oltre 40 cani – spiegano
dalla Pro Loco – e la sfilata è
riuscita perfettamente. Anche il
risultato delle offerte è stato
soddisfacente e grazie alla ge-
nerosità dei partecipanti i cani
del canile di Acqui avranno di
che mangiare per un bel pez-
zo».

In serata, il gran finale: pri-
ma unʼaltra cena con tagliatel-
le e rosticciata, poi la musica,
con i ritmi coinvolgenti della
musica anni settanta, ottanta e
novanta, che eseguita con
maestria dalla “Trivel Taiol
Band Domus” ha fatto ballare
tutti i presenti.

«Come primo appuntamen-

to di stagione, possiamo dirci
soddisfatti – commentano dal-
la Pro Loco castelnovese – il
paese ha vissuto un fine setti-
mana allʼinsegna della vivacità
e, speriamo, del divertimento.
Era quello che speravamo:
adesso ci impegneremo al
massimo per non deludere le
aspettative del pubblico nelle

prossime iniziative». Gli orga-
nizzatori guardano già avanti
al prossimo appuntamento, la
26ª edizione degli “Scacchi in
Costume”, in programma dal
16 al 18 luglio prossimi: dalle
prime indiscrezioni il program-
ma si presenta davvero inte-
ressante.
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Ricaldone. Gli abitanti ed i
frequentatori dellʼAlto Monfer-
rato sono abituati a farsi culla-
re dai dolci panorami delle col-
line di vigneti, ma sono in mol-
ti a non sapere che il nostro
territorio possiede un altro te-
soro naturalistico di grande im-
portanza: il parco regionale
“Bosco delle Sorti – La Com-
muna”.

Questo particolarissimo Bo-
sco, che si estende nel territo-
rio di ben sei Comuni e di due
Province (Alice Bel Colle, Cas-
sine, Ricaldone in Provincia di
Alessandria, Bruno, Maranza-
na e Mombaruzzo in Provincia
di Asti), racchiude peculiarità
ambientali e microclimatiche
tali da avergli fatto meritare,
già sette anni or sono, la tute-
la a Parco Regionale.

Lʼassociazione culturale
“Orizzonti” di Ricaldone, in col-
laborazione con il Coordina-
mento delle Associazioni am-
bientaliste della Valle Bormida,
organizza su questo tema un
convegno, che si svolgerà ve-
nerdì 21, alle ore 21, nella sa-
la convegni della “Cà di Ven”
della Cantina TreSecoli. Scopo
della serata è quello di attirare
lʼattenzione di tutti, e soprattut-
to dei giovani, sulla natura e
sullʼimportanza della sua sal-
vaguardia e per saperne di più
su un prodigio naturale per cui,
secondo noi, ancora troppo

poco è stato detto e fatto. Spe-
rando che presto questo Par-
co possa essere visitato age-
volmente da un pubblico ri-
spettoso quanto ben informa-
to.

Venerdì molto probabilmen-
te ci sarà anche la possibilità
di ammirare alcune illustrazio-
ni artistiche provenienti da va-
rie parti del mondo, e facenti
parte di una mostra curata dal-
la signora Mariangela Cibrario,
proprietaria dellʼomonima li-
breria di Acqui Terme, dal tito-
lo: “Cʼera una volta il bosco”.

«Lʼiniziativa ha già ottenuto i
primi risultati – afferma Ga-
briella Cuttica, dellʼassociazio-
ne “Orizzonti” -: infatti, dal mo-

mento del suo annuncio uffi-
ciale, un paio di mesi fa, si
stanno moltiplicando le inizia-
tive dellʼAssemblea dei sei Co-
muni interessati per fare in mo-
do che “Il Bosco delle Sorti –
La Communa” non resti anco-
ra “una meraviglia dimentica-
ta”: ne siamo tutti molto con-
tenti. Tutte le persone interes-
sate a saperne di più sul pic-
colo grande mondo che ci cir-
conda sono calorosamente in-
vitate a partecipare al conve-
gno di Ricaldone, questo ve-
nerdì 21 maggio, alle ore 21.
Lʼingresso sarà libero e lʼasso-
ciazione “Orizzonti” sarà ben
lieta di offrire ai presenti un
ghiotto rinfresco».

A Montaldo di Spigno 10º raduno
Fiat 500 e auto d’epoca

Spingo Monferrato. La Pro Loco di Montaldo, frazione di Spi-
gno Monferrato, propone, per domenica 6 giugno, in occasione
della 24ª Festa del Dolce, il 10º raduno Fiat 500 e auto dʼepoca.

Il programma prevede, alle ore 9, ritrovo presso la piazza del-
la chiesa per colazione, iscrizione e foto ricordo, alle ore 10.30
giro turistico con sosta per aperitivo, alle ore 12 rientro per il
pranzo, alle ore 16 distribuzione di dolci locali, alle ore 17.30 pre-
miazione (riservata ai prenotati), e consegna borsa omaggi, alle
ore 19 cena. Per informazioni e prenotazioni: 0144 91382, 347
6983015, 349 5589853, proloco-montaldo@hotmail.it

La quota dʼiscrizione è euro 15 iscrizione auto, euro 12 iscri-
zione moto, euro 25 comprensivo di un solo pasto, euro 35 com-
prensivo di pranzo e cena. Per eventuali accompagnatori: euro
15 un solo pasto, euro 25 pranzo e cena.

Prasco. È una lettrice di
Prasco la vincitrice del secon-
do premio del concorso fedel-
tà promosso dal nostro setti-
manale.

La signora Luigina Vassallo
(ma in paese tutti la conosco-
no come “Marisa”), genovese
trapiantata a Prasco, si è ag-
giudicata un televisore a colo-
ri 32 pollici della ditta “Casa
3000” di Acqui Terme.

Grande la felicità della vinci-
trice: «Per la prima volta in vi-
ta mia ho vinto qualcosa. E al
televisore ci tenevo più che al
primo premio».

Nella foto Luigina Vassallo
con il marito.

Ricaldone venerdì 21, convegno a “Cà di Ven”

Bosco delle Sorti, meraviglia dimenticata

Concorso “L’Ancora ti premia”

A Prasco il 2º premio, un tv color 32"

Il CIAT al secondo raduno regionale

Terzo, gli anziani al raduno di Bra

L’ottava edizione è stata un grande successo

Castelnuovo sagra delle tagliatelle
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Alice Bel Colle. Una Con-
fraternita della SS Trinità piena
in ogni ordine di posti ha cele-
brato, con i suoi scroscianti ap-
plausi, il centesimo concerto
del coro gospel “LʼAmalgama”.

Per lʼensemble diretto dal
Maestro Silvio Barisone, resi-
dente ad Alice (e del gruppo
fa parte anche unʼaltra alice-
se, Cristina Brusco), si è trat-
tato di unʼoccasione davvero
speciale, visto che in una sola
serata si sono festeggiati sia il
traguardo dei cento concerti,

sia i dieci anni di attività del
coro, che nel frattempo, gra-
zie alla sua qualità interpreta-
tiva, ha saputo conquistare
consensi in tutto lʼAcquese e
oltre.

Al termine del concerto i sa-
luti e i complimenti del sindaco
di Alice Bel Colle, Aureliano
Galeazzo, hanno introdotto
una apprezzata degustazione
di vini avvenuta presso la Bot-
tega del Vino alicese, che ha
coinvolto la gran parte dei pre-
senti.

Asti. Due giorni di Vinissa-
ge, ad Asti, il 15 e il 16 mag-
gio, hanno riunito più di una
sessantina di espositori, che
hanno contribuito ad illumina-
re un comparto “di nicchia”
del mondo enologico, ma al
quale non è difficile pronosti-
care un grande futuro.

Dopo la Duja dʼOr, e il Bar-
bera meeting, rassegne di tra-
dizione, il salone dei vini bio-
logici e biodinamici indica una
strada possibile per uscire dal-
la crisi.

E, significativamente, il pen-
siero della grande vetrina asti-
giana - che raccoglieva pro-
duttori italiani di tante regioni,
e transalpini, Corsica com-
presa - si riflette nelle “incli-
nazioni” che anche da noi al-
cune aziende stanno comin-
ciando a percorrere.

Così, a Castelnuovo Bor-
mida, sempre domenica 16
maggio, nellʼambito di una
giornata dedicata alle semen-
ti rurali e allʼagricoltura con-
tadina, i visitatori (non tanti
quanti ci si aspettava, ci han
riferito) hanno avuto la ventu-
ra di imbattersi in un merca-
to contadino e artigiano “bio-
diverso”. E di temi relativi a
natura & agricoltura han par-
lato, al mattino, Massimo An-
gelini (Consorzio della Qua-
rantina), Maria Francesca
Nonne (Reti Sementi Rurali) e
Roberto Brioschi (Civiltà Con-
tadina).

Ma torniamo ora ad Asti.
Per il vino, dunque, una

nuova frontiera.
E le tante video interviste -

disponibili sul web - indub-
biamente si rivelano utilissi-
me per cogliere le direttrici di
fondo.
Parole bio

Per Marino Colleoni, ad
esempio, non si tratta sono di
lavorare “bio” nel vigneto: oc-
corre proseguire anche in tal
senso in cantina, per ottene-
re un “vino naturale”.

Dunque la prima dote di chi
opera “secondo natura” deve
essere quella di non accon-
tentarsi tra le viti “dei prodot-
ti ammessi” (certo: il piretro
può sostituire lʼinsetticida di
sintesi): molto meglio è met-
tere al centro la Natura, uti-

lizzare gli insetti antagonisti,
tenendo sempre a bada le fa-
scinazioni semplificatorie del-
lʼinterventismo.

Così vanno vinte le tenta-
zioni riguardanti la dispensa
dei lieviti, o lʼutilizzo di “fil-
traggi strani”….

Certo lʼinterrogativo di fon-
do è uno: si tratta di una mo-
da, o di una evoluzione del
gusto?

Certo le risposte sono tan-
te: Matteo Garberoglio, da
San Marzano Oliveto, rispon-
de (e in un primo tempo al-
larga ancora il discorso) che
questa non è certo una rivo-
luzione, ma solo un “ritorno”.
Che cancella i tempi delle bar-
rique, le vinificazioni degli
uvaggi “alternativi”, e il ritorno
allʼuva “ben trattata”, ad un
pieno rispetto per il territorio e
per il prodotto.

Eros Bollani, che vinifica
sullʼisola di Capraia (resa no-
ta dal Meriggio di Gabriele
dʼAnnunzio), pragmaticamen-
te riconosce che anche la mo-
da sta alla base del fenome-
no “bio”, ma per una volta es-
sa ha finito per migliorare il
gusto. Senza contare che un
riflesso importante lo si vede
nel territorio: i vini biodinami-
ci sembrano essere fatti ap-
posta per garantire la so-
pravvivenza di quelle piccole
aziende agricole che, doven-
do produrre in modo tradizio-
nale (pensiamo ai viticoltori
che conferiscono in cantina
sociale, senza vinificare) sono
costretti dalla crisi a “lavora-
re” un numero di ettari il dop-
pio o il triplo del passato, uni-
ca condizione per assicurarsi
un reddito appena sufficiente.

Eʼ il tempo di una meta-
morfosi verde nella vigna?

Chiudiamo il nostro articolo
con il pensiero di Sebastien
Poly, giovane e brillante vi-
gneron corso, che per la pri-
ma volta ha esposto a Vinis-
sage.

La sua storia? Quella di tan-
ti contadini che hanno eredi-
tato la terra dai nonni.

Sua la chiosa ideale: “Nei
prossimi anni la scelta del bio-
logico sarà obbligata se vo-
gliamo salvare il pianeta”.

G.Sa

Cassine. Domenica 9 mag-
gio, nonostante condizioni cli-
matiche non certo favorevoli, a
Cassine si è ugualmente svol-
ta la passeggiata nella Zona di
Salvaguardia “Bosco delle
Sorti – La Communa” organiz-
zata dal Comune di Cassine in
accordo con lʼassemblea dei
sindaci che gestisce lʼarea pro-
tetta, con la collaborazione
della Pro Loco, il Gruppo Co-
munale di Protezione Civile e
il Gruppo Scout CNGEI di
Cassine. Lʼescursione è stata
organizzata in occasione della
7ª edizione della manifestazio-
ne “Piccola Grande Italia – Vo-
ler Bene allʼItalia”, promossa
da Legambiente, Enel Green
Power e Anci sotto lʼAlto patro-
nato del Presidente della Re-
pubblica, un appuntamento
annuale per la valorizzazione
delle bellezze, delle risorse e
delle buone pratiche dei picco-
li comuni.

I partecipanti hanno percor-
so lʼarea del bosco della fra-

zione di Gavonata partendo
proprio dal sito che avrebbe
dovuto ospitare la discarica
per lʼopposizione della quale
ha avuto propulsione la richie-
sta di istituzione della Zona di
Salvaguardia.

Raggiunto il campo Scout,
per ricordare che nello stesso
momento molte altre ammini-
strazioni comunali stavano ce-
lebrando la giornata della va-
lorizzazione dei piccoli comu-
ni, è stato intonato lʼinno na-
zionale mentre il capo scout
provvedeva allʼalzabandiera,
al termine della quale si è con-
sumata una merenda utiliz-
zando strutture realizzate con
tecniche scout.

Lʼiniziativa è stata apprezza-
ta dai presenti come opportu-
nità di poter fruire una zona
boschiva ben conservata a po-
ca distanza dal paese e dai
centri urbani di Acqui Terme ed
Alessandria, che ha tutte le po-
tenzialità per diventare una at-
trazione del territorio.

Cassine. La campagna re-
ferendaria “acqua bene comu-
ne” (www.acquabenecomu-
ne.org) approda nellʼAcquese:
sabato 16 maggio, dalle 9 alle
13, un tavolo per la raccolta fir-
me è stato allestito un tavolo
presso la centralissima piazza
Italia.

Lʼiniziativa ha ottenuto un
buon riscontro da parte della
popolazione, visto che nel cor-
so della mattinata sono state
raccolte 112 firme. Lʼiniziativa
sarà ripetuta anche in occasio-
ne dei prossimi sabati di mer-
cato. Una analoga raccolta di
firme sarà effettuata anche ad
Acqui Terme, sempre in occa-
sione del mercato, nelle gior-
nate di martedì e venerdì mat-
tino: il banchetto in questo ca-
so sarà allestito in via Garibal-
di.

La campagna referendaria,
attiva su scala nazionale, ha
da poco superato quota

350mila firme: obiettivo dei
promotori è quello di superare
quota 700mila, la quantità ne-
cessaria per arrivare ad un re-
ferendum in grado di cancella-
re quanto stabilito dal recente
“Decreto Ronchi”. La normati-
va emanata dal governo rende
infatti obbligatoria la dismissio-
ne delle quote pubbliche delle
società di gestione delle ac-
que, garantendo lʼaccesso ai
privati, con effetti che molti
prevedono deleteri per le ta-
sche dei consumatori: un
esempio di quanto accadrà
può facilmente essere indivi-
duato nella provincia di Latina,
dove, pur con la maggioranza
delle quote ancora in mani
pubbliche, lʼingresso nella ge-
stione, con quote minoritarie,
della multinazionale francese
Veolia ha portato allʼincremen-
to dei costi per i cittadini per
una quota vicina al 300%.

M.Pr

Ricaldone. Erano più di 120
i parrocchiani di Alice Bel Col-
le e Ricaldone che, nella gior-
nata di giovedì 13 maggio, ac-
compagnati dal parroco don
Flaviano Timperi, si sono reca-
ti a Torino in pellegrinaggio per
assistere allʼostensione della
Sacra Sindone.

Dopo essersi preparati a
questo momento di spiritualità,
sotto la guida del loro sacer-
dote, i parrocchiani hanno vis-
suto lʼesperienza con grande
partecipazione.

Dopo la sosta davanti al Sa-
cro Lino, la comitiva ha prose-
guito la sua giornata con una
visita alla città di Torino che ha

toccato, fra lʼaltro alcune delle
più belle ed importanti chiese
della città.

Sulla via del ritorno, il pelle-
grinaggio ha toccato alcuni dei
luoghi più cari a don Bosco:
alicesi e ricaldonesi hanno po-
tuto visitare sia la casa natale
del Santo, sia il tempio a lui
dedicato. A concludere il pelle-
grinaggio è stata una santa
messa celebrata da don Tim-
peri, terminata la quale tutti i
parrocchiani hanno fatto ritor-
no alle proprie case, serbando
nel cuore un ricordo indelebile
di una giornata di grande in-
tensità e arricchimento spiri-
tuale.

Sassello, orario museo Perrando
Sassello. Il museo e la biblioteca Perrando di Sassello sono

aperti il sabato, dalle ore 9,30 alle 11,30, e la seconda domeni-
ca del mese dalle ore 15 alle 17.

Per visite guidate al museo telefonare al n. 019 724357, a cu-
ra dellʼAssociazione Amici del Sassello via dei Perrando 33, (tel.
019 724100).

Applausi al 100º concerto del gruppo Gospel

Ad Alice Bel Colle
il coro “L’Amalgama”

Incontri ad Asti e a Castelnuovo Bormida

Vigna & cantina
dalla parte del bio

Per “Piccola grande Italia – voler bene all’Italia”

Cassine, escursione
nel Bosco delle Sorti

A Cassine in piazza Italia

“Acqua bene comune”
firma pro referendum

Col parroco don Flaviano Timperi oltre 120 parrocchiani

Alice Bel Colle e Ricaldone in visita alla Sindone

In alto i pellegrini di Alice bel Colle e Ricaldone davanti a Pa-
lazzo Reale; a destra la visita alla casa di S.Giovanni Bosco.
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Maranzana. Marco Cardona
- il saraceno - è il mangiatore
di spade di Maranzana. Assai
conosciuto in ambito circense,
e anche per coloro che seguo-
no con passione il teatro di
strada, è diventato familiare al
grande pubblico a seguito del-
la sua partecipazione, a gen-
naio, nella trasmissione Miste-
ro, condotta da Enrico Rugge-
ri. In quella, dopo lʼaperitivo di
una bella passeggiata sui car-
boni ardenti, il pezzo forte del-
la serata era stata la inequivo-
cabile dimostrazione che il
“mangiatore di spade” con il
ferro proprio non bara. Sotto-
ponendosi a radiografia, in uno
studio medico alessandrino,
Marco Cardona era riuscito a
cancellare qualsiasi dubbio: la
lama entra davvero nella sua
gola.

Se siete stati impressionati
in quellʼoccasione, e volete ri-
vedere questo numero (e altri
nuovi) dal vivo cʼè lʼoccasione
di poter applaudire il fachiro in
zona. Precisamente al Vinos
Cafè della frazione Gianola,
sulla strada che porta da Acqui
(tanto da Castel Boglione;
quanto da Castel Rocchero) a
Nizza Monferrato.

La novità 2010 del nostro ar-
tista porta quale titolo “La pa-
goda dei serpenti”.
Succedeva sulla fiera

Tra i ricordi di una vecchia
zia, ancora vivente, novanten-
ne, cʼè anche quello delle anti-
che fiere. E in particolare delle
“strane attrazioni” che finivano
per incuriosire alcuni sprovve-
duti contadini, che dai paesi
scendevano in città. Dove, ov-
vio, potevan trovare altri com-
pagni creduloni.

Così negli anni Trenta (o giù
di lì) gran ressa si era creata
intorno ad un padiglioncino
che prometteva “Virginia al ba-
gno”. Che però deludeva i bal-
di giovinotti che si ritrovavano
non lʼattesa fanciulla, ma una
sigaretta (marca “Virginia”) an-
negata in un bacile.

Se bambino non ho mai du-
bitato della veridicità della sto-
riella, ripensandoci - più o me-
no dallʼetà della ragione in qua
- ho maturato forti sospetti: era
forse quella una sorta di bar-
zelletta “con morale”, o davve-
ro quelle erano fedeli crona-
che? Chi lo sa. La memoria
della zia a queste sollecitazio-
ni non risponde più. E se an-
che la sua testa fosse lucida,
se le raccontassi di quanto è

capace il fachiro saraceno
Marco Cardona, non mi crede-
rebbe. Probabilmente occorre-
rebbe portarla in prima fila, a
pochi metri dalla spada che
piano piano scende scende…

Certo lʼattrazione è grande,
ma unʼaltra si prepara per chi
venerdì avrà voglia di fermarsi
al Vinos Cafè della Gianola
(che dal tardo pomeriggio pre-
para aperitivo e poi la paella -
il locale invita a prenotare al
0141 762519). In una grande
teca Marco Cardona si chiude-
rà in compagnia dei suoi rettili
(tutti boa costrictor, fino a 22
kg di peso) mostrando lʼantica
e rarissima arte dellʼincantato-
re di serpenti, arte cui si è de-
dicato - con successo, di qual-
che anteprima siamo già stati
testimoni - negli ultimi 24 mesi.
E si badi bene, lʼesibizione non
consisterà non nellʼesibizione
pura e semplice dellʼanimale,
estratto da un testo, quasi ad-
dormentato, fortemente asso-
pito dopo un lauto pasto, e mo-
strato per pochi secondi… Uo-
mo e animali saranno protago-
nisti di veri e propri quadri vi-
venti, dove è indispensabile
possedere la magica tecnica
dellʼincanto, che permette di
avere con il serpente, di per sé
pericoloso, uno speciale rap-
porto. Di qui il “bacio” allʼani-
male e la possibilità data ai ret-
tili di percorrere liberamente il
corpo umano.

Al termine dello spettacolo il
gran finale, con il numero del-
le spade, già visto in tv, ma ar-
ricchito dalla presenza dei ser-
penti. G.Sa

Rivalta Bormida. «Anche
lʼanno prossimo i bambini di
Rivalta Bormida, e quelli dei
paesi limitrofi, potranno fre-
quentare la classe prima ele-
mentare in paese, presso lʼIsti-
tuto Comprensivo “Norberto
Bobbio”».

A darne la conferma ufficia-
le, dopo che nelle scorse setti-
mane si erano diffuse voci
piuttosto preoccupanti, è lʼas-
sessore comunale con delega
alle Attività Scolastiche, Su-
sanna Mignone. «Ottenere la
conferma della prima è stato
particolarmente impegnativo –
ci dice – anche perché abbia-
mo dovuto fare i conti con i nu-
meri imposti dalla recente ri-
forma della Pubblica Istruzio-
ne. Abbiamo fatto, però, un ot-
timo lavoro di squadra, e mi
piace particolarmente sottoli-
nearlo perché credo sia stato
lʼelemento chiave per ottenere
la conferma della prima classe
a Rivalta anche per il prossimo
anno. Sia il Sindaco Ottria, con
il capogruppo di maggioranza
Monighini, sia il Dirigente Sco-
lastico Pier Luigi Timbro hanno
più volte incontrato la dotto-
ressa Paola dʼAlessandro, diri-
gente dellʼUfficio Scolastico
Provinciale, che dobbiamo
davvero ringraziare per lʼatten-
zione che ha saputo dimo-
strarci e per gli spunti che ci ha
fornito».

I motivi di soddisfazione
vanno al di là del fatto contin-
gente: «Ci siamo particolar-
mente impegnati non solo per
la semplice istanza di soprav-
vivenza della nostra scuola,
ma per confermare il nostro la-
voro, attuale e futuro, per man-
tenere sul territorio un istituto
che offre unʼottimo livello di for-
mazione ai nostri bambini e ra-
gazzi. Il nostro principale inte-
resse, infatti, non è tanto quel-
lo di avere la scuola qui per
semplici ragioni di comodità,
che pure sono importanti, o
per evitare ai bambini sposta-
menti sui pulmini; abbiamo
lʼambizione, e pure la certez-
za, di saper offrire qui a Rival-
ta – e credo che lo stesso si
possa dire per le altri sedi del-
lʼIstituto – unʼeducazione qua-
lificata, e unʼistruzione più che
valida. Conosciamo lʼeccellen-
te professionalità del corpo do-
cente, la capacità e la dedizio-
ne del personale non docente,
tutti elementi che fanno della
nostra unʼottima scuola».

Il lavoro dellʼamministrazio-
ne però non può fermarsi
qui…

«Certamente no – conferma
lʼassessore Mignone – ades-
so, conclusa con successo la
lotta per mantenere la prima
elementare a Rivalta anche
per lʼanno scolastico
2010/2011, dobbiamo lavorare
per costruire il futuro dellʼIstitu-
to Comprensivo, non di anno
in anno ma con un percorso di
sviluppo. È necessario mante-
nere alta lʼattenzione sul nu-
mero degli alunni, che con le
attuali normative è elemento
discriminante per la sopravvi-
venza delle scuole. Questo
non è un problema immediato
per il Norberto Bobbio nel suo
complesso, ma lo può essere
per i singoli plessi e pertanto
stiamo già realizzando, con i
nostri uffici, unʼanalisi su flussi
e dinamiche demografiche,
per sapere cosa aspettarci ne-
gli anni a venire».

Lʼassessore appare partico-
larmente determinata nel cer-
care una soluzione di medio-
lungo periodo. «Ne abbiamo
già discusso con la Giunta, e
con la maggioranza di Rivalta
Bormida, e crediamo che ci sia

unʼunica strada da percorrere,
necessaria anche per affronta-
re i problemi strutturali che, in-
negabilmente, vari edifici del-
lʼIstituto Comprensivo presen-
tano. La soluzione delineata è
un accordo con tutti i Comuni
che sono sede di scuola (il
Norberto Bobbio ha tre scuole
dellʼinfanzia a Cassine, Rival-
ta e Strevi, quattro plessi di
scuola primaria a Carpeneto,
Cassine, Rivalta e Strevi; due
scuole secondarie di primo
grado, una a Cassine e una a
Rivalta Bormida). Dovremo
inoltre trovare un accordo an-
che con tutti quei Comuni del
territorio i cui bambini e ragaz-
zi vengono a scuola qui, o po-
trebbero farlo. Dobbiamo agire
perché tutte le condizioni, sia
logistiche e della struttura, sia
dellʼofferta formativa, diventino
sempre migliori. È il metodo
più efficace, ne sono certa:
serve unʼintesa di territorio per
la nostra scuola. Questo è un
impegno che mi sento di pren-
dere, e insieme coi colleghi
amministratori desidero lavo-
rare per rendere migliore il fu-
turo del Norberto Bobbio».
***

Intanto venerdì 7 maggio,
nellʼambito del progetto nazio-
nale “Scuola sicura”, cui han-
no aderito le classi terze della
scuola media di Rivalta Bormi-
da, si è tenuto in paese il se-
condo incontro con i volontari
della Protezione Civile di Ri-
valta e Strevi, con una delega-
zione della Croce Rossa e una
squadra dellʼunità cinofila di
Acqui.

Erano presenti alunni, inse-
gnanti, il dirigente scolastico
dellʼIstituto Comprensivo “Nor-
berto Bobbio” prof. Pier Luigi
Timbro, lʼassessore alle attività
scolastiche Susanna Mignone
e il vice sindaco Gianni Bonel-
li. Il tempo instabile ha ostaco-
lato in parte lo svolgimento
della lezione pratica, che
avrebbe dovuto svolgersi al-
lʼaperto con lʼallestimento di un
campo base. Nonostante le
avversità, in tempi rapidi è sta-
ta predisposta, nella palestra
scolastica, una tenda dʼemer-
genza con la collaborazione
degli alunni. Il dott. DʼArco, di-
rettore sanitario della Croce
Rossa di Acqui, ha illustrato in
modo esauriente e chiaro al-
cuni aspetti e fasi di pronto in-
tervento in situazioni di emer-
genza. Considerate le finalità
educative del progetto nazio-
nale “Scuola sicura”, promos-
so dal dipartimento di Prote-
zione Civile, è auspicabile che
venga riproposto in futuro ed
eventualmente esteso a altre
fasce dʼetà scolare.

I rappresentanti dellʼammini-
strazione comunale hanno rin-
graziato tutti coloro che hanno
contribuito al successo dellʼini-
ziativa dimostrando, oltre alla
competenza e allʼindiscussa
professionalità, grande dispo-
nibilità e capacità nel rappor-
tarsi coi ragazzi.

M.Pr

Sezzadio. Una buona pre-
senza di pubblico ha accom-
pagnato lʼedizione dʼesordio di
“Africare”, la manifestazione
solidale organizzata dallʼAsso-
ciazione “Pole Pole Onlus”, da
tempo impegnata a sostenere
iniziative a sfondo benefico in
Africa, e più esattamente in
Tanzania, in sinergia con lʼAs-
sociazione Culturale “Cui dʼAt-
zè”, e col patrocinio di Comune
e Provincia.

Trasferita, per questioni cli-
matiche, dalla prevista sede
dellʼex campo da tennis di via
cardinale Dadaglio al salone
comunale “Saragat” di via
Gramsci, la serata ha visto un
applaudito concerto-spettaco-
lo, eseguito dal gruppo di per-
cussionisti e danzatori “Be-
mankan” sul tema “Ritmi e
danze dellʼAfrica”. Uno spazio
è stato inoltre riservato ad una
mostra, organizzata dai bam-
bini della scuola primaria di
Sezzadio, che nel corso della
serata hanno anche ricevuto,
da parte dellʼAssociazione
“Pole Pole”, un premio per il lo-
ro impegno e la loro assidua
partecipazione a questo tipo di
iniziative. Il ricavato della sera-
ta verrà destinato al villaggio
tanzaniano di Beregè, per la

costruzione di un pozzo, ali-
mentato da pannelli solari, con
diversi punti di presa dʼacqua,
opera per la quale lʼassocia-
zione è ancora in attesa di ri-
scontri per un possibile contri-
buto regionale.

A bocce ferme, gli organiz-
zatori tracciano per la serata
un bilancio positivo. Secondo
Claudio Pretta «come prima
edizione, e considerando che
la serata è stata organizzata in
concomitanza con altri eventi,
possiamo dirci contenti del ri-
sultato ottenuto. La nostra in-
tenzione è quella di dare conti-
nuità allʼiniziativa, e già a parti-
re dalla prossima edizione, di
ampliarne la portata: ci piace-
rebbe dare vita a una manife-
stazione ad ampio respiro,
unʼoccasione per parlare del-
lʼAfrica sotto diversi aspetti e
consentire alla gente di am-
pliare la sua conoscenza delle
problematiche e della ricchez-
za culturale di questo conti-
nente, magari coinvolgendo al-
tre Onlus del territorio attente
alle stesse istanze: ad Ales-
sandria ce ne sono davvero
molte: sarebbe bello dare vita
a una rete di associazioni, in
vista di ulteriori sviluppi futuri».

M.Pr

Maranzana. Si arricchiscono le iniziative del Ministero dellʼAm-
biente a favore della mobilità sostenibile, ovvero tutte le possibi-
lità di trasporto che sappiano essere alternative allʼautomobile.
Chiaro che in questo quadro emergano in primo piano le amate
due ruote delle biciclette: e Bicity è stato lʼevento nazionale sul
tema svoltosi lo scorso nove maggio. Abbinate alla giornata al-
cune premiazioni dei comuni, distinti in quattro categorie in ba-
se al numero di abitanti, che nel giorno prescelto hanno riserva-
to la più ampia area alle biciclette. Ma cʼè stato anche il premio
“Bicity tutto lʼanno”, che ha caratterizzato invece le città e i pae-
si in cui il percorso ciclabile rispetto agli abitanti è molto elevato
per tutta la durata dellʼanno: se su grande scala ha vinto Reggio
Emilia, tra i comuni sotto i 5.000 abitanti a distinguersi è stato
Maranzana. Il suo sindaco Marco Lorenzo Patetta si è recato
personalmente in Campidoglio per ritirare il premio dalle mani
del primo cittadino di Roma in persona, Gianni Alemanno, al suo
fianco nella fotografia. F.G.

Chiusura traffico S.P. 224 “del Bricco”
Ponti. Lʼufficio tecnico della Provincia di Alessandria comuni-

ca di aver ordinato lʼinterruzione di ogni tipo di transito lungo la
S.P. n. 224 “del Bricco”, dal km 1+450 al km 1+550, nei comuni
di Castelletto dʼErro e Ponti, a seguito di una frana che interes-
sa la carreggiata stradale.

Durante lʼinterruzione, il traffico veicolare verrà dirottato lungo
il seguente itinerario alternativo: dal km 1+450 della S.P. n. 224
“del Bricco” si percorra la provinciale fino a raggiungere lʼinter-
sezione con la S.P. n. 225 “Melazzo Montechiaro”; da qui, si pro-
segua in direzione di Castelletto dʼErro; una volta superato il co-
mune di Castelletto si prosegua fino a raggiungere lʼintersezio-
ne con la S.P. n. 226 “di S. Angelo”, nel Comune di Melazzo; da
qui, si percorra la provinciale in direzione Ponti - Bistagno fino a
raggiungere lʼintersezione con la S.P. n. 227 “del Rocchino”; da
qui, sempre in direzione di Ponti - Bistagno, si raggiunga lʼinter-
sezione con la S.P. n. 224 “del Bricco”; percorrendola si potrà
tornare verso la progressione stradale indicativa al km 1+550, in
prossimità della frana.

La Provincia di Alessandria provvederà allʼinstallazione del-
lʼapposita segnaletica regolamentare.

Senso unico e divieto
sulla S.P. “Canelli-Nizza”

San Marzano Oliveto. Da lunedì 17 maggio è istituito un sen-
so unico alternato regolato da semafori ed il divieto di transito ai
veicoli con larghezza superiore a 2,00 metri, sulla strada provin-
ciale n. 105 “Canelli - Nizza per Case Vecchie” nei comuni di San
Marzano Oliveto e Calamandrana, dal km 2+500 al km 2+600, fi-
no al termine della sistemazione della frana e del corpo strada-
le. Il cantiere e le relative modifiche alla viabilità sono segnalate
sul posto.

Venerdì 21 maggio alla Gianola

Marco Cardona
spade & serpenti

Parla l’assessore Susanna Mignone

Rivalta Bormida, “salva”
la prima elementare

Buona affluenza di pubblico alla serata

Sezzadio, “Africare”
esordio con applausi

Ritirato dal sindaco Marco Patetta

Premio a Maranzana
per pista ciclabile
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Castelletto dʼErro. Pur es-
sendo con meno di centocin-
quanta abitanti tra i comuni più
piccoli dellʼalessandrino, Ca-
stelletto dʼErro vanta una se-
colare tradizione di orti e frut-
teti tanto da esportare oltre le
mura la qualità eccelsa dei
suoi prodotti. Fragole e pesche
sono tra questi valori e con
una particolarità, quella dʼes-
sere specialità di nicchia parti-
colarmente apprezzati dagli
appassionati della buona tavo-
la.

Frutti che continuano ad es-
sere, insieme ad un ambiente
salubre, con aria buona e pa-
norami di incomparabile bel-
lezza, una delle più importanti
risorse del territorio. Da gene-
razioni gli agricoltori castellet-
tesi coltivano pesche e fragole
alle quali il paese dedica due
importanti avvenimenti. La pri-
ma è la “Sagra delle fragole”,
in calendario la terza domeni-
ca di maggio che questʼanno
cade il 23.

La piazza del paese si ani-
ma nelle prime del mattino
quando lo staff della Pro Loco
che, in collaborazione con
lʼamministrazione comunale,
organizza la festa, allestisce gli
spazi nella struttura, realizzata
con il contributo della Comuni-
tà Montana, dove, alle 12.30,
inizierà la distribuzione dei
piatti compresi nel menù fisso
a 12 euro. Per “promuovere”
lʼappetito è organizzata la 1ª
“camminata delle fragole” per
strade del paese e dei suoi
borghi con inizio alle ore 11. Il
pomeriggio sarà dedicato alla

visita e agli acquisti tra gli
stand con i prodotti locali, na-
turalmente non mancheranno
le fragole che saranno sempre
più al centro dellʼattenzione
con il passare delle ore: la me-
renda, infatti, la si potrà fare
degustando fragole di Castel-
letto al limone, al brachetto e
con il gelato, oppure quel ri-
sotto alle fragole che è una
delle specialità delle cuoche e
dei cuochi castellettesi. Il dol-
ce, la crostata, non potrà che
essere guarnita da fragole. Il
tutto allietato dalla musica dal
vivo del gruppo “Non plus ul-
tra”.

Unʼappendice per completa-
re la promozione delle specia-
lità castellettesi - «Il Comune
di Castelletto dʼErro ha delibe-
rato le sue prime denomina-
zioni comunali, per la pesca e
la fragola. Negli anni scorsi ha
promosso il regolamento
De.Co per la fragola, sia fresca
che trasformata in marmellata
e in gelati, e per la pesca, che
viene commercializzata sia fre-
sca, sia sciroppata».

Il programma della 14ª “Sa-
gra delle fragole”: ore 11, 1ª
edizione della “camminata del-
le fragole”; ore 12.30, menù a
prezzo fisso (12 euro) con pa-
sta alle verdure, rollata e ca-
pretto al forno con patatine,
fragole con gelato, acqua e vi-
no; ore 15.30, apertura degli
stand con prodotti locali; degu-
stazione fragole di Castelletto
al limone, al Brachetto e con il
gelato; merenda: risotto alle
fragole, crostata con marmel-
lata di fragole.

Castelletto dʼErro. Nuova veste per piazza Roma, la principale
ed a tutti gli effetti lʼunica di Castelletto dʼErro, paese di meno 150
anime arroccato sulla collina che divide la valle Bormida dalla val-
le Erro. Risistemato il monumento che ricorda il sacrificio dei ca-
stellettesi nelle due Guerre mondiali e rattoppato il porfido del-
lʼarea sulla quale si affaccia la parrocchiale di N.S. Annunziata, si
è provveduto ad abbellire con nuove fioriere la terrazza che si af-
faccia sulla valle Bormida e sono state sistemate le nuove pan-
chine. Piazza Roma è diventato un luogo raccolto, lindo, dove è
piacevole sostare per ammirare uno splendido panorama ai pie-
di della torre di Castelletto, da qualche anno passata sotto la “ge-
stione” comunale e per la quale lʼamministrazione retta da Pier-
carlo Dappino ha in progetto un interessante utilizzo.

Morsasco. Al termine della santa messa dedicata a San Vito, lo
scorso 8 maggio, il parroco di Morsasco, don Luis Giraldo, ha
impartito la sua solenne benedizione al nuovo mezzo della Pro-
tezione Civile. Il nuovo veicolo, un fuoristrada Nissan pick-up,
munito di verricello, gancio traino, e doppia cabina (4 posti più un
cassone per il carico), è costato 23.000 euro, interamente finan-
ziati con un contributo della Regione Piemonte, ed entra ora a far
parte della dotazione del gruppo di volontari morsaschesi. In oc-
casione della giornata di San Vito, un grande ringraziamento è
stato rivolto alla tabaccheria del paese, gestita da Teobaldo Roc-
ca, che alcuni mesi fa aveva donato ai dodici volontari di Prote-
zione Civile di Morsasco altrettanti paia di stivali, che si sono ri-
velati molto utili nel corso dellʼinverno appena trascorso.

Morsasco. Il paese si pre-
para a rivivere, per due giorni,
lʼatmosfera indimenticabile de-
gli anni sessanta, settanta e
ottanta. Fra concerti ed espo-
sizioni sono davvero tanti gli
appuntamenti che scandiran-
no lʼappuntamento con “I mi-
gliori anni ʼ60, ʼ70 e ʻ80”,
lʼevento in programma in pae-
se nel fine settimana del 29 e
30 maggio, organizzato dalla
macelleria “Da Talino” in colla-
borazione con il Comune e la
Pro Loco, con la collaborazio-
ne del sito internet www.mor-
sasco.com.

Lo spirito dellʼiniziativa è
quello di rievocare, fra sorrisi e
nostalgia, lʼatmosfera di tre de-
cenni entrati, per diversi motivi,
nel cuore e nei ricordi di altret-
tante generazioni.

La manifestazione prenderà
il via sabato 29 maggio, alle
21, con un concerto di musica
dal vivo anni ʼ60, ʼ70 e ʼ80, con
“Lucky e Gianni Group” nella
piazza del Castello. Durante la
serata sarà attivo anche un
servizio ristoro con farinata, fo-
caccia al formaggio e birra alla
spina.

Domenica 30 il programma
si annuncia ancora più inten-
so: alle 11 il via con una mes-
sa allʼaperto che comprenderà
anche la benedizione dei mez-

zi storici giunti per lʼoccasione
in paese. Parallelamente, via a
un mercatino di antiquariato e
modernariato e di prodotti
agroalimentari.

Non mancherà lʼintratteni-
mento per i ragazzi, che po-
tranno anche cimentarsi in un
mercatino del baratto.

Per chi volesse imbarcarsi
per un viaggio “vecchio stile”,
gli organizzatori propongono
inoltre un giro panoramico con
corriera dʼepoca. Sono previ-
ste anche rievocazioni della
battitura del granturco con
macchinari dʼepoca, una sfila-
ta di mezzi storici con annessa
premiazione e una serie di vi-
site guidate allʼinterno del Ca-
stello di Morsasco. Completa-
no il programma una esposi-
zione di modellini, gentilmente
messa a disposizione dai col-
lezionisti privati Piccinini e Mai-
no, e una di radio dʼepoca, trat-
ta direttamente dalla collezio-
ne “Nicola Scarsi”. E per risto-
rarsi fra una visita e lʼaltra,
niente di meglio che un sano
pranzo tradizionale, per gusta-
re i sapori genuini di una volta,
grazie alla cucina della Pro Lo-
co morsaschese. Ulteriori par-
ticolari sulla manifestazione
saranno disponibili su LʼAnco-
ra.

M.Pr

Rivalta Bormida. Cʼè anche
Rivalta Bormida fra i paesi ba-
ciati dalla fortuna nel concorso
“LʼAncora ti premia”.

Il nostro lettore Alessandro
Anania, residente in paese, si
è aggiudicato il settimo pre-
mio, un orologio cronografo
messo in palio dallʼOreficeria
Arnuzzo di Acqui Terme.

Per il fortunato vincitore si
tratta, è il caso di dirlo, di un
premio fedeltà.

Il signor Anania infatti rivela:
«Pur non essendo abbonato,
compro LʼAncora tutte le setti-
mane»: una buona abitudine.

Che porta anche fortuna.

Cartosio. Si è recentemen-
te tenuta lʼannuale assemblea
ordinaria della sezione provin-
ciale F.I.d.C. di Alessandria.

Di fronte ai presidenti comu-
nali che hanno gremito il salone
delle sede di via Monterotondo,
il presidente provinciale Andrea
Brusa ha svolto una puntuale
disamina delle problematiche
venatorie generali e specifiche
del nostro territorio.

Ha posto in primo piano la
necessità di fare acquisire un
giusto risalto alla figura del
cacciatore nel contesto della
nostra società e soprattutto di
far comprendere ed accettare
il ruolo che ha e che deve es-
sergli riconosciuto.

A livello locale si è sofferma-
to sulle criticità gestionali del
comparto faunistico - venato-
rio, in particolare sulla diminui-
ta consistenza di selvaggina
nelle Z.R.C. e questo nono-
stante lʼimpegno profuso dal
volontariato che vi opera, al
quale non sempre viene rico-
nosciuta lʼimportanza del ruolo
che riveste, così come spesso
passa quasi inosservato il ser-
vizio svolto dalla vigilanza ve-
natoria volontaria nel controllo
e presidio sul territorio e che
peraltro necessiterebbe di ido-
nea riqualificazione.

Il vice presidente Pier Giu-
seppe Negri ha illustrato il nuo-
vo quadro assicurativo che
prevede più tipologie di tessere
e quindi una diversificazione
anche delle coperture; se da
un lato ciò comporterà un mag-
gior aggravio “burocratico” sia
a livello provinciale che perife-
rico, dallʼaltro consentirà un più
ampio spettro di possibilità ido-
neo a soddisfare esigenze di-
versificate a seconda della ti-
pologia di caccia prescelta.

Il presidente regionale e no-
stro conterraneo Bruno More-
na ha ricordato i dati sul tesse-
ramento relativi allʼannata ve-
natoria trascorsa; si è riscon-
trata una flessione intorno al
3% su base regionale, peraltro
chiaramente addebitabile al
trend anagrafico; per la nostra
Provincia il calo si colloca sul
2% a dimostrazione di una so-
stanziale tenuta il cui merito va
soprattutto ai Presidenti Co-
munali, vero e proprio presidio

avanzato sul territorio, specie
in località decentrate quali le
nostre vallate.

È grazie anche alla loro ab-
negazione che viene mantenu-
ta viva una passione antica, ra-
dicata soprattutto in zone rura-
li, purtroppo nei tempi recenti
osteggiata quasi sempre per
prevenuta ignoranza.

Dopo gli adempimenti statu-
tari concernenti lʼapprovazione
del Conto Consuntivo 2009,
che evidenzia il “buon stato di
salute” della Sezione Provin-
ciale e del Bilancio Preventivo
2010, lʼAssemblea accoglie
con piacere la presenza dei
rappresentanti dellʼAmministra-
zione Provinciale nelle perso-
ne dellʼassessore alla Caccia,
Giancarlo Caldone e della pre-
sidente della Commissione
Ambiente - Caccia, Cristina
Mazzoni.

Lʼassessore Caldone, nel ri-
conoscere il ruolo fondamenta-
le svolto dallʼassociazionismo
venatorio e in particolare da
Federcaccia nella gestione del
territorio provinciale, ha assi-
curato lʼimpegno dellʼammini-
strazione che rappresenta per
affrontare i problemi prospetta-
ti nellʼottica del mantenimento
e, laddove necessario, del ri-
pristino delle condizioni che
hanno permesso il consegui-
mento dei risultati che hanno
collocato la nostra Provincia in
posizione di avanguardia a li-
vello nazionale.

Al termine della riunione, co-
me da tradizione, si è procedu-
to alla consegna di riconosci-
menti ai soci veterani, ai neofi-
ti, alle gentili seguaci di Diana,
nonché ai cinofili che hanno
fatto ben figurare la sezione
provinciale nelle manifestazioni
nazionali.

In particolare sono stati pre-
miati, per le nostre zone, Dino
Bobbio veterano di Acqui, la
“speranza” Michael Garbarino
e la gentile Maria Claudia De
Petrini entrambi di Spigno,
nonché Mino Polotto di Montal-
do per i brillanti risultati conse-
guiti in prove cinofile con i suoi
cani da cinghiale.

Una citazione a parte merita
Mario Badino, solerte quanto
inossidabile presidente di Viso-
ne.

Stella limitazione traffico S.P. n. 32
Stella. Limitazione al traffico sulla strada provinciale n. 32 di

“Stella - S. Bernardo” in località frazione San Bernardo nel co-
mune di Stella per lavori sino a mercoledì 30 giugno 2010.

Domenica 23 maggio la 14ª edizione

A Castelletto d’Erro
“Sagra delle fragole”

Per monumento, porfido, fioriere e panchine

Castelletto, nuova veste
per piazza Roma

A Morsasco

Mezzi e attrezzature
per la Protezione Civile

Concorso “L’Ancora ti premia”

L’orologio cronografo
finisce a Rivalta

Tra sorrisi e nostalgia

Morsasco prepara
“I migliori anni”

Con il presidente regionale Bruno Morena

Federcaccia, assemblea
sui problemi locali

Alessandro Anania
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Ponzone. Per la sesta edi-
zione delle “Pro Loco in Fe-
sta”, la manifestazione che
coinvolge frazioni e località del
comune di Ponzone e che ogni
anno cambia “piazza”, la scel-
ta per il 2010 è caduta sulla
frazione di Pianlago, la più pic-
cola tra le realtà ponzonesi,
collocata a poco meno di 600
metri sul livello del mare, lun-
go la direttrice che dai “Fogli”,
sulla ex Statale 334 “del Sas-
sello”, porta alla Provinciale
210 in località Cascinali di
Chiappino.

Il “centro storico”, con la
chiesa dedicata alla Madonna
della Neve (costruita alla metà
dellʼottocento dai pianlaghesi
per ringraziare la Madonna
che li ha protetti dalla peste)
circondata da poche case, con
lʼarea utilizzata dallʼA.T.S. (As-
sociazione turistico sportiva)
“Amici di Pianlago”, è il luogo
dove domenica 30 maggio, a
partire dalle 11, si svolgerà la
festa. Pianlago è un borgo im-
merso nel verde, silenzioso,
incontaminato dove in molti
periodi dellʼanno gli unici in-
contri possibili sono con ca-
prioli, cinghiali, pernici, ricci,
volpi, i rumori sono quelli della
natura, dove si possono inizia-
re percorsi per scoprire angoli
straordinari e sconosciuti del
ponzonese come il sentiero
che porta alle sorgenti di ac-
qua ferruginosa, i cui primi ac-
cenni sono rintracciabili nei te-
sti di moltissimi anni fa, oppure
al “Taravorno” un canalone fre-
quentato da ungulati ma anche
da piccoli animali, in particola-

re le pernici rosse. Domenica
30 maggio, questa piccola re-
altà si animerà come in poche
altre occasioni. La festa più im-
portante per i pianlaghesi,
quasi tutti villeggianti con la
seconda casa, i residenti si
contano sulle dita di una ma-
no, è la tradizioinale “festa sul-
lʼaia” della prima domenica di
agosto. Quella del 30 maggio
è una bella novità che coinvol-
ge lo staff dellʼATS, lʼammini-
strazione comunale che per
lʼoccasione ha abbellito la
piazzetta davanti alla chiesa,
lʼarea verde, sistemato gli spa-
zi dove verranno collocati gli
stand allʼinterno del quale ogni
frazione preparerà le sue spe-
cialità. Un evento importante
non solo per passare una do-
menica allʼaria aperta, ma per
scoprire una frazione partico-
lare, “nascosta” dalle direttrici
più importanti.

La 6ª edizione di “Le Pro Lo-
co in Festa” è organizzata dal-
lʼAmministrazione comunale in
collaborazione con tutte le as-
sociazioni del ponzonese che
prepareranno le loro speciali-
tà. Il programma della manife-
stazione. Ore 11 apertura de-
gli stand. ATS Amici di Pianla-
go - crocchette e bruschette;
Pro Loco Caldasio - cima e in-
salata russa; US Moretti ʼ70 -
ravioli; Pro Loco Ponzone -
trippa; Pro Loco Cimaferle -
grigliata di carne; Pro Loco Ci-
glione - frittelle; Pro Loco Tole-
to - Dolci. A completare lʼeven-
to giochi vari, musica con “Luc-
ky e Gianni Group”, esposizio-
ne e vendita di prodotti locali.

Ponzone. Il panda del WWF
arriva in Piemonte e festeggia
la biodiversità alle Piagge di
Ponzone.

Dal mese di maggio lʼagritu-
rismo “Le Piagge”, di via Ca-
scinali, è entrato nel circuito de
“Le Fattorie del Panda”, circui-
to di agriturismi e B&B (bed &
breakfast) ecologicamente vir-
tuosi e sostenibili del WWF
(www.fattoriedelpanda.net o
www.wwf.it/fattorie).

Una fattoria del panda è
unʼazienda agrituristica allʼin-
terno di unʼarea protetta; una
struttura ideale per lʼospitalità
in cui trovare un gestore ap-
passionato, in grado di svilup-
pare progetti riferiti alla natura,
alla storia, alla gastronomia,
alle tradizioni locali. “Fattorie
del Panda” è una iniziativa pro-
mossa in Italia da WWF, Ana-
gritur (che riunisce Terrano-
stra, Agriturist e Turismo Ver-
de, le tre principali associazio-
ni agrituristiche nazionali) e
dalla Federazione Italiana Par-
chi e Riserve Naturali (Feder-
parchi).

Lʼagriturismo “Le Piagge” è
la prima struttura in assoluto in
Piemonte a entrare a far parte
del gruppo di fattorie del Pan-
da, selezionate in base a rigidi
criteri di aderenza a regole di
rispetto ecologico, produzione
biologiche e sostegno alla bio-
diversità.

Lʼarrivo di questo riconosci-
mento coincide con il mese de-
dicato al tema della biodiversi-
tà e delle Oasi del WWF: per
tutti i fine settimana di mag-
gio sono in programma appun-
tamenti e opportunità per co-
noscere le Oasi WWF e le
strutture che lavorano per fare
in modo che la biodiversità di-
venti un tema comune e cono-
sciuto.

Lʼagriturismo “Le Piagge”,
posto nel comune di Ponzone,
è vicino ad un SIC (Sito di In-
teresse Comunitario) meravi-
glioso e poco conosciuto: il rio
Miseria.

Il bacino del rio Miseria, un
affluente di destra del torrente
Erro, è ubicato nel comune di
Ponzone ad una altitudine
comprese tra 280 e 703 metri

di quota. Sito non molto cono-
sciuto ma affascinante. Vi si
accede dopo una breve cam-
minata dalla strada che va da
Cimaferle verso la strada che
porta a Sassello costeggiando
lʼErro.

Domenica 23 maggio in
concomitanza con la giornata
della biodiversità, lʼagriturismo
aderirà al progetto con il se-
guente programma: ore 10, ra-
duno e passeggiata nel bosco
circostante la cascina per arri-
vare al rio Piagge; ore 13,
pranzo a base di prodotti loca-
li e di sostegno alla biodiversi-
tà (semi e razze antiche); ore
15, partenza per lʼescursione
al rio Miseria (tempo permet-
tendo); ore 16.30 - 17.30, me-
renda offerta dalla cascina.

Il pranzo sarà a base di pro-
dotti dellʼazienda (carni e ver-
dura) o di produttori locali. Ec-
co il menù: focaccine di farina
di Kamut con salumi di maiale
e di capra, allevati con sistemi
biologici nellʼagriturismo; bru-
schette con farina di “mono-
cocco” (antico tipo di farro) con
lardo dellʼazienda, aromatizza-
to, mouse di fave nostrane,
formaggetta (prodotta nel-
lʼazienda) condita con erbe
aromatiche spontanee; for-
maggette con miele dellʼapia-
rio delle Piagge; tagliolini aro-
matici con pesto di maggiora-
na; arrosto di maiale con erbe
aromatiche servito con insala-
ta di stagione; torta di mele.

È gradita la prenotazione,
per informazioni: 347
5172362. w.g.

Pontinvrea. Si lavora attor-
no al forte del Giovo, sulla ex
Statale 334 “del Sassello” al
bivio con la strada provinciale
542 “di Pontinvrea”.

Lavori effettuati dallʼammini-
strazione comunale di Pontin-
vrea per illuminare con tutta
una serie di fari la possente
struttura e dare risalto ad un
fortilizio militare che ha una
storia ultracentenaria alle spal-
le.

Lʼopera fortificata, denomi-
nata “Forte Tagliata del Giovo”,
venne realizzata dal governo
Depetris, verso la fine dellʼ800
e prese il nome di “Tagliata”
per significare lo sbarramento
della rotabile, lʼattuale ex sta-
tale 334” (ultimata, peraltro,
solo dopo il 1850) che collega-
va Albisola con Acqui Terme.
La fortezza costruita a pianta

poligonale, in due piani, acca-
sermava un congruo numero
di soldati e poco distante, ove
esiste tuttʼora il maneggio, era-
no custoditi i cavalli e accaser-
mati altri militi; cosa che conti-
nuò con la 1ª Grande Guerra.
Il Forte era armato con canno-
ni dʼartiglieria pesante. Attual-
mente lʼaccesso è impossibile,
poiché le brecce e gli accessi
sono stati murati a causa di
pericoli interni.

«Il Giovo - ha detto il sinda-
co Matteo Camiciottoli - è la
“porta” di Pontivrea sulla stra-
da che da Acqui porta al mare
ed il forte “del Giovo” è unʼope-
ra imponente che deve essere
una “cartolina” per il nostro
paese. Per questo che abbia-
mo deciso di illuminarlo e farne
una delle attrattive del territo-
rio».

Grognardo. È stata completa nei giorni scorsi lʼarea destinata
ai giochi per i bambini intitolata a don Andrea Gastaldo, parroco
di Grognardo dal dopoguerra sino ai primi anni settanta. Don Ga-
staldo, originario di Ovada, aveva sviluppato una grande atten-
zione per i giovani e, da appassionato di pallapugno, insegnato
la pratica di questo antico sport ai giovani grognardesi. Un par-
roco ancora oggi è ricordato dagli over quaranta, che ha lascia-
to una importante traccia. I giochi sono stati sistemati in una area
completamente ristrutturata e donata allʼamministrazione comu-
nale da tre grognardesi, Antonio Gatti, Maria Guglieri e Maria Ce-
lestina Zandrino. Compredono un torretta con lo scivolo, le alta-
lene ed un cavalluccio a molla. Nellʼarea sono inoltre state si-
stemate alcune panchine.

Ponzone. Un lettore di Ci-
glione, giovedì 8 aprile, ha pre-
sentato uno scritto al Comune
di Ponzone facendolo proto-
collare, lamentando lʼinefficien-
za per la manutenzione ordi-
naria nella frazione Ciglione. In
una lettera a LʼAncora entra
nei particolari di questa man-
cata manutenzione: «Dagli al-
beri che con le loro fronde arri-
vano oltre la carreggiata della
comunale ad una altezza infe-
riore ai minimi consentiti, cau-
sando per chi la percorre dan-
ni ai mezzi, e veloci sposta-
menti nellʼaltro senso di mar-
cia. Dai fossi, costruiti circa 50
anni fa per scaricare acqua.
Lʼamministrazione oltre a non
impegnarsi per migliorare il
flusso delle acque, che ultima-
mente sono sempre inquietan-
ti non riesce nemmeno a man-
tenerli come tali, lasciandoli
tutti pieni di qualsiasi materiale

causando lo scorrimento di ac-
qua sulla strada comunale
danneggiando lungo il suo cor-
so tutto quello che fa parte di
proprietà private. Il cimitero:
tutta lʼarea intorno è veramen-
te degradata con qualsiasi tipo
di rifiuto...». Il lettore si lamen-
ta poi del poco tempo che i tec-
nici esterni del Comune impie-
gano nei lavori a Ciglione e, la
lagnanza riguarda anche i tec-
nici forestali. In conclusione: «I
lavori vanno discussi e pro-
grammati nei tempi giusti. Dʼin-
verno per la neve e il ghiaccio,
di primavera e estate per i la-
vori di competenza; qualcosa
per il turismo ma per questi ul-
timi dopo i primi approcci non
si fanno prendere in giro; e per
i residenti? E per chi si deve
recare al lavoro tutti i giorni?...
Per non creare malcontento
nelle frazioni bisogna dare i
servizi in uguale misura...».

Sassello. Nei giorni scorsi, gli alunni della scuola primaria e del-
la scuola dellʼInfanzia di Sassello nellʼambito delle attività di con-
tinuità si sono recati in visita al parco safari di Murazzano. Han-
no partecipato allʼiniziativa, programmata allʼinizio dellʼanno sco-
lastico, anche le scuole dellʼIstituto Comprensivo di Pieve di Te-
co (classi 1ª e 2ª della primaria di Pieve di Teco) che aderiscono
al progetto di rete. Gli alunni hanno vissuto un momento impor-
tante di socializzazione e la visita è risultata interessante ed
istruttiva.

Limitazione al traffico a Cairo M.tte
Cairo Montenotte. Da lunedì 10 maggio fino alla fine dei la-

vori limitazione al traffico sulla S.P. 29 del Colle di Cadibona nel
comune di Cairo Montenotte per posa cavi fibre ottiche.

600 mila euro per interventi
agli edifici scolastici

La Giunta provinciale di Alessandria, presieduta da Paolo Fi-
lippi, su proposta dellʼassessore allʼEdilizia Scolastica, Graziano
Moro, ha approvato i progetti definitivi-esecutivi relativi agli inter-
venti di manutenzione generale degli edifici provinciali scolastici
e vari rispetto allʼarea nord (Casale Monferrato, Valenza, Tortona,
e le zone ad esse limitrofe, a cui si aggiunge la sede del centro
di soggiorno della Val Curone a Caldirola), per un importo di 200
mila euro, allʼarea centro (Alessandria e la zona di Marengo), per
un importo di 200 mila euro, e allʼarea sud (Acqui Terme, Novi Li-
gure, Ovada e le zone ad esse limitrofe, a cui si aggiunge la se-
de del centro di soggiorno di Arenzano), per un importo di 200 mi-
la euro, relativi ai mesi di maggio 2010/aprile 2011.

A Montaldo 24ª festa del dolce
Spigno Monferrato. La Pro Loco di Montando, frazione di Spi-

gno Monferrato, organizza per sabato 5 e domenica 6 giugno la
24ª Festa del Dolce.

Sabato ore 21 inizio gara al punto, ore 21 serata danzante con
lʼorchestra “Bruno Mauro e la band” (ingresso libero).

Domenica ore 9 10º raduno Fiat 500 e auto dʼepoca, ore 16.30
distribuzione di dolci locali, ore 18.30 prosecuzione gara al pun-
to, ore 21 serata danzante con lʼorchestra “Bruno e Enrico” (in-
gresso libero).

Nelle due serate, a partire dalle ore 19, funzionerà stand ga-
stronomico con specialità ravioli “al plin” fatti a mano.

Coinvolte frazioni e località del ponzonese

A Pianlago la 6ª edizione
di “Pro Loco in Festa”

Domenica 23 maggio all’agriturismo

Ponzone, “Le Piagge”
ricerca biodiversità

Lavori di illuminazione

Pontinvrea al “Forte
Tagliata del Giovo”

A ricordo di don Andrea Gastaldo

A Grognardo nuovi
giochi per bambini

Visita nell’alta Langa

Gli alunni di Sassello
al parco di Murazzano

Riceviamo e pubblichiamo

Ciglione, lamentele
su manutenzione strade
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Sassello. È un progetto am-
bizioso quello che prevede la
ristrutturazione del vecchio
convento “dei Frati” nel centro
storico di Sassello. È previsto
un investimento di 400.000 eu-
ro, 320.000 dei quali elargiti
dalla Comunità Economica
Europea con i fondi FAS (Fon-
do Aree Sottoutilizzate) e
80.000 con i fondi comunali. Il
convento “dei Frati”, una parte
del quale è attualmente utiliz-
zata dalla locale stazione dei
Carabinieri sia per uffici che ri-
covero automezzi, venne edi-
ficato nei primi anni del 1600
ed in quel luogo i frati france-
scani sono rimasti sino al
1860. La struttura su due piani
con i portici ad arco verrà risi-
stemata ed utilizzata per am-
pliare la struttura del museo
“Perrando”. Il “Perrando” man-
terrà la sua attuale collocazio-
ne, mentre i nuovi locali ver-

ranno adibiti per la sistemazio-
ne di altre opere dʼarte.

Sottolinea il vice sindaco Mi-
no Scasso che ha seguito tut-
ta la trafila per poter attivare il
progetto «È un investimento
estremamente importante per
i sassellesi e non solo. Nei tre
locali verranno sistemati tutti i
quadri attualmente collocati al
terzo piano del palazzo comu-
nale insieme ad altro opere
che prima erano accessibili so-
lo una volta allʼanno o in parti-
colari occasioni».

Le opere che verranno tra-
sferite appena i locali saranno
ristrutturati fanno parte della
donazione “Bianchi”, una ricca
collezione di opere di arte mo-
derna che ha una lunga storia
alle spalle ed era stata regala-
ta al comune da una famiglia
sassellese per ricordare il figlio
scomparso.

w.g.

Mioglia. Ci scrive da Mioglia
il sindaco Livio Gandoglia:

«In un paese come Mioglia,
una comunità di 550 persone,
abbiamo vissuto una settimana
tragica.

Quattro eventi luttuosi hanno
funestato la quotidianità del no-
stro tranquillo borgo.

Sabato scorso, come un ful-
mine a ciel sereno, nel pome-
riggio ci ha raggiunto la notizia
della scomparsa in seguito ad
un incidente motociclistico di
Gioele Bozzolino, un ragazzo
cresciuto nella nostra comuni-
tà, appartenente ad una fami-
glia del paese molto numero-
sa, che tutti ricordiamo per le
sue grandi doti di bontà e sim-
patia.

Domenica mattina abbiamo
appreso, non appena svegli, la
sconvolgente notizia della mor-
ta improvvisa per arresto car-
diaco di Anna Dealessandri,
una persona mite, dolce, molto
nota nella nostra comunità.

Credevamo di aver visto il
peggio, invece mercoledì ab-
biamo perso altre due persone:

Falco Giuliana una persona
cara e gentile ben inserita nel-
la nostra comunità, ma spe-
cialmente in quella piccola dei
Dogli, che certamente ne sen-
tirà la mancanza.

Nella stessa mattinata, il
quarto tragico evento, la scom-
parsa di Paola Baritti, da poco
inserita nel nostro paese dove
gestiva il ristorante “Osteria del
Pirata”, scomparsa dovuta ad
una malattia tremenda deva-
stante e incurabile. Paola la ri-
cordiamo, anche se per poco
tempo con noi, per le sue doti
di gentilezza e umanità.

È con il cuore che a nome di
tutto il paese voglio stringere in
un abbraccio i genitori, i fratel-
li, i figli, i coniugi ed i parenti
tutti per far loro comprendere,
al di là di ogni retorica, che il
paese gli è tutto quanto vici-
no».

Carpeneto. Scrive Monica
Cavino: «Un incontro di cate-
chismo particolare per i bambi-
ni e i ragazzi di Carpeneto,
Montaldo Bormida e Rocca
Grimalda quello di sabato 15
maggio. Tutti a Carpeneto per-
ché il catechista questa volta
era veramente importante: il
Vescovo di Acqui, mons. Pier
Giorgio Micchiardi che non
avendo potuto incontrare il
gruppo dei più piccoli durante
la visita pastorale di marzo ha
accettato lʼinvito per questo
appuntamento.

Subito si è instaurato un rap-
porto amichevole con i giovani
interlocutori creando un dialo-
go interattivo nel quale i più
piccoli dopo la timidezza ini-
ziale si sono lasciati coinvol-
gere, e dopo aver commentato
il vangelo della domenica ha
approfondito il tema dellʼimpe-
gno al quale ognuno è chia-
mato come testimone di Dio e
della sua Parola.

Ha raccontato la storia della
nostra diocesi a partire dal pri-
mo Vescovo S. Maggiorino nel
quarto secolo, ha parlato di
san Guido che fece costruire la
cattedrale, fino ad arrivare a
lui, il 94º vescovo della diocesi
di Acqui.

In conclusione ha poi pre-
sentato la figura di Chiara Ba-
dano, donando a tutti un im-
magine e raccontando la vita
di questa giovane ragazza del-
la nostra diocesi che a fine
estate sarà beata.

È stata come una festa, un
incontro sentito e improntato al
dialogo amichevole. Grazie
Vescovo Pier Giorgio che hai
saputo trattare argomenti im-
portanti con parole semplici e
comprensive per i più piccoli,
grazie per aver dato anche a
noi catechiste lʼindicazione
della strada da seguire, grazie
per avere trasmesso a tutti i
presenti la voglia di essere te-
stimoni della Parola di Dio».

Pontinvrea. Ci scrivono gli
alunni della scuola primaria di
Pontinvrea a proposito di una
visita in quel di Ranzo, comu-
ne di 571 abitanti in provincia
di Imperia:

«Nei giorni scorsi, noi alun-
ni della scuola primaria di Pon-
tinvrea siamo partiti per anda-
re a Ranzo, dove abbiamo in-
contrato i nostri amici di “rete”.
Il viaggio è stato un poʼ lungo,
ma quando siamo arrivati cʼera
una bellissima sorpresa: tan-
tissime leccornie dolci e salate
da gustare!

Dopo esserci riempiti la pan-
cia, il maestro Massimo (inse-
gnante della scuola di Ranzo)
ci ha accompagnato per le vie
del paese e qui abbiamo visto
lʼacquedotto romano, il lavato-
io e una chiesa piccola ma ca-
ratteristica dedicata alla Ma-
donna della Neve.

Arrivato il momento del
pranzo, da noi tanto aspettato,

con lo scuolabus ci siamo re-
cati al Santuario di Rezzo dove
finalmente abbiamo mangiato
e bevuto; dopo aver visitato il
Santuario siamo risaliti sul pul-
mino per tornare a Pontinvrea.

È stata una giornata variabi-
le dal punto di vista meteorolo-
gico, ma “soleggiata” dal pun-
to di vista delle emozioni .

Vorremmo ringraziare: gli
alunni e gli insegnanti della
Scuola Primaria di Ranzo; il
Comune di Ranzo che ci ha re-
galato una borsa con allʼinter-
no alcuni opuscoli sul paese;
lʼamministrazione comunale di
Pontinvrea che ci ha messo a
disposizione lo scuolabus per
effettuare le numerose uscite
didattiche di questʼanno; Clau-
dio, il nostro autista, che ci ha
accompagnato e sopportato
(siamo molto rumorosi) in tutte
le nostre avventure al di fuori
della scuola e alla scoperta di
nuovi territori.

Cremolino. Venerdì 23
aprile è stata una mattinata
speciale dedicata allʼ educa-
zione ambientale per gli alun-
ni della scuola primaria di
Cremolino e Trisobbio.

Gli alunni di tutte le classi
hanno partecipato ad un in-
contro con il dottor Jari Calde-
rone del Consorzio Servizio
Rifiuti (CSR) che ha illustrato
con un video come viene rea-
lizzata la raccolta dei rifiuti
nella nostra zona, sottolinean-
do lʼimportanza di una raccol-
ta differenziata “di qualità”.

Sono ormai alcuni anni che
a scuola si trattano temi relati-
vi allʼeducazione ambientale
con lo scopo di formare negli
alunni una coscienza civile e
far loro comprendere che an-
che i rifiuti possono essere
una risorsa, se differenziati e
selezionati in modo corretto.

Tutti gli scolari presenti
hanno posto domande specifi-
che per poter comprendere
meglio come differenziare i di-
versi materiali.

Il dottor Calderone ha rispo-
sto con grande pazienza a
ciascuno in modo preciso con
esempi esplicativi per rendere
più semplice lʼ argomento. A
ricordo dellʼ incontro ogni
alunno ha ricevuto una matita
e un piccolo quaderno, rigoro-
samente fabbricati con mate-

riale riciclato: un dono molto
apprezzato da tutti.

Senso unico su S.P. 160dellaVal Lemme
LʼUfficio Tecnico della Provincia di Alessandria comunica di

aver ordinato lʼistituzione di un senso unico alternato, regolato
da segnaletica verticale, e la limitazione della velocità a 30 km/h
lungo la strada provinciale n. 160 “della Val Lemme”, al km.
31+925, in corrispondenza della frana che ha provocato il cedi-
mento della banchina stradale, riducendo la larghezza della car-
reggiata a 3 metri. La Provincia provvederà allʼinstallazione del-
lʼapposita segnaletica regolamentare.

Montaldo Bormida. Dome-
nica 16 maggio non è stata
solamente una piacevole gior-
nata di sole a Montaldo Bor-
mida, il paese si è scaldato
anche della gioia dei bimbi
che hanno ricevuto la loro Pri-
ma Comunione.

Alessio Sambado, Edoardo
Popa, Matteo Canu, Mirko
Berca, Nathasha Forgia e Ni-
cola Chiesa hanno vissuto
con raccoglimento questa tap-
pa fondamentale della loro vi-
ta; vedere i loro sguardi atten-
ti e rivolti allʼaltare in sentito
trasporto è stato commoven-
te.

Durante la cerimonia il coro
di Montaldo ha accompagnato

lo svolgimento della funzione
rendendo ancora più emozio-
nante il rito.

Don Mario Gaggino ha ri-
volto ai comunicandi parole
semplici ma profonde che sia-
mo sicuri resteranno a lungo
nei loro cuori.

Il paese ed i genitori rico-
noscenti non finiranno mai di
ringraziare le amate ed in-
stancabili suore Salesiane
per lʼorganizzazione e la pre-
parazione religiosa che han-
no svolto con competenza e
dolcezza.

Un preludio dʼestate festeg-
giato tra i sorrisi dei ragazzi e
qualche lacrima di commozio-
ne di mamme e papà.

Sassello. Domenica 16 maggio, a Spotorno, si è tenuto il meeting del C.S.E.N. (Centro sportivo
educativo nazionale) per il settore karate. La manifestazione, come sempre molto partecipata, ha
visto la nutrita presenza degli allievi del maestro Gianni Bassi di Sassello dei corsi tenuti a Stella,
Sassello e Cartosio. Durante la manifestazione è stato più volte sottolineato comne lʼinsegnamento
del karate rappresenti un supporto molto importante per la formazione dei giovani. Moltissimi i ge-
nitori che hanno seguito le evoluzioni dei loro “pargoli” in una manifestazionbe di grande spesso-
re che, forse, non ha avuto il dovuto supporto da parte deghli organi di informazione. Nella foto gli
allievi del maestro Gianni Bassi provenienti da Stella, Cartosio e Sassello.

Nell’ex convento “dei Frati”

Sassello, i quadri
della collezione Bianchi

Scrive il sindaco Livio Gandoglia

Mioglia sconvolta
da quattro lutti

Per i ragazzi di Carpeneto, Montaldo e Rocca

Carpeneto, catechista
il Vescovo di Acqui

Progetto scolastico “Qualità al mio rifiuto”

Educazione ambientale
a Cremolino e Trisobbio

Domenica 16 maggio nella parrocchiale

Montaldo 1ª Comunione
per sei bambini

Incontro delle scuole primarie

Alunni di Pontinvrea
in visita a Ranzo

Gli allievi di Bassi di Cartosio, Sassello e Stella

Meeting del Csen di karate
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Acqui Terme Il pareggio
con il Chieri nellʼultima dome-
nica consolida il sesto posto
dellʼAcqui. Un traguardo oltre
quelle che erano le previsioni
della vigilia ma attenzione que-
sto è il caso in cui bisogna ri-
spolverare un vecchio prover-
bio: “non è tutto oro quel che
luccica”. Il sesto posto non è
“oro”, anzi come il signor Pie-
rantoni di Ancona ha fischiato
la fine è iniziato il fuggi fuggi
generale. Tutti dimissionari,
dal vice presidente Massimo
Colla che da tempo aveva det-
to di voler lasciare lʼAcqui, al
presidente Giordani che lo ha
fatto sapere a chiare lettere, e
per la prima volta, in settima-
na, mentre coach Mario Benzi
lo ha dichiarato senza tanti gi-
ri di parole a fine partita, così
come il direttore generale
Alessandro Baistrocchi mentre
il d.s. Toni Isoldi si è trincerato
in un silenzio che fa presagire
la stessa cosa.

Il pareggio con il Chieri, da-
vanti a un discreto numero di
tifosi, ma senza quella passio-
ne che in passato muoveva
questa sfida ormai poco senti-
ta dai torinesi che allʼOttolen-
ghi sono arrivati in tre, autista
del pullman compreso, ha
quindi il sapore della beffa.
Una beffa che arriva al primo
anno in serie D dopo dieci di
inutili tentativi e con il rischio di
ripetere la stessa trafila che
negli anni novanta portò i bian-
chi nel campionato di “Promo-
zione” proprio dalla “D”. Chi ha
contribuito a creare questa si-
tuazione dovrà comunque as-
sumersene le responsabilità,
proprio alla vigilia dei cento an-
ni di storia dellʼUnione Sporti-

va Acqui. Difficile trovare alter-
native. In settimana patron
Giordani ed il vice Massimo
Colla hanno motivato le loro
decisioni, ne scriviamo a par-
te, ma come si comporteranno
nel traghettare la società ver-
so altri probabili acquirenti?

Tutte cose che andremo a
scoprire nei prossimi giorni. In-
tanto il futuro dei bianchi si
presenta, più passa il tempo,
sempre più preoccupante.

È però doveroso rispettare
lʼaspetto sportivo. LʼAcqui con
il sesto posto in questo cam-
pionato di Interregionale, do-
minato dal Savona, che ha vi-
sto retrocedere in “Eccellenza”
il glorioso Derthona, ha otte-
nuto un risultato straordinario,
il più importante degli ultimi 35
anni, meglio aveva fatto solo
nel campionato ʼ74-ʼ75 quando
raggiunse quella serie D che,
allora, era la “C2” di oggi. Lo
ha fatto dopo tanti inutili tenta-
tivi, dopo aver vinto, anzi do-
minato lʼEccellenza e conqui-
stato, per la prima volta nella
sua storia, la “coppa Piemon-
te”. Meriti che vanno divisi tra il
presidente Giordani, il vice
Colla, lʼallenatore Mario Benzi,
il d.s. Toni Isoldi, tutti i dirigen-
ti ed i tifosi che, in una situa-
zione di crisi anche in quel set-
tore, sono stati davvero lʼarma
in più dei bianchi. I tifosi del-
lʼAcqui sotto questʼaspetto, in
una stagione che ha visto tan-
te squadre approdare allʼOtto-
lenghi senza un solo supporter
al seguito, sono stati, per pas-
sione ed amore verso la sua
squadra, secondi solo al Sa-
vona che è la rappresentanza
calcistica di una città di oltre
sessantamila abitanti ed ha

vinto il campionato. Campio-
nato che non è stato, diciamo-
cela tutta, di un grande livello
ma che lʼAcqui ha comunque
impreziosito finendo prima tra
le neo promosse e guada-
gnandosi il rispetto di tutti.

Ci sono poi altri aspetti che
non devono essere cancellati
dalle difficoltà del momento.
Intanto, domenica, allʼOttolen-
ghi, ha disputato la sua ultima
partita in maglia bianca, uno
dei giocatori simbolo dellʼAc-
qui, Roberto Bobbio, classe
1969, difensore approdato
allʼOttolenghi allʼinizio egli an-
ni novanta, proveniente dal
Savona, esordiente poco più
che ventenne in un Sanmar-
gheritese - Acqui del campio-
nato di serie D per poi diventa-
re, a parte un paio di esperien-
ze oltre le mura, una delle co-
lonne dei bianchi. È per un
Bobbio che lascia un Gregorio
Ananaia che può diventare,
con Morabito, Pietrosanti che
titolari lo sono già da parecchio
tempo, il futuro dei bianchi so-

prattutto se, come sembra, cʼè
già chi si muove per salvare
lʼAcqui.

Per la cronaca, doveroso
raccontarla, tra Acqui e Chieri
è finita 1 a 1, con il gran gol di
De Martini a metà del primo
tempo e pareggio di Nohman.
Benzi ha schierato un Acqui
con Nohman unica punta sup-
portato da Ilardo, centrocampo
muscolare con Manno e Ma-
nasiev supportati da Anania e
Tarsimuri mentre in difesa Ro-
veta e capitan Bobbio hanno
giocato da centrali con Pietro-
santi a destra e Costa a sini-
stra. Una partita tranquilla,
classica di fine stagione con gli
“azzurri” che hanno conquista-
to quel punto che serviva per
salvare capra e cavoli e lʼAcqui
consolidato il sesto posto.

HANNO DETTO. Non cʼè al-
legria nel dopo gara. Mario
Benzi motiva il suo abbando-
no: «Se ne vanno due dirigen-
ti che mi hanno sempre tutela-
to e con chi potrebbe rimanere
non ho un buon rapporto. Del
resto non si può essere sim-
patici a tutti» - e cʼè anche chi
come il dirigente Dino Iuliano
sottolinea: «Vorrei fare un par-
ticolare ringraziamento a tutti
coloro che, in questi due anni
importanti durante i quali ab-
biamo ottenuto grandi risultati,
ci hanno permesso di lavorare
nel migliore dei modi». w.g.

BASSO: Impegnato sul serio
solo in un paio di occasioni. In-
colpevole sul gol.
PIETROSANTI: Gara tranquil-
la contro avversari lenti o ine-
sperti.
COSTA: Si agita allʼinizio poi
capisce che non ne vale la pe-
na. LAURO (8º st). Stessa mu-
sica.
MANASIEV: Aveva già tirato i
remi in barca, finisce in gloria.
BOBBIO (il migliore): Si con-
ferma inossidabile a dispetto
degli anni. Gioca una partita
vera senza, però, dannarsi
troppo.
ROVETA: Si conferma ad otti-
mi livelli in un gara senza
stress.
ANANIA: Il giovanotto (ʼ93)
gioca con il piglio di un vetera-
no. Esce tra gli applausi. MO-

RABITO (14º st): Una giusta e
meritata passerella finale.
MANNO: Determinato come
sempre, lotta e rapina palloni a
tutto campo. TROIANO (12º
st): Lampi di classe in una par-
tita ormai spenta.
NOHMAN: Fa gol e ne sbaglia
qualche altro ma come sempre
si dimostra un gran lottatore.
TARSIMURI: Fa buone cose
allʼinizio poi piano piano ab-
bassa il tono.
ILARDO: In scioltezza con
qualche pausa ma del resto....
Mario BENZI: Squadra da ul-
tima partita, in una giornata di
sole. Fa le scelte giuste sotto il
profilo umano; in campo Bob-
bio da capitano, poi spazio ai
giovani, quelli che sono il futu-
ro di un Acqui dove lui non ci
sarà.

Acqui Terme. Sono stati convocati i giocatori che prenderanno
parte alla 6ª edizione del memorial “Stefano Ivaldi”, appunta-
mento calcistico organizzato dagli “Amici di Stefano” per ricor-
dare il giornalista che, sulle pagine di questo giornale, per diver-
si anni si è occupato anche di calcio. Si gioca mercoledì 26 mag-
gio, con inizio alle 20.30 sul sintetico del campo di via Trieste,
adiacente lʼOttolenghi. Da una parte lʼAcqui allenato da Mario
Benzi “rinforzato” da alcuni giocatori che hanno segnato la sto-
ria recente dei bianchi come Fabio Baldi e Carlo Petrini; dallʼal-
tra amici con i quali Stefano ha giocato molte partite e dei quali
in più occasioni ha scritto quando militavano in formazioni della
nostra zona. Lʼingresso è ad offerta e come tutti gli anni lʼintero
incasso verrà devoluto alla fondazione per la ricerca sulla fibro-
si cistica - onlus. Gli amici di Stefano ringraziano: «lʼA.D. U.S.
Acqui Calcio 1911 per la disponibilità, Mario Benzi e Teo Bistolfi
che ci hanno sempre supportato, tutti i giocatori, lʼazienda vitivi-
nicola Paolo Pizzorni per la collaborazione e tutti quelli che mer-
coledì 26 maggio saranno presenti in tribuna».

Calcio serie D: Acqui - Chieri 1 a 1

Prima il pareggio col Chieri poi il fuggi fuggi generale

Acqui Terme. Quella con il
Chieri è stata, anzi, meglio usa-
re il condizionale, non si sa mai,
potrebbe essere stata lʼultima
partita di Roberto Bobbio con la
maglia dei bianchi; lʼultima par-
tita ufficiale di una lunga e pre-
stigiosa carriera. Bobbio Ro-
berto da Genova, classe 1969,
28 aprile, cresciuto nella scuo-
la calcio del Genoa, poi la trafi-
la nelle giovanili di Multedo, En-
tella, Sestrese e Savona, prima
di approdare, nel campionato
ʼ89-ʼ91, allʼAcqui è una storia di
calcio straordinaria. Esordio
con i bianchi a Santa Margheri-
ta Ligure, campionato di serie
D ʻ89-ʻ90, Stoppino allenatore,
Acqui vittorioso per 2 a 1, poi
ancora Acqui con due parente-
si; una di due anni alla Fulvius
Valenza ed una allʼAsti di un
anno. Diciotto campionati con
la maglia dellʼAcqui sono un re-
cord e sono, sopratutto, la rap-
presentazione di quellʼattacca-

mento alla maglia che oggi non
esiste più, a nessun livello.
Bobbio ha attraversato il calcio,
lo ha vissuto ne parla con sere-
nità, con un pizzico di rammari-
co e non risparmia qualche
“dolce” critica. Può permettersi
di farlo.

«AllʼAcqui ho vissuto stagioni
straordinarie con ottimi compa-
gni e contro bravi avversari.
Posso dire che in questi ultimi
anni il livello medio di gioco si è
abbassato nel nostro campio-
nato anche, ma non solo, per i
cinque giovani che si è costret-
ti a mandare in campo. In più di
venti anni sono cambiate tante
cose; oggi in serie D sono tutti
professionisti, una volta ci alle-
navamo la sera e cʼera un rap-
porto diverso con la gente. In
questo campionato ho visto
stadi semideserti, Acqui è una
bella eccezione ed è una delle
poche piazze che ancora
esporta tifo e sapeste quantʼè

bello giocare davanti a tanti ti-
fosi». Le scarpe sono già appe-
se al chiodo? «Lʼintenzione è
quella di smettere e credo lo fa-
rò ma, soprattutto, ma ora mi
auguro che lʼAcqui, che attra-
versa una fase critica, possa ri-
sollevarsi; lo merita la piazza e
lo meritano i tifosi». w.g.

Acqui Terme. «Non ci sono più i presupposti
per andare avanti» - è la prima cosa che dice il
presidente Giorgio Giordani rivolgendosi ai gior-
nalisti ed al vice presidente Massimo Colla pre-
sente alla conferenza stampa nei locali de LʼAn-
cora - «In ogni caso sappiano gli sportivi ac-
quesi che noi lasciamo una società sana, sen-
za una lira di debito, in una piazza che ha po-
tenzialità dove molti vorrebbero fare calcio. Non
solo, farò tutto il possibile affinché ci sia conti-
nuità e lʼAcqui possa andare avanti in serie D».

Con queste parole patron Giordani ha dato il
via a un dibattito sereno, coinvolgente.

Colla da parte sua ha ribadito di lasciare an-
che per motivi familiari, come già annunciato da
diversi mesi. Il vice presidente si è poi soffer-
mato sui rapporti tra la dirigenza e lʼammini-
strazione comunale.

«Non solo lʼAcqui calcio ha dovuto sopporta-
re una gestione delle strutture sportive che co-
sta una cifra importante ma, a parte lʼinteresse
del vice sindaco Enrico Bertero, sono totalmen-
te mancati i rapporti; eppure, unʼintesa più as-
sidua potrebbe essere interessante per en-
trambe le parti e questo vale non solo per Acqui.
Inoltre, quando arrivano imprenditori esterni,
che vogliono investire nel calcio, chi vuole fare
calcio in città non deve fregarsene e lasciare
che siano altri a spendere, ma collaborare per
portare in porto un buon progetto.

Mi spiace perchè in questa piazza, dopo un
anno come questo, ci potevano essere tutti i
presupposti per completare un progetto impor-
tante grazie ad una squadra dallʼossatura con-
solidata e con la possibilità di raggiungere chis-
sà quali traguardi».

Giordani completa il suo intervento: «Non vo-

glio che si pensi che la mia decisione è stata in-
fluenzata da altri. Lʼho presa perchè ho visto
che non cʼerano assolutamente le condizione
per proseguire.

AllʼAcqui è mancato un progetto condiviso ed
è mancata nella maniera più assoluta la tra-
sparenza. Inoltre, è meglio che gli acquesi
smettano di bisticciare e trovino la capacità di
lavorare insieme anche se i tempi non mi sem-
brano ancora maturi.

Ho deciso che non farò calcio almeno per un
poʼ ma ribadisco farò in modo di aiutare lʼAcqui
con tutte le mie forze perchè possa continuare
il suo cammino».

Acqui Calcio

L’ultima partita di Roberto Bobbio?

L’intervista

Giordani e Colla, perché di un addio

Le nostre pagelle

Lʼultima foto dei bianchi 2009-2010 e lʼultima volta sulla pan-
china dei bianchi di Mario Benzi.

Memorial “Stefano Ivaldi”

I bianchi dell’Acqui
e gli Amici di Stefano

Roberto Bobbio

Massimo Colla e Giorgio Giordani
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Libarna 1
Calamandranese 1
Calamandrana. Ogni cam-

po di calcio è un crocevia di
destini, uno svincolo più o me-
no determinante nella vita
sportiva dei 22 uomini e delle
casacche che indossano.

In alcuni casi, come nella
partita odierna, la meta finale
può essere la storia, intesa co-
me salvezza dopo una stagio-
ne tribolata, come quella del
Libarna a cospetto di una Ca-
lamandranese che ci mette
cuore, determinazione, carat-
tere e attaccamento alla ma-
glia ma viene condannata alla
retrocessione in Prima Cate-
goria per via della peggiore
classifica al termine del cam-
pionato.

La gara, seguita da un folto
pubblico vede i locali partire
col classico 4-4-2, con il rien-
tro di Strafaci al centro della di-
fesa in coppia con Longo e
Rossi, che rientra dalla squali-
fica, schierato esterno alto con
lʼaltro fascia occupata dallʼuo-
mo-partita Motta; in avanti il
duo Inzerillo Acampora. Tan-
ganelli, ancora in tribuna per
squalifica, risponde con un co-
perto e abbottonato 4-4-1-1, e
la rinuncia a Bertonasco e
Marchisio che lascia un poʼ in-
terdetti: Barone è lʼunica punta
alla cui spalle agisce da tre-
quartista Cipolla.

Sin dallʼavvio si vede che la
posta in campo vale molto e i
giocatori cercano di rischiare e
concedere allʼavversario il me-
no possibile.

La prima emozione è griffata
Marchelli per i grigiorossi ma il
suo piazzato non trova il varco
della rete; di contro i ragazzi di
Schiavone alla prima palla gol
degna di essere messa a re-
ferto vanno in rete: 23°minuto,

corner di Motta deviazione di
testa di Acampora e sfera che
incoccia sulla spalla di Buon-
cristiani e termina in rete 1-0.

La reazione della Calaman-
dranese avviene nel finale di
tempo: prima da parte di Baro-
ne con un tiro smorzato allʼulti-
mo in angolo da Longo e quin-
di da Marchelli che su angolo
di Nosenzo dal dischetto che
manda la sfera sul fondo.

La ripresa si apre con Mar-
chisio subito per M,Rocchi e
con il pari quasi immediato: al
47° tiro di Nosenzo contratto al
limite, ma sulla palla vagante
Barone insacca dʼesterno 1-1.

Da questo istante la gara di-
venta viva con capovolgimenti
su ambo i fronti: il Libarna non
sfrutta due occasione la prima
tiro di Merlo, che conclude alto
e la seconda con tiro di Rossi,
fuori.

Al 70° Inzerillo di testa non
trova la porta su cross di Mot-
ta dalla fascia e nei minuti finali
Bonzano salva di piede su
Bertonasco.
HANNO DETTO. Dalle pa-

role di mister Tanganelli nel
post gare traspare gran delu-
sione per lʼamaro epilogo della
stagione, con la salvezza sfug-
gita proprio al fotofinish.

Nonostante questo il mister
tende «a ringraziare il presi-
dente e le persone vicine alla
squadra nella stagione augu-
rando alla squadra di conti-
nuare e una pronta risalita in
categoria».
Formazione e pagelle Ca-

lamandranese: Gorani 6,
M.Rocchi 6, S.Rocchi 6,5;
Buoncristiani 6,5, Berta 6,5,
Marchelli 6; Guani 6 (65° Ber-
tonasco 6), Mazzapica 6, Ba-
rone 6,5; Nosenzo 6,5, Cipolla
6,5. Allenatore: Tanganelli.

E.M.

Sassello 2
Cerialecisano 3
Sassello. Davanti a pochi in-

timi, in una bella giornata di so-
le, nella prima sfida play off tra
Sassello e Cerialecisano esce
un “due” che mette i biancoaz-
zurri di Gabriele Gervasi nelle
condizioni ideali per gestire il
match di ritorno.

Al “degli Appennini” il Sas-
sello si presenta con un solo
handicap, lʼassenza del bom-
ber Carlo Vittori ancora sosti-
tuito da Lo Piccolo. Per il resto
Fabio Rolando può contare sul-
la rosa al gran completo: Eletto,
Vanoli, Bernasconi e Mensi for-
mano la linea di difesa mentre
a centrocampo Zaccone e Men-
si sono gli interni con Cubaiu e
Da Costa sulle corsie a soste-
nere le punte Scartezzini e Lo
Piccolo.

Il Cerialecisano si affida a
Corsini e Santanelli, poco meno
di tenta gol in due mentre in di-
fesa, davanti allʼex savonese
Tranchida, Calliku e Mabrin so-
no i centrali con Giampaolo Ger-
vasi a fare da punto di riferi-
mento in mezzo al campo.

Lʼimpressione iniziale è quel-
la di una gara molto tattica con
le squadre attente a scoprirsi
ma, al 14°, la conclusione di
Bellingheri dal limite sʼinfila a fil
di palo. Il gol dei cerialesi co-
stringe il Sassello a cambiare
strategie. I biancoblu avanzano
il raggio dʼazione costringendo
gli ospiti sulla difensiva. Dopo
cinque minuti arriva il pari di
Bernasconi che riprende una
respinta di Tranchida sulla pu-
nizione di Lo Piccolo. La gara è
ormai decollata e si gioca a vi-

so aperto con continui cambi di
fronte.

Nella ripresa il Sassello spin-
ge di più, ma il Cerialecisano ha
il merito di non arroccare e di
trovare, al 13°, il gol del van-
taggio grazie ad una conclusio-
ne senza pretese di Santanelli
che Provato si fa clamorosa-
mente scappare di mano. Sas-
sello che va in sofferenza e, al
25°, subisce quello che parreb-
be il colpo del definitivo k.o.
Giampaolo Gervasi calibra una
punizione dal limite che non
concede scampo a Provato.
Rolando prova a cambiare re-
gistro; dopo aver sostituito Cau-
baiu con il giovane Rumeno
Sturzu toglie un Moiso sottoto-
no ed affaticato per Garbarino.
Il Sassello ha due buone occa-
sioni, la prima, ancora sul 2 a 1,
con Garbarino e la seconda,
ancora con Garbarino, il più in-
traprendente dei suoi sul 3 a 1.
Nel finale, a tempo scaduto, ar-
riva il gol di da Costa su rigore,
concesso per un fallo di mano
su cross di Zaccone, che riac-
cende una piccola speranza.
HANNO DETTO. Delusione

nello spogliatoio del Sassello. I
play off sembrano essere “ma-
ledetti”. Per capitan Bernasco-
ni fatali gli episodi: «Abbiamo
preso tutti e tre i gol su calci
dalla distanza. Tre episodi che
hanno condizionato la partita».
Formazione e pagelle Sas-

sello: Provato 5; Vanoli 6, Ber-
nasconi 7; Eletto 6.5, Moiso 5.5
(75° Garbarino 6), Mensi 6.5;
Cubaiu 6 (65° Sturzu 6), Da Co-
sta 6, Scartezzini 6. Zaccone
6, Lo Piccolo 5.5. Allenatore: F.
Rolando.

SERIE D - girone A
Risultati: Acqui - Chieri 1-1,

Albese - Derthona 2-2, Arenza-
no - Pro Settimo 4-4, Casale -
Entella 0-1, Rivoli - Aquanera 4-
3, Sarzanese - Vigevano 2-2,
Sestrese - Savona 2-6, Setti-
mo - Lavagnese 1-3, Vda Aosta
- Cuneo 0-2.

Classifica: Savona 85; En-
tella, Casale 67; Albese 56; Sar-
zanese 54; Acqui 49; Lava-
gnese 48; Arenzano, Settimo
45; Aquanera 44; Cuneo 42;
Chieri, Vigevano 39; Rivoli (-1)
36; Pro Settimo 33; Derthona
28; Sestrese 27; Vda Aosta (-1)
16.

Savona promossa in Secon-
da Divisione. Casale, Entella,
Albese e Sarzanese ai play off.
Rivoli e Pro Settimo ai play out.
Derthona, Sestrese, Valle dʼAo-
sta retrocesse.
ECCELLENZA - girone B

Play off, risultati: Novese -
Canelli 1-0.
PROMOZIONE - girone D

Play out, risultati: Libarna -
Calamandranese 1-1.
1ª CATEGORIA - gir.A Liguria

Play off, risultati: Sassello
- Cerialecisano .
1ª CATEGORIA - gir.C Liguria

Play out, risultati: Cella -
Campese 3-2, G.C. Campo-
morone - Pieve Ligure 2-2.
2ª CATEGORIA - girone O

Risultati: Ama Brenta Ce-
va - Cortemilia 1-0, Camera-
nese - Junior Cavallermaggio-
re 6-1, Carrù - Azzurra 1-1,
Gallo calcio - Sportroero 1-2,
Marene - Koala 13-1, Trinità -
San Sebastiano 1-1, Vicese -
Scarnafigi 2-1.

Classifica: Cameranese 59;
Ama Brenta Ceva 48; San Se-
bastiano 45; Marene 44; Spor-
troero 43; Scarnafigi 37; Azzur-
ra, Vicese 36; Trinità 35; Carrù
33; Gallo calcio 30; Cortemilia
29; Koala (-1) 16; Junior Ca-
vallermaggiore 11.

Cameranese promossa in
Prima categoria. Ama Brenta
Ceva e San Sebastiano ai play
off. Koala e Junior Cavaller-
maggiore retrocesse in Terza
categoria.
2ª CATEGORIA - gir.C Liguria

Play off, risultati: Fegino -
Rossiglionese 3-1, Voltri ʼ87 -
Sporting Casella 4-2.

Rossiglionese e Sporting
Casella, in virtù del miglior piaz-
zamento in classifica rispetto a
Fegino e Voltri ʻ87, vincendo
con 2 reti di scarto nella gara di
ritorno, accederebbero alla fi-
nale play-off.
2ª CATEGORIA - girone D Li-
guria

Play off, risultati: Burlando -
Masone 0-1, Don Bosco - Sa-
rissolese 4-1.

Campo Ligure. Non ci sono
alternative: o si vince o si re-
trocede. Per la Campese arri-
va lʼultimo atto della stagione,
ed è un ultimo atto che comin-
cia con la squadra di Satta con
le spalle al muro dopo il ko,
maturato in pieno recupero,
subito nella gara di andata
contro il Cella.

Nel ritorno, domenica 23
maggio alle 15 a Campo Ligu-
re, i “draghi” hanno a disposi-
zione un solo risultato.

Non importa il punteggio: bi-
sogna vincere, anche con un
solo gol di scarto: infatti, alla
Campese basta riequilibrare le
sorti della doppia sfida per sal-
varsi in virtù del miglior piazza-
mento maturato nel corso del-
la “stagione regolare”.

Serve una grande presta-
zione, e la spinta del pubblico,
annunciato numeroso a soste-
gno della squadra verde-blu,
che però affronterà la sfida do-
vendo fare i conti con qualche

problema di formazione. Rien-
trano Martino e Mantero, ma
mancherà Chericoni, espulso
nellʼinfuocato finale di domeni-
ca, e si tratta di unʼassenza
pesante per il centrocampo
dei “draghi”: possibile lo spo-
stamento di Beccaris in me-
diana, con Curabba restituito
al ruolo di esterno avanzato,
ma le alchimie tattiche, in casi
come questi, servono fino a un
certo punto: molto più impor-
tante sarà trovare le energie
per gettare il cuore oltre lʼosta-
colo
Probabili formazioni
Campese (4-4-2): Pastorino

- Cannizzaro, Martino, Mante-
ro, L.Carlini - Curabba, Di Mar-
co, Beccaris, Zunino - Parisi,
Esibiti. Allenatore: Satta.
Cella (4-4-2): Gialdini - Piro-

malli, A.Garaventa, F.Gara-
venta, Cafarelli - Corfield, Eter-
no, Carbone, Di Franco -
DʼIstria, Bicchiri. Allenatore:
Zuffanti.

Fegino 3
Rossiglionese 1
Genova. Brutta sconfitta per

la Rossiglionese, grande favo-
rita della vigilia, nella gara di
andata della sfida playoff con il
Fegino, che mette in palio la
promozione in Prima Catego-
ria.

I bianconeri, che in campio-
nato sono rimasti davanti al Fe-
gino dalla prima allʼultima gior-
nata, hanno deluso special-
mente nel primo tempo, dove
hanno riproposto tutte le diffi-
coltà emerse, a tratti, nel girone
di ritorno.

La prima frazione è tutta di
marca Fegino, con una serie di
folate offensive che mettono in
difficoltà la retroguardia bian-
conera. Già al 19° i locali pas-
sano in vantaggio, grazie a Fra-
vega, che entra in area, si pro-
cura un penalty e dagli undici
metri trafigge Bernini.

Si attende la reazione della
Rossiglionese, che però non ar-
riva: arriva, invece, al 35°, ci si
mette anche la sfortuna (che
già aveva colpito la mattina met-
tendo fuori gioco Renna, con
attacco febbrile): il raddoppio

del Fegino nasce da una svir-
golata che diventa un assist per
Ottobrini, che riesce a trovare la
via del gol con una conclusione
che non dà scampo a Bernini.

Le cose cambiano nella ri-
presa: improvvisamente ʻrisve-
gliatiʼ, i bianconeri si fanno più
propositivi: dopo quattro limpide
occasioni mancate di poco, al
60° una punizione di Martini su-
pera la barriera e si insacca al-
le spalle dellʼincolpevole Beret-
ta per il 2-1.

La Rossiglionese a questo
punto va alla ricerca del pari, ma
allʼ89° subisce in contropiede il
3-1 di Lampis che raccoglie un
rinvio del portiere mette unʼipo-
teca sulla qualificazione per il
Fegino: alla Rossiglionese per
agguantare il passa alla fase
successiva servirà ora una vit-
toria con due gol di scarto: mi-
ca facile.
Formazione e pagelle Ros-

siglionese: Bernini 5, Fossa
5,5, E.Ferrando 6; Poggi 5, Bal-
bi 6, Martini 5,5 (75° Macciò 6);
L.Ferrando 5 (46° Vasto 5,5),
Sciutto 6, Di Clemente 5,5; Ra-
vera 6,5, Nervi 5,5. Allenatore:
Olmi.

Rossiglione. Serve una rea-
zione dʼorgoglio, una partita tut-
ta dʼattacco, ma senza trascura-
re la fase difensiva, una presta-
zione allʼaltezza di quelle che la
squadra ha saputo produrre nel
corso del girone dʼandata, ma
che sembra avere smarrito nel-
la seconda parte del campiona-
to. In Spagna parlerebbero di
“Remontada”, termine che pe-
rò, almeno questʼanno, non ha
portato granché bene a chi lo ha
usato. I bianconeri di Olmi toc-
cano ferro, ma dopo la sconfitta
per 3-1 sul campo del Fegino,
non hanno alternativa: devono
vincere con due gol di scarto per
non buttare via unʼintera stagio-
ne. In campionato, la Rossiglio-
nese si è dimostrata ampiamen-
te superiore ai rivali dei playoff,
ma non saper tradurre in pratica
la propria superiorità nel mo-
mento decisivo rappresenta, per
contro, una dimostrazione di de-

bolezza e di difficoltà. Difficile ca-
pire cosa si sia rotto nel mecca-
nismo perfetto ammirato nella
fase ascendente del campiona-
to, ma di certo, il tecnico Olmi è
chiamato a rimettere insieme i
cocci e condurre i suoi allʼimpre-
sa. Possibile una squadra dʼat-
tacco, con qualche variazione
nella formazione base. Dʼaltra
parte, a questo punto, non cʼè più
molto da perdere. Il ds Dagnino
è tutto sommato ottimista: «Nel-
la prima partita abbiamo pagato
“lʼansia da prestazione”, che si è
concretizzata in un primo tempo
negativo. Già nella ripresa, però,
abbiamo dimostrato di essere
superiori al Fegino, e le possibi-
lità di rimontare secondo me ci
sono tutte». Probabile forma-
zioneRossiglionese (3-4-1-2):
Bernini - Fossa, Balbi, Martini -
Fossa, E.Ferrando, Sciutto, Ner-
vi - Ravera - Di Clemente, Ren-
na. Allenatore: Olmi.

Domenica 23 maggio, alle
18, sul prato del comunale di via
Campo sportivo di Ceriale, il
Sassello si gioca le residue spe-
ranze di passare alla fase suc-
cessiva dei play off. Ai bianco-
blu, reduci dalla sconfitta inter-
na per 3 a 2, serve unʼimpresa,
ovvero una vittoria con più di
due gol di scarto. Compito ar-
duo, vista la solidità dei bian-
coazzurri, ma non impossibile
per un Sassello che, però, do-
vrà ritrovare la compattezza del
campionato e dimenticare dʼes-
sere nei play off. Potrebbe rien-
trare Carlo Vittori e quello sa-
rebbe un primo tassello sul qua-
le costruire la rivincita, poi spe-
rare che Martino Moiso, pur con
trentotto anni sul groppone, ri-
trovi la freschezza dei giorni mi-
gliori e che Roberto Zaccone
sappia trovare quei cambi di
passo che ne hanno fatto un
buon giocatore nel ben più com-
plicato campionato di “Eccel-
lenza”. Per il Cerialecisano pa-
re tutto molto più facile. Mister

Gervasi ritrova Marco Haidich,
assente al “degli Appennini”,
può contare sulle qualità di Cor-
sini abile nelle ripartenze e sfrut-
tare gli spazi che i biancoblu
saranno costretti a concedere.

Si giocherà, come allʼandata,
davanti a pochi intimi, su di un
prato che non è dei migliori ed
ad un orario, le 18, che non do-
vrebbe creare problemi. Sas-
sello che scenderà in campo
con lʼabituale 4-4-2, stesso mo-
dulo che sceglierà Gervasi che
può contare su di una difesa
che, in campionato, con soli 14
gol incassati, si è dimostrata di
gran lunga la più solida dei tre
gironi della “prima categoria” li-
gure.
Cerialecisano (4-4-2): Tran-

chida - Sciutto, Mambrin, Calli-
ku, Oberti - G.P.Gervasi, Bel-
lingheri, Santanelli, Hidich - Cor-
sini, Rosso.
Sassello (4-4-2): Provato -

Eletto, Vanoli, Bernasconi, Men-
si - Cubaiu, Moiso, Zaccone,
Da Costa - Vittori, Scartezzini.

Cella 3
Campese 2
Genova. Si complica parec-

chio la corsa salvezza per la
Campese: i verdeblu, infatti,
escono sconfitti per 3-2 dal
campo del Cella, e devono ora
obbligatoriamente vincere la
gara di ritorno per conquistare
la permanenza in categoria.

La sconfitta matura al termi-
ne di un incontro che ripropo-
ne, con una puntualità che non
può essere del tutto casuale,
diverse situazioni già viste nel-
la stagione dei “draghi”. Tanto
per cominciare, la sconfitta
matura a tempo scaduto, una
costante nellʼannata della
Campese, che nei finali di ga-
ra ha dilapidato un numero in-
credibile di punti. Ancora una
volta, inoltre, i ragazzi di Satta
finiscono lʼincontro in dieci uo-
mini (stavolta lʼespulso è Che-
riconi) confermando di conse-
guenza una certa difficoltà a
mantenere i nervi saldi nel mo-
mento topico della partita.

Il vantaggio iniziale del Cel-
la arriva al 21°, con Garaventa,
che su calcio piazzato supera
il portiere Pastorino. Dopo il
gol, i gialloblu di casa vanno vi-
cini al raddoppio con un tiro di
Di Franco, che nellʼoccasione
si infortuna, e quindi con una
conclusione di DʼIstria, che co-
glie in pieno il palo.

Dopo lʼavvio difficile la Cam-
pese comincia a carburare nei
minuti finali del primo tempo: al
38° arriva il pareggio, con una
iniziativa di Esibiti che non dà
scampo a Gialdini.

Nella ripresa però subito
una doccia fredda per la Cam-
pese: al 53° Bicchiri con unʼal-
tra punizione supera le braccia
protese di Pastorino e riporta
avanti i suoi. La partita si fa
nervosa, e nel finale succede
di tutto: i padroni di casa re-
stano in dieci per lʼespulsione
di De Logu allʼ80° e subito do-

po la Campese pareggia:
allʼ82° Chericoni riceve un lun-
go lancio proveniente dalla di-
fesa e si incunea fra le maglie
difensive del Cella andando a
realizzare il 2-2. Finita? No,
perché tre minuti dopo lo stes-
so Chericoni si fa cacciare e ri-
stabilisce la parità numerica, e
a tempo scaduto, Garaventa
riceve un pallone in posizione
invitante e azzecca un rasoter-
ra angolato che supera Pasto-
rino e crea notevoli problemi
alla Campese, obbligata a vin-
cere la gara di ritorno per evi-
tare la retrocessione.
Formazione e pagelle

Campese: Pastorino 5,5, Can-
nizzaro 6, Curabba 6; Cherico-
ni 6, L.Carlini 5,5, M.Carlini
5,5; Beccaris 6, Di Marco 6,
Zunino 5,5; Parisi 6, Esibiti
6,5. Allenatore: Satta.

M.Pr

Calcio Promozione Piemonte - Play out

La Calamandranese
retrocede in Prima

Calcio 1ª categoria Liguria - Play off

Cerialecisano corsaro
contro il Sassello

Calcio 2ª categoria Liguria - Play off

La Rossiglionese va ko
e ora rischia molto

Calcio 1ª categoria Liguria - Play out

Campese sconfitta
nella gara di andata

Classifiche del calcio

Marco Chericoni in gol, ma
anche espulso.

Domenica 23 maggio

Campese contro Cella
o vince o retrocede

Domenica 23 maggio

Sul campo di Ceriale
Sassello alla disperata

Domenica23maggio alla Rossiglionese
serve l’orgoglio per battere il Fegino
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Cairo M.Te. Tra il 27 ed il 30
maggio si disputa a Cairo
Montenotte, uno tra i più im-
portanti tornei di calcio giova-
nile - categoria “Giovanissimi
ʼ96” - organizzati in Europa.
Quella targata 2010 è la 20ª
edizione del torneo internazio-
nale “Città di Cairo Montenot-
te”, nato su di un progetto di
Carlo Pizzorno, storico dirigen-
te gialloblù, cresciuto ogni an-
no sino a diventare un appun-
tamento al quale partecipa il
fior fiore del calcio giovanile
europeo.

Quattro giorni di calcio gio-
vanile spalmato su cinque sta-
di: il “Cesare Brin”, il “Rizzo-
Bacigalupo”, il comunale di fra-
zione Bragno, il campo della
scuola di Polizia Penitenziaria
a Cairo Montenotte ed il cam-
po comunale di Camerana.
Trentadue le squadre iscritte
divise in otto gironi.

Non solo, attorno al torneo,
lo staff gialloblù, sempre gui-
dato da Carlo Pizzorno, realiz-
za una serie di eventi che coin-
volgono personaggi dello spet-
tacolo e dello sport, giornali lo-
cali e nazionali, network televi-
sivi e rappresentanti delle più
importanti scuole calcistiche
europee. Il 29 maggio le squa-
dre sfileranno per le vie del
centro storico, accompagnate
dalla banda musicale della cit-
tà di Cairo diretta dal maestro
Giancarlo Ferraro. In piazza
vittoria ci sarà la presentazio-
ne delle società alle autorità
comunali tutto sotto la sapien-
te regia dellʼintrattenitore Jim-
my Ghione. Appuntamento
che è anche il modo per pre-
miare sportivi di fama, alcuni
ancora in attività, altri con un
passato glorioso alle spalle e
poi sportivi della valle Bormida,
in alcuni casi con premi alla
memoria di personaggi che
hanno segnato la storia dello
sport cairese.

I premi: premio al campione
assegnato a Palo Pulici; pre-
mio Gaetano Scirea a Seba-
stian Giovinco; premio Giacin-
to Facchetti a Gabriele Oriali;
una vita per il giornalismo
sportivo a Paolo Zerbini; gior-
nalista sportivo dellʼanno a
Paolo Giampieri; una vita per
lo sport a Giuliano Boetti; spor-
tivo dellʼanno Andrea Pesce;
premio Sen. Giancarlo Ruffino
a Roberto Pizzorno; sportivo li-

gure dellʼanno a Valerio Bri-
gnone; premio Franco Scoglio
a Giancarlo Padovan; team
manager dellʼanno a Francre-
sco Salucci; un gesto per la vi-
ta a Scuola di Polizia Peniten-
ziaria di Cairo M.; premio Vale-
ro Bacigalupo a Gigi Gabetto;
alla carriera a Giovanni Inver-
nizzi; a Paolo Ponzo; premio
Michele Tomatis a Stephan el
Shaarway; seminatore a Anto-
nio Asta; seminatore giovanile
a Maurizio Molinelli; speranza
giovanile del calcio italiano a
Simone Benedetti, Gianmario
Comi, Luca Castiglia, perso-
naggio sportivo dellʼanno Mar-
cella Prandi; cairese dellʼanno
Cristiano Chiarlone; speranza
giovanile del calcio valbormi-
dese Daniele De Madre; pre-
mio Mario Piccinini a Icilio Zuc-
chero, premio Ornella Rodino
a Piera Abbaldo; società spor-
tiva dellʼanno Rari nantes Cai-
ro; premio Alberto Maldino a
Marco Pennaccino; premio
Bruno Astesiano a Marco Moz-
zone; atleta dellʼanno Mariano
Zito; benemerito sportivo gio-
vanile Mario Goffo; premio Ce-
sare Brin a Giorgio Caviglia.

I gironi: Girone A: Barcello-
na, Porto, Cairese, Pietra Li-
gure. Girone B: Cagliari, Fio-
rentina, Djurgarden, PRO Im-
peria. Girone C: Brondby, Ra-
pid Vienna, Spartak Mosca,
Quiliano. Girone D: Juventus,
Torino, Alassio, N.Intemelia.
Girone E: Tottenham, Rangers
Glasgow, Rappresentativa li-
gure, Alessandria. Girone F:
Genoa, Sampdoria, Palermo,
Saluzzo. Girone G: Napoli,
Bellinzona, Slavia Praga,
S.Cecilia. Girone H: Milan, In-
ter, Chisola, Figenpa.

Calendario. La prima fase
si gioca nei giorni di giovedì 27
e venerdì 28 maggio a partire
dalle ore 10 sino alle ore 13 e
dalle 15 alle 21. Sabato 29
maggio, mattino, ottavi di fina-
le; pomeriggio quarti di finale.
Domenica 30 maggio mattino
semifinali, pomeriggio finali.
Premiazione ore 19.

Il 20º torneo internazionale
“Città di Cairo” è stato appro-
vato dalla FIFA, UEFA e FIGC.

Albo dʼoro ultime edizioni:
2004: AC Milan; 2005: UC
Sampdoria; 2006: FC Interna-
zionale; 2007: FC Juventus;
2008: FC Internazionale;
2009: AC Milan.

GIOVANISSIMI
Vignolese 0
Bistagno Valle Bormida 2

Partita non bella, ma che
il Bistagno vince con merito
grazie alle reti di Sandri e
Stojkovski, concedendo nul-
la ai fallosi giocatori locali.

Formazione: Cavallero,
Nani (s.t. Congiu), Caratti,
Frulio, Sandri, Pagani, Mi-
netti, Satragno, Visconti, For-
narino, Stojkovski. Allenato-
ri: Pesce, Tenani.
Bistagno Valle Bormida 0
Due Valli 3

Nella partita che metteva
in palio la vittoria finale del
campionato, il successo va
al Due Valli, squadra molto
valida ben messa in campo
e cinica nelle conclusioni. Il
Bistagno ha disputato co-
munque una buona gara ed
esce a testa alta, creando
diverse azioni da rete, col-
pendo due traverse e due
pali interni.

Un plauso ad entrambe le
squadre per la correttezza
dimostrata in campo.

Formazione: Cavallero,
Brusco, Caratti, Frulio, San-
dri, Pagani, Minetti, Satra-
gno, Visconti (s.t. Congiu),
Fornarino, Stojkovski. Alle-
natori: Pesce, Tenani.
Cabanette 2
Bistagno Valle Bormida 5

Ultima partita di campio-
nato e pregevole gara di-
sputata dai bistagnesi con-
tro la modesta squadra lo-
cale.

Hanno esordito positiva-
mente altri due ʼ97, Ravetta
e Delorenzi, oltre al vetera-
no Nani. I marcatori sono
Pagani, Visconti, Stojkovski,
Delorenzi, Frulio.

Formazione: Cavallero,
Satragno, Congiu, Frulio, Na-
ni, Pagani, Ravetta, Stojkov-
ski, Visconti, Minetti, Delo-
renzi. Allenatori: Pesce, Te-
nani.

PULCINI 1999
La Sorgente 1
Due Valli 0

Martedì 11 maggio sui cam-
pi de La Sorgente si è dispu-
tato il recupero dellʼultima di
campionato contro lʼAS Due
Valli. I padroni di casa si sono
imposti sugli ospiti conclu-
dendo il campionato con una
bella vittoria siglata Lo Mona-
co.
8º torneo “P. Ricci”
di Cassine

Domenica 16 maggio i sor-
gentini ʼ99 si sono aggiudica-
ti il torneo di Cassine affer-
mandosi su Cabanette, Cas-
sine A, Cassine B e vincendo
la finale con il Bistagno.

Formazione: Gatti (portie-
re), Voci, Piccione, Coppola,
Sperati, Salierno, Astengo,
Ivanov, Rossini, Lo Monaco,
Hysa, Camera.
ALLIEVI ʼ94
Torneo Internazionale
di Cairo Montenotte

I sorgentini di mister Cera-
suolo chiudono con un 4º po-
sto di tutto rispetto nella com-
petizione che ha visto la fina-
le vinta dalla Sestrese contro
lʼAlessandria, questo dà an-
cor di più lʼidea che i gialloblu
hanno fatto una bella figura,
con Reggio e Parodi inseriti
nella top11 del torneo.

Nella prima fase a 4 gironi
da 3 squadre i sorgentini pas-
sano come prima battendo 2-
1 il Mondovì reti di Girasole e
Reggio, mentre nella seconda
partita impattano 0-0 con i pa-
droni di casa della quotata
Cairese.

Nella semifinale giocata la
domenica alle ore 13 il caldo
fa la differenza e nel secondo
tempo la Sanremese, compli-
ce due errori, passa 2-0 e va
in finale. I sorgentini vengono
sconfitti 3-0 dal Busca nella fi-
nale per il terzo posto.

Giocatori partecipanti:
Benazzo, Girasole, Cutela,
Rinaldi, Antonucci, Parodi,
Gaglione, DʼOnofrio, Reggio,
Laborai, Tavella, Astengo, El-
Mazzuri, El Quadrassi, Edde-
rouach, La Garenn. Allenato-
re: Marcello Cerasuolo.
JUNIORES
Gaviese 2
La Sorgente 1

Impresa sfiorata dalla
squadra acquese che, ridotta
ai minimi termini da infortuni
e squalifiche, cede solamen-
te nei minuti finali allʼassedio
granata dopo essere andata
in vantaggio grazie alla rete
del versatile portiere Roci,
nellʼoccasione schierato co-
me punta. Solo undici gli ef-
fettivi a disposizione dello
squalificato mister Seminara,
nonostante la presenza di
Trevisiol in panchina ma sba-

datamente considerato come
assistente dallʼarbitro Alibran-
di e quindi non schierabile in
campo: questo incoveniente
porterà i sorgentini a conclu-
dere la partita in nove, non
potendo sostituire lʼinfortuna-
to Grotteria. Nonostante le
difficoltà, i termali iniziano la
partita con il piglio giusto, so-
vrastando i padroni di casa
sul piano del gioco: Nanfara,
Fittabile e Serio sfiorano il
vantaggio e per i granata la
prima occasione arriva alla
mezzʼora, ma la conclusione
non centra la porta difesa da
Tacchella, al ritorno tra i pali
dopo una lunga assenza.

Un ritorno coi botti per il
portiere gialloblu, che ha te-
nuto in piedi il risultato grazie
ad un paio di interventi da ap-
plausi. Nel finale la stanchez-
za si fa sentire, ma in seguito
ad un fulmineo contropiede,
Mohamadi e Roci volano ver-
so la porta granata: 2 contro
2 e Roci, servito sul filo del
fuorigioco, porta in vantaggio
i termali.

Pochi minuti prima Chelen-
kov, già ammonito, tira lonta-
no il pallone a gioco fermo e
viene espulso. Il pareggio dei
padroni di casa arriva dopo
soli 2ʼ in maniera rocambole-
sca: parata di Tacchella e mi-
schia in area, la palla rimbal-
za su Serio e finisce in rete.

Intanto Grotteria si fa male
e La Sorgente è in 9: in netta
inferiorità, i termali subiscono
la rete del sorpasso che vale
la sconfitta.

Tuttavia, mister Seminara
non può che essere soddi-
sfatto per lʼimpegno profuso
da questi ragazzi, che cer-
cheranno di onorare al meglio
il campionato nelle sue ultime
giornate e il finale di stagione
tra cui il sentito torneo casa-
lingo “Danilo Mei”.

Formazione: Tacchella,
Marenco, Erba, Serio, Grotte-
ria, Nanfara, Fameli, Fittabile,
Chelenkov, Roci, Mohamadi.
18º memorial
Ferruccio Benedetto
“Una vita per lo sport”

Domenica 23 maggio, sui
campi de La Sorgente, si
svolgerà il 18º memorial “Fer-
ruccio Benedetto - Una vita
per lo sport”, per la categoria
Giovanissimi ʼ96-ʼ97. Scende-
ranno in campo, a contender-
si lʼambito trofeo, le seguenti
squadre: La Sorgente, U.S.
Cairese, Casale calcio, Feliz-
zanolimpia, Montegrosso
Asti, Pontestura.

Al mattino si disputeranno
le qualificazioni, nel pomerig-
gio le finali ed a seguire ric-
che premiazioni in campo.

PULCINI 2001
Junior Acqui 5
Voluntas Nizza 4
(parziali: 2-1; 1-1; 2-2)

Partita amichevole ma ric-
ca di contenuti quella gioca-
ta dalla squadra dei Pulcini
2001 della Junior Acqui con-
tro un avversario di grande li-
vello.

Lʼinizio della partita è tut-
to degli ospiti che appaiono
superiori sia individualmen-
te che sul piano del gioco
corale e riescono a passare
in vantaggio nella prima me-
tà del tempo. La reazione dei
padroni di casa non si fa at-
tendere: Musso sfiora il gol
in un paio di occasioni ed è
svelto subito dopo a concre-
tizzare in rete un buon pal-
lone che assicura il momen-
taneo pareggio. Si aspetta a
questo punto la reazione del
Nizza ma, sorprendente-
mente, verso la fine del tem-
po è ancora lʼAcqui a tra-
sformare in gol unʼoccasione
con Zunino.

Sostanziale equilibrio nel
secondo tempo con gli ospi-
ti che raggiungono il pareg-
gio ed i padroni di casa che
replicano immediatamente
ancora con una rete di Zu-
nino e si assicurano un ina-

spettato vantaggio.
La terza frazione vede le

due squadre affrontarsi a vi-
so aperto, con continui ca-
povolgimenti di fronte che
rendono la partita davvero
emozionante ed incerta: gli
ospiti riescono a pareggiare
i conti ma subito dopo una
doppietta di Lika ottenuta nel
giro di pochi minuti sembra
chiudere definitivamente la
partita a favore dellʼAcqui.

Ma non è finita: una splen-
dida punizione dal limite del-
lʼarea del Nizza accorcia le
distanze ed è il preludio per
un finale decisamente moz-
zafiato, nel corso del quale i
padroni di casa contengono
comunque lʼavversario e rie-
scono a conservare merita-
tamente il vantaggio.

Ancora una prestazione
positiva della Junior Acqui
quindi, ottenuta tra lʼaltro
contro una squadra che ha
dimostrato di possedere ec-
cellenti doti tecniche ed atle-
tiche, circostanze che ren-
dono la vittoria ancora più
importante.

Convocati Junior Acqui:
G. Lembori, F. Tosi, L. Sal-
vi, M. Sekouh, D. Musso, A.
Minelli, S. Lika, S. Zunino.
Allenatore: R. Traversa.

Acqui Terme. Dopo la con-
clusione del Campionato Ita-
liano a squadre che ha visto
lʼAcqui “Collino Group” prima
vincente il girone piemontese -
ligure di serie B ed essere pro-
mossa in serie A2 per il prossi-
mo anno, poi partecipare alla
finale nazionale ad Arvier (Ao-
sta) ottenendo un secondo po-
sto; lʼattività agonistica del cir-
colo scacchistico acquese non
si ferma.

Intanto va segnalato lʼottimo
risultato di Massimo Neri che
nel Festival di Carignano ha
ottenuto un brillantissimo pri-
mo - terzo posto in coabitazio-
ne con Cirrincione ed Arena
entrambi di Torino. Neri, che

ha conquistato 4 punti su 5
partite (tre vittorie e due pa-
reggi), è poi stato classificato
al secondo posto in seguito al-
lo spareggio tecnico Buholz
(lʼequivalente della differenza
reti nel più popolare calcio).

Lo staff tecnico del Circolo,
in particolare lʼistruttore Giam-
piero Levo, sta studiando la
possibilità, a partire dalla metà
di giugno di tenere nella sede
di Acqui Terme via Emilia 7, un
corso di scacchi continuo per
principianti e soprattutto per i
ragazzi. Approfittando della
chiusura delle scuole con con-
seguente possibilità per i bam-
bini di poter andare a letto un
poʼ più tardi.

Va segnalato inoltre il pros-
simo torneo semilampo che si
terrà domenica 6 giugno ad
Alessandria ed è organizzato
dai tre circoli della provincia:
Acqui Terme Alessandria e No-
vi ligure.

Si tratta di un torneo, valido
per il Campionato Regionale

individuale, che si disputerà in
nove turni da 15 minuti per gio-
catore (semilampo).

Per ulteriori informazioni sul-
lʼattività del club termale con-
sultare il sito www.acquiscac-
chi.it o scrivere una e-mail al-
lʼindirizzo info @ acquiscac-
chi.it.

Toro Club: la cena sociale
Acqui Terme. Il Toro Club di Acqui Terme organizza, martedì

25 maggio alle ore 20, una cena sociale presso il ristorante “Val-
lerana”. Si prevede una eventuale partecipazione di ex calciato-
ri del Torino Calcio alla serata conviviale. Le prenotazioni si ri-
cevono presso la sede del Toro Club a Mombarone tutti i vener-
dì dalle 20.30 alle 22.30; oppure ai seguenti numeri: 0144
311780 (ore pasti); 0144 312944 (ore pasti).

Melazzo: gran premio di ciclismo
“Costruzioni Antonazzi”

Melazzo. Si corre sulle strade della Valle Erro la prima edizio-
ne del gran premio di ciclismo “Costruzioni edili Antoniazzi Bru-
no” riservato alle categorie “cadetti”, “junior” “senior” ed ai “vete-
rani”; “gentlemen”, “super gentlemen” “debuttanti” e donne.

La corsa, organizzata dal Comune di Melazzo in collaborazio-
ne con la Pro Loco di Melazzo, la provincia di Alessandria, Re-
gione Piemonte, si svilupperà in due fasi.

Partenza domenica 23 maggio alle 15 per i giovani, alle 15,05
per le categorie amatoriali.

Il tracciato è ricavato interamente sulle strade della Valle Erro;
un circuito di 48 km da ripetersi tre volte. Un percorso misto con
due gran premi della montagna e due traguardi volanti.

La Pro Loco di Melazzo ha attrezzato un area sosta nei pres-
si del ritrovo, previsto per le ore 14, presso il campo sportivo co-
munale dove sarà possibile pranzare con menù fisso a 11 euro.

Calcio giovanile Bistagno V.B. Calcio giovanile La Sorgente

Calcio giovanile Acqui

Scacchi

Prosegue l’attività del circolo “Collino Group”

Dal 27 al 30 maggio

20º torneo internazionale
“CittàdiCairoMontenotte”

Il direttore generale Carlo Pizzorno premiato da Cristina
Chiabotto.

I Giovanissimi del Bistagno V.B. I Pulcini ʼ99 de La Sorgente.
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Calcio a 7
Iniziati i quarti di finale e non

mancano le sorprese. Il Bari-
lotto, una delle pretendenti al ti-
tolo infatti si è vista eliminare
dallʼAtletico Maroc con il risul-
tato di 4 a 3 per merito delle re-
ti di Hamani, Mortaji e la dop-
pietta di El Haouss, per la com-
pagine capitanata da Patrone
in gol Merlo e due volte Bruno.
Montechiaro - Caffè Acquese
ha avuto bisogno dei rigore per
dichiarare semifinalista la
squadra ospite. Il risultato dei
tempi regolamentari era fissa-
to sul 3 a 3,per i padroni di ca-
sa a segno Foglino e due volte
Pistone, per gli ospiti in gol Ta-
mata, Di Leo, Gandolfo fatali i
calci di rigore sbagliati dalla
squadra di casa con il risultato
finale fissato sul 7-8. Chiude il
quarto di finale il 4 a 0 a tavoli-
no del Deportivo Acqui sul Ca-
sa Blanca. Gara accesa quella
tra il G.S. Amici Fontanile è il
Sampdoria Club Ovada, 4 a 1 il
risultato finale con i padroni di
casa a segno con Piana, Mom-
belli e due volte Ravera, per gli
ovadesi in gol Pantisano. Nelle
semifinali si affronteranno in
gara di andata e ritorno G.S.
Fontanile - Atletic Maroc e nel
derby acquese Deportivo Acqui
- Caffè Acquese.

***
Calcio a 5 (girone ovadese)

Con una formazione larga-
mente rimaneggiata il Pepitone
si libera della pratica Trisobbio
con un netto 6 a 1 grazie alle
reti di Arata, alla doppietta di
Olivieri e la tripletta di Parisi,
per gli avversari in gol Boccar-
do. Visconti Happy Days a va-
langa sul Cremolino. 11 a 2 il ri-
sultato finale con gli “orange”
che hanno mandato a segno
Greco, due volte Cavallero e
Tuminelli e tre volte Scarcella e
Parodi, per gli ospiti in gol Fac-
chino e Zerbino. Bella sfida tra
il Val Nazzo e il Cral Saiwa, 7 a
6 per gli ospiti il risultato finale
grazie al gol di Gobbo ma più
di tutto alla sestina di Coriani,
per i padroni di casa in gol Pa-
lazzo, due volte Melidori e tre
volte Casazza.
Classifica: Pepitone 48; Piz-

zeria il Gadano 36; Cral Saiwa
30; Visconti Happy Days 25;
Val Nazzo 22; A.S. Trisobbio 7;
Cremolino 1

***
Campionato Primavera
Calcio a 5 Acquese

Ultimo turno del Girone A
che porterà le prime quattro
classificate al Provinciale con-
tro le compagini ovadesi. Vin-
ce 3 a 1 il Paco Team sul Bar
Piper grazie ai gol di Bruno,
Cuocina, Scarsi, per gli avver-
sari in gol Ravera. Pareggio 5
a 5 tra Dolphn Acqui e Terzo
FC, per i padroni di casa a se-
gno Siriano e due volte en-
trambi Paradiso e Vilardo G.
per gli avversari in gol Baldiz-
zone, Ferrando, Cavanna e
due volte Ferraris. Chiude il 4
a 0 del Caldo Forno sul Gas
Tecnica. Nel Girone B vittoria
del Gruppo Benzi per 6 a 5 sul-
lʼAcqui Run grazie al gol di For-
lini, alla doppietta di Tardito e la
tripletta di Rossitto, per gli av-
versari in gol cinque volte Cir-
costa. Vince anche il Bar Acqui
sul Ponzone per 5 a 2 grazie ai
gol di Carozzi, Sellitto e la tri-
pletta di Alemanno, per gli ospi-
ti in gol Silva e Gallizzi.
Classifica girone A: Paco

Team, Bar Piper 10; Dolphn
Acqui 8; Caldo Forno 6; Terzo
Fc 5; Gas Tecnica 3.
Classifica girone B: Grup-

po Benzi 9; Ponzone 6; Acqui
Run, Bar Acqui 4; Acqui Futura
Coop 0.

***
Campionato Primavera
Calcio a 5 Ovadese

Continua la pioggia di gol
nella manifestazione di Calcio
a 5 organizzata dallʼACSI. Vit-
toria dei Visconti Happy Days
contro lʼAll Edil per 8 a 6 grazie
ai gol di Repetto, Corbo, della
doppietta di Tuminelli e la qua-
terna di Scarcella, per gli av-
versari in gol Maakoul, Moran-
do con una doppietta e il capi-
tano Nicastro con una tripletta.
Vittoria di misura per i Farabut-
ti contro la BMI per 5 a 4 grazie
ai gol di Lombardo, un autore-
te e la tripletta di Alfieri, per gli
avversari in gol Campazzo, Va-
lenzano, Benazzo e Mici. Go-
leada del Cassinelle contro il
Trisobbio, 15 a 2 il risultato fi-
nale grazie ai gol di Casazza,
Siri, Sobrero, la tripletta di Pa-
lazzo, la quaterna di Melidori e
la cinquina di El Abassi, per la
compagine trisobbiese in gol
Ferrando e Serratore. Pareg-
gio 2 a 2 tra lʼA-Team e lʼEnal,
padroni di casa in gol con Mar-
giotta e Rossitto, per gli ospiti
in gol due volte Carlevaro. Vit-
toria per 8 a 4 dellʼEdil Gioʼ sul-
la Goccia, padroni di casa a
segno con Maruca, Farrucu ed
entrambi con una tripletta Giut-
tari e Grandinetti, per gli ospiti
in gol Clerici, DʼAgostino e due
volte Stocco. Vittoria di misura
dellʼFC Ignorantia sul Val Naz-
zo per 6 a 5 grazie ai gol di Pia-
na, Marchelli e due volte De
Leonardis e Pizzorno, per gli
avversari a segno Nushi ed en-
trambi due volte Stella e Silva-
gno. Di misura anche la vittoria
della Pizzeria Diavoletto sul
Bar Acqui, 3 a 2 per merito del-
le reti di Rutigliano e la dop-
pietta di Rizzo, per gli acquesi
in gol Carozzi e Alemanno.
Splendida partita quella tra la
Pizzeria Gadano e i Latino
Americano, 5 a 10 il risultato fi-
nale con i padroni di casa in gol
con Ajjor e due volte entrambi
Agosto e Domino, per gli ospiti
in gol Merchean, Morejon, due
volte Galan e Venegas e quat-
tro volte Tine. 5 a 5 il risultato
tra la Silvanese e la Dinamo
Rocche, padroni di casa in gol
con Triglia, Chiu e tre volte
Mangione, per gli ospiti a se-
gno due volte Kebebev e tre
volte Albertelli.

***
1º Torneo femminile
Calcio a 5

Sempre più di marca Cirimil-
la Team il Torneo di Calcio a 5
organizzato dallʼACSI. Sono in-
fatti le ragazze capitanate da
Emanuela Ferrando a porsi in
cima alla classifica battendo le
dirette avversarie al titolo, le
Bomber, con un 4 a 2 merito
delle reti di Alizia e della triplet-
ta di Russello, per le giovani
avversarie in gol Ravera e un
autorete. Tutto facile per le
Sgroese che si piazzano al se-
condo posto travolgendo le
Chicas Latina per 10 a 1 per
merito della quaterna di Riva-
rone e della sestina di Persi, il
gol della bandiera per le ospiti
è siglato da Videla. Vittoria an-
che per le Ciucciuà contro la
Valle Stura per 6 a 4 grazie ai
gol di Agosto, Canobbio e le
doppiette di Priano e Esposito,
per le liguri in gol Ferrari e tre
volte Minetti.
Classifica: Cirimilla Team,

Le Sgroese 12; Ciucciuà, Le
Bomber 9; Valle Stura 3; Los
Chupitos, Chicas Latina 0.

Terzo. Continua a mietere
successi il Tennis Terzo, bella
realtà sportiva che sta cre-
scendo in continuazione coin-
volgendo un numero sempre
maggiore di appassionati.
Serie D. Nel campionato di

serie D1 la squadra capitanata
da Andrea Giudice ha conqui-
stato una importante vittoria
contro la compagine del Ca-
nelli. Pur privi di alcuni titolari, i
terzesi sono riusciti ad aggiudi-
carsi lʼincontro per 4 a 2. Oltre
al solito contributo di Alessan-
dro Tardito e Simone Ivaldi,
vincitori dei rispettivi incontri di
singolo (negli altri due Gian-
carlo Giovani e Andrea Giudice
sono stati sconfitti) decisivi so-
no stati gli incontri di doppio
che hanno visto il Terzo vince-
re in entrambe le sfide. Da sot-
tolineare il fondamentale con-
tributo dato da Andrea Giudice
che ha giocato ad appena
quindici giorni da un delicato
intervento al ginocchio.
Under 14. Buona prova, no-

nostante la sconfitta, dei gio-
vani del team di Terzo contro

D.L.F. Alessandria. Pur con
lʼassenza per infortunio di Mat-
tia Cavelli e Daniel Dappino, i
ragazzi del Terzo hanno af-
frontato i mandrogni senza ti-
mori reverenziali; nel primo
singolo ottima prestazione di
Nicolò Giacobbe che si è ag-
giudicato lʼincontro in due set
(6/4 - 7/6) contro il più quotato
Morini. Nellʼaltro singolo scon-
fitta per Gambino, battuto dal
tenace Buttini per 7/6 - 6/3.
Decisivo il doppio che ha visto
il Tennis Terzo schierare Nico-
lò Giacobbe e Riccardo Pasto-
rino. Una coppia inedita che ha
comunque disputato unʼottima
gara contro il più affiatati rivali
perdendo per 6/3 - 7/6. Nono-
stante la sconfitta il Terzo si è
qualificato per il tabellone fina-
le. Terzo ha vissuto, tra sabato
15 e domenica 16 maggio, una
bella due giorni di sport, di ot-
timo tennis grazie anche alla
sapiente regia del prof. Mario
Rapetti cui è andato il ringra-
ziamento di tutti gli intervenuti
per la ottima organizzazione e
la grande ospitalità.

Cassine. Prosegue come
meglio non potrebbe lʼavventu-
ra del Tennis Club Cassine nel-
la Serie D2 a squadre: dopo la
seconda settimana di gare il te-
am cassinese si ritrova in vetta
a punteggio pieno, grazie alla
bella vittoria per 6-0 ottenuta
sul campo del Cafasse. Suc-
cessi parziali sono arrivati da
Nervi, Mantelli, Albertelli e Re-
petto nei singolari e dalle coppie
Baldi-Albertelli e Castaldo-Man-
telli nelle due sfide di doppio.

Ora, col morale a mille per i
recenti successi, i tennisti cas-
sinesi si apprestano a soste-
nere una trasferta di grande
prestigio, che li vedrà ospiti,
domenica 23 maggio, a Tori-
no, del Tennis Club Monviso,
uno dei circoli di maggiore tra-
dizione della città sabauda.

Per un piccolo centro come
Cassine, la sfida ad un club di
questa importanza rappresen-
ta un momento molto atteso,
ma anche un impegno pro-
bante, visto che il TC Monviso
è tra le squadre più forti del gi-
rone.

Sempre domenica la squa-
dra B sarà impegnata nel cam-
pionato di D3 con una trasfer-
ta sui campi del TC Valenza.

Parallelamente agli impegni
agonistici, prosegue anche,
presso i locali del Circolo Ten-
nis cassinese, la fase di pre-
parazione e organizzazione in
vista del “Memorial Rinaldi”, il
torneo di quarta categoria che
ogni anno il TC Cassine ospita
nel mese di giugno e che que-
stʼanno prenderà le mosse a
partire da sabato 5.

Cairo M.tte. Ancora un in-
tenso fine settimana di base-
ball sul diamante di Via XXV
Aprile dove, tra sabato e do-
menica, sono scese in campo
tutte le formazione giovanili
della società cairese.

È toccato per primo ai Ca-
detti cimentarsi con i pari età
del Fossano in una lunga par-
tita che non ha praticamente
avuto storia se non quella
scritta dai giovani biancorossi
che hanno liquidato gli avver-
sari con il punteggio di 21 a 7.
In difesa sul monte di lancio lo
staff tecnico ripropone Pascoli
quale partente e Deandreis
“closer”, scelta azzeccata che
contiene le mazze avversarie:
poche valide (alla fine soltanto
quattro), e pochi punti.

In attacco i Cadetti sfruttano
a dovere le basi per ball con-
cesse dagli avversari e gli er-
rori della difesa; a segno con le
valide Pascoli, Pera Deandreis
e Palizzotto (questi ultimi con
un triplo ciascuno). Ma la vera
ciliegina sulla torta la confezio-
na Luca Ginex il quale, met-
tendo a segno un fuoricampo
interno a basi piene,suona la ri-
scossa dellʼattacco cairese che
si porta in vantaggio per rima-
nervi fino a fine partita.

La Cairese dunque rimane
saldamente al comando della
classifica dominando incontra-
stata il proprio campionato.
Sabato prossimo 22 maggio
turno di riposo; il campionato
riprenderà mercoledì 26 mag-
gio contro lʼOsasio sempre sul
diamante casalingo.

Domenica mattina 16 mag-
gio alle 10 sono di scena gli Al-
lievi che si cimentano nel giro-
ne di ritorno contro il Boves;
come già nella partita di anda-
ta la differenza fra le due squa-
dre sta nella fisicità degli av-
versari: i piemontesi si dimo-
strano tenaci e caparbi soprat-
tutto nel girare la mazza bat-
tendo pesantemente i lanci del
partente Berigliano prima e del
rilievo Pascoli poi. I padroni di
casa rispondono solo nel pri-
mo inning con una bella battu-
ta di Berigliano e con un fuori-
campo interno di Fresia; poi

lʼattacco si spegne e gli avver-
sari prendono il largo aggiudi-
candosi la vittoria con un sec-
co 17 a 4.

Per gli Allievi il prossimo tur-
no segna lʼinizio dellʼintergiro-
ne: sabato 22 maggio i ragaz-
zi biancorossi andranno a fare
visita al Mondovì.

Nel primo pomeriggio del 16
maggio ha preso il via il con-
centramento per la categoria
Ragazzi: due i campi allestiti
allʼinterno del diamante caire-
se, quattro le squadre parteci-
panti; Cairese, Sanremese,
Chiavari e Genova Santa Sa-
bina hanno riempito il pome-
riggio di suoni e di colori dando
vita ad incontri interessanti.

La Cairese è la sola forma-
zione imbattuta che si è impo-
sta in tutti e tre gli incontri di-
sputati; nel primo incontro con
il Genova Santa Sabina 9 a 5
punteggio finale la squadra di
casa si distingue soprattutto in
attacco con Marsella, Lazzari
Alberto, Fabio Granata, Baisi,
Bloise e Boattini che realizza-
no lunghi doppi.

Più netta la vittoria con la
Sanremese, i piccolissimi bian-
corossi si impongono con un
secco 12 a 5 e realizza no otti-
me giocate in difesa.

Nellʼultimo incontro del con-
centramento si gioca con il lan-
ciatore interno e non più con la
palla lanciata dallʼallenatore: in
pedana per la Cairese Grana-
ta Fabio partente e Lazzari Al-
berto rilievo, i giovani lanciato-
ri cairesi ottengono entrambi
una buona prestazione realiz-
zando numerosi strike outs e
poco concedono agli avversa-
ri che alla fine metteranno a
segno soltanto 2 punti.

La Cairese sola in vetta alla
classifica sembra non cono-
scere avversari e si appresta a
giocare il prossimo concentra-
mento previsto per il 2 giugno
probabilmente a Genova.
Risultati: Cadetti: B.C. Cai-

rese - Fossano 21 - 7. Allievi:
B.C. Cairese - Boves 4 - 17.
Ragazzi: B.C. Cairese - S.Sa-
bina 9 - 5; Sanremese - B.C.
Cairese 12 - 5; B.C. Cairese -
Chiavari 10 - 2.

Boves 6
Cairese 18

Ancora una netta vittoria per
la prima squadra cairese in ter-
ra piemontese contro il Boves
realizzata per manifesta supe-
riorità nel corso dellʼottavo in-
ning. Lunar affida il monte di
lancio ancora una volta ai fra-
telli Berretta e ripropone lʼormai
stracollaudato campo interno
con Vottero, Pascoli, Bellino e
Riccardo Ferruccio; in campo
esterno Ferruccio Roberto,
Celli Luca e Blengio Erik. La
Cairese stenta a partire nei pri-
mi due innings durante i quali il
punteggio si mantiene sullo ze-
ro a zero, poi però prende il lar-
go e realizza una serie lun-
ghissima di fuoricampo da due
basi che sfruttano le misure ri-
dotte del campo. In piena for-

ma ancora Bellino che si man-
tiene a quota 1000 per tutta la
partita, seguito da Pascoli con
5 su 6, Celli, Ferruccio Riccar-
do. Sul finire della partita arri-
vano le valide di Palizzotto
Carlo, Palizzotto Umberto che
grazie al suo “doppio” spinge a
casa i due punti della manife-
sta superiorità e il lunghissimo
fuoricampo di Roberto Ferruc-
cio. Grande attesa per il pros-
simo turno che si giocherà sa-
bato 22 maggio sul campo illu-
minato di Sanremo e che sarà
una grande sfida tra le due
maggiori formazioni del cam-
pionato; un Sanremo che ha
lasciato agli avversari la prima
piazza della classifica uscendo
sconfitto dal confronto con il
Genova si presenterà alla sfi-
da deciso a riconquistarla.

Cairo M.tte. Dopo una gara
giocata sul filo di lana e persa
allʼultimo innigs, ci si aspetta-
va un secondo incontro deci-
samente più agguerrito. Inve-
ce, le giovani valbormidesi si
sono lasciate travolgere dalle
lombarde. Non è una scusante
il fatto che il Saronno sia prima
in classifica perché durante
tutta la prima gara lo Star ha
tenuto testa alle avversarie,
che pur schierando la loro for-
mazione migliore subivano le
cairesi. Al 4º inning però, gra-
zie ad un leggero calo della
lanciatrice riuscivano a pren-
dere vantaggio e nulla è valsa
la rimonta dello Star perché sul
finire dellʼincontro il Saronno si
aggiudicava il punto della vit-
toria. Secondo incontro da di-
menticare perso malamente

senza storia e tanto meno or-
goglio da parte di tutta la for-
mazione locale.

Risultati: gara 1, Star Cairo
- Saronno Softball 6-7; gara 2,
Star Cairo - Saronno Softball
4-14.

Tennis

Per il Tennis Terzo
bene gli Under

Baseball giovanile

Intenso fine settimana
per i ragazzi cairesi

Tennis serie D2 a squadre

Cassine al 1º posto
ora sfida TC Monviso

Baseball serie C

Ancora una netta vittoria
per la Cairese

Softball

Altre due sconfitte
per lo Star Cairo

La squadra delle Sgroese.

Campionati ACSI

Andrea Giudice Nicolò Giacobbe

Laura Di Micco
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UNDER 14
Fase Regionale - Final Four

Si chiude con un eccellente
secondo posto finale, e lʼim-
presa sfiorata di un soffio, lʼav-
ventura del GS Acqui Volley al-
la Final Four regionale Under
14: le ragazze di Ivano Maren-
co arrivano ad un passo dal ti-
tolo piemontese (e dal conse-
guente accesso alle fasi regio-
nali) e cedono solo al tie-break
alle favorite della vigilia dellʼIn-
volley Chieri: un risultato co-
munque storico per il volley
giovanile acquese, che auto-
rizza anche un pizzico di ram-
marico per quello che poteva
essere e non è stato.

***
Semifinale
Master Group 3
Cuneo 1

Lʼavventura del GS nella Fi-
nal Four comincia contro Cu-
neo, in un suggestivo replay di
quella che era stata la semifi-
nale Under 13 dello scorso an-
no. Allora fu Cuneo ad imporsi,
ma stavolta, contro le bianco-
blu acquesi, molto maturate
nel corso degli ultimi dodici
mesi, per le cuneesi non cʼè
nulla da fare.

Il Gs disputa una partita per-
fetta, sia dal punto di vista ago-
nistico che, soprattutto, sul pia-
no tattico, a tratti disorientando
completamente gli avversari.
Dopo aver vinto i primi due set,
le giovani biancoblu accusano
un passaggio a vuoto nel ter-
zo, dovuto più che altro allʼim-
possibilità di mantenere sem-
pre al massimo lʼintensità di
gioco, ma si riprendono pron-
tamente nel quarto e ultimo
parziale, chiudendo la partita
senza particolari difficoltà.

***
Finale
Involley Cambiano 3
Master Group 2
(25/21; 20/25; 25/14; 13/25;
15/10)

Cʼè mancato davvero un pe-
lo: alla fine il titolo regionale fi-
nisce nelle mani del favoritissi-
mo Involley Cambiano, ma per
il GS cʼè la soddisfazione di
avere giocato alla pari delle
avversarie, e anche un poʼ di
risentimento per un risultato
sfuggito di un soffio, per que-
stione di episodi.

Il confronto mette subito in
luce due squadre simili, che
puntano molto sulla battuta,
molto potente da ambedue le
parti. Acqui appare più lineare
e a tratti in grado di giocare un
volley “più evoluto”, ma Cam-
biano è più efficace nel trasfor-
mare subito la ricezione in ri-
partenza dellʼazione.

Breve cronaca: primo set
con il GS che parte meglio e
va subito sul 4/2, ma Cambia-
no rimonta e passa a condurre
12/8, gestendo poi lʼesiguo

margine fino alla fine.
La riscossa delle biancoblu

arriva nel secondo set: squa-
dre punto a punto fino al
15/15, poi le acquesi scattano
avanti con quattro punti con-
secutivi e ritagliano il break de-
cisivo, riportando la gara in pa-
rità.

La partita sembra virare bru-
scamente verso le torinesi nel
terzo set, quando Cambiano
con un filotto in battuta nelle
prime fasi di gioco smonta su-
bito le velleità delle biancoblu
e si aggiudica facilmente il set.

Ma il GS non è domo, e il
quarto parziale si svolge in
maniera esattamente specula-
re: stavolta sono le acquesi a
tenere in mano lʼiniziativa, e a
prendere un buon vantaggio
che non verrà più intaccato fi-
no a fine set.

Si arriva così al tie-break,
equilibrato, a tratti spettacola-
re, sempre molto acceso, e
con un episodio che probabil-
mente risulta decisivo: sul 6/4
per Cambiano, Acqui attacca e
in seconda linea il palleggio to-
rinese salta a due mani e re-
spinge: praticamente un muro.
Per gli arbitri tutto regolare, ed
è 7/4; sulla successiva battuta,
Cambiano va sullʼ8/4 e in pra-
tica i giochi sono fatti.
HANNO DETTO. Lʼumore di

Ivano Marenco è di quelli agro-
dolci: «Possiamo vederla in
senso positivo e in senso ne-
gativo. In positivo, penso che
lo scorso anno, se avessimo
giocato in finale contro Cam-
biano, ci avrebbero massacra-
to; questʼanno abbiamo perso
3-2 e ci sono tanti piccoli parti-
colari, tanti episodi, che raffor-
zano lʼimpressione di una dif-
ferenza davvero minima fra le
due squadre. Loro sono anco-
ra più solide di noi, ma se gio-
cassimo dieci volte, credo che
almeno quattro vinceremmo
noi. Un poʼ di fortuna in più o
un poʼ più di coraggio al tie-
break avrebbero potuto portar-
ci a una grande vittoria e alle
fasi nazionali dove, avendo già
affrontato diverse squadre che
li disputeranno, mi sento di di-
re che saremmo andati abba-
stanza avanti. Alla fine, abbia-
mo perso per poco. Tutto ha
contato, compreso lʼepisodio
del tie-break, anche se di cer-
to non abbiamo certo perso
per colpa dellʼarbitro: ci sta an-
che, per esempio, che sul 4/4
abbiamo avuto una palla buo-
na e lʼabbiamo sbagliata».
Peccato: cʼè mancato proprio
poco.
Under 14 GS Master

Group: Marinelli, Ivaldi, Grot-
teria, Ghignone, Lanzavec-
chia, Manfrinetti, Rinaldi, Sec-
ci, Prato, Benzi, Rivera. All.:
Marenco.

M.Pr

Acqui Terme. È un volto
sorridente, quello di Claudio
Valnegri presidente dello Spor-
ting Volley che ad una settima-
na di distanza dal termine del
campionato Piemontese di se-
rie C femminile, dove milita la
squadra biancorossa acquese,
fa il punto della situazione.

«Se ritorno ad inizio stagio-
ne quando approntavamo la
formazione, non poche erano
le cassandre che vedevano la
mia squadra già retrocessa:
certo avevamo fatto una scelta
coraggiosa con molte ragazze
giovani provenienti quasi tutte
dal nostro vivaio (età media
della squadra 18 anni e mez-
zo, ndr) e due sole atlete di
esperienza, ma alla resa dei
conti non solo ci siamo salvati
con largo anticipo, ma se la
sorte fosse stata con noi più in-
dulgente, visto la serie incredi-
bile di infortuni che alcune ra-
gazze hanno patito, forse
avremo potuto avere anche
qualche punto in più in classifi-
ca, ai livelli di Bra o Cuneo tan-
to per intenderci».

Invece le difficoltà non sono
mancate… «Abbiamo passato
momenti difficili e devo ringra-
ziare lʼaiuto che Elisa Gollo e
Monica Tripiedi ci hanno dato
e che ci ha permesso di rima-
nere a galla in quel delicato
frangente, ma devo sottolinea-
re lʼimpegno che tutte le ra-
gazze hanno messo in questa
stagione, a loro sono stati
chiesti sacrifici durissimi: quat-
tro allenamenti settimanali e
per molte lʼaggiunta dei cam-
pionati giovanili… una stagio-
ne lunghissima , ma alla fine
tante soddisfazioni di cui loro
sono le principali artefici e spe-
ro proprio che si possano go-
dere queste piccole gioie in
uno sport dilettantistico nel
quale è sempre più difficile so-
pravvivere come società, visto
il periodo economicamente dif-
ficile e di conseguenza le po-
che risorse che riusciamo a re-
perire».

Una dedica? «Voglio condi-
videre questa mia gioia con
tutto lo staff tecnico che ha la-
vorato senza sosta per tutto
lʼanno e con i dirigenti che mi
hanno aiutato a dare un tono
sempre più professionale alla
società; evito il lungo elenco di
nomi , ma certamente merito di

questa bellissima stagione sta
anche nel loro coinvolgimento
e nella loro disponibilità».

Guardiamo avanti, al futu-
ro…

«Abbiamo la certezza che
coach Ceriotti rimarrà ancora
alla guida dello staff di allena-
tori, e questo garantirà stabili-
tà e continuità sul fronte tecni-
co; cercheremo di fare cresce-
re ulteriormente le ragazze del
nostro vivaio che vista la vitto-
ria 2009/10 in Seconda Divi-
sione si troveranno ad affron-
tare un campionato di Prima
Divisione e probabilmente al-
cune di loro saranno chiamate
anche in prima squadra, una li-
nea verde che questʼanno ha
funzionato a meraviglia. Per il
resto, la grande incognita è il
recupero della nostra capitana
Valentina Giudobono (grandis-
simo campionato il suo) che
questʼanno ha giocato in con-
dizioni menomate, visto il ria-
cutizzarsi del dolore alla spalla
operata nella scorsa estate,
questo è lʼimportante nodo che
dovremo sciogliere».

Quali obiettivi per la prossi-
ma stagione? «Ritengo che il
prossimo sarà ancora un anno
duro: il nostro obiettivo rimane
lo stesso, ovvero disputare un
campionato dignitoso come
quello appena terminato. Cer-
to, il mio sogno rimane una B2,
magari con atlete del nostro vi-
vaio ma confido che in futuro
questo desiderio si avvererà.

Per terminare voglio ringra-
ziare tutti i nostri sponsor che
con il loro insostituibile aiuto
permettono al nostro club di
andare avanti: spero sia stato
un anno di soddisfazioni anche
per loro».

Playoff, ritorno
Negrini-Rombi-Groupama 3
Pallavolo Valle Belbo 1
(25/21; 25/21; 23/25; 25/14)
Acqui Terme. Non basta la

vittoria alla Gioielleria Negrini-
Rombi per accedere alla finale
dei playoff: i biancorossi ac-
quesi sconfiggono la Pallavolo
Valle Belbo con un risultato
speculare a quello dellʼandata,
ma il successo non basta, per-
ché a punteggio invertito gli
astigiani passano il turno per il
miglior quoziente punti.

Sul campo il match si è de-
ciso nel terzo set sul punteggio
di 23/21 a favore dei bianco-
rossi, quando uno strepitoso
Margaria mette a terra con un
pallonetto la palla del 24/21:
festeggiamenti nel campo ac-
quese e sconforto fra gli Asti-
giani, ma il primo arbitro, fra lo
stupore generale, assegna il
punto al ValleBelbo giudicando
la palla accompagnata.

La decisione sarà la chiave
di volta dellʼincontro: nel pro-
sieguo del set gli astigiani tro-
vano la forza e la capacità di
segnare 3 punti consecutivi e
conquistano così il set che per-
mette loro di raggiungere la fi-
nale: in pochi istanti si è decisa
la sorte di un intero campiona-
to. Si è trattato di una partita
combattuta, dai toni agonistici
molto accesi, che gli arbitri so-
no stati bravi a tenere in mano
evitando episodi spiacevoli.

Primo set e partenza sprint
del ValleBelbo: gli acquesi
sentono la partita e appaiono
contratti, con coach Varano
costretto al timeout già sul 6/2
per la squadra ospite. Lʼeffetto
è taumaturgico e i biancorossi

cominciano a macinare gioco
e punti: prima agganciano il
13/13 e poi si portano decisa-
mente in vantaggio fino a con-
quistare il set.

Nel secondo set partenza a
razzo degli acquesi, che si por-
tano sul 12/3 dando lʼimpres-
sione di poter chiudere facil-
mente il parziale, ma non è co-
sì: reazione astigiana e pun-
teggio nuovamente in parità
sul 16/16. Non solo: ValleBel-
bo si porta sul 21/19, e solo
una spettacolare reazione ac-
quese con 6 punti consecutivi
consente allo Sporting di con-
quistare il set.

Il discorso qualificazione è
riaperto: ed ecco il decisivo
terzo set, combattuto punto a
punto, con una sequela inter-
minabile di cambi-palla, fino al
23/21 quando avviene lʼepiso-
dio chiave della partita e della
stagione. Nel quarto set lo
Sporting domina, ma Valle Bel-
bo ha dalla sua la differenza
punti: gli basterebbe metterne
a segno 9 per passare il turno
e così avviene: Acqui vince
25/14 ma non basta. A fine ga-
ra, rammarico fra le fila bian-
corosse per la finale mancata
contro un avversario alla por-
tata. Sul doppio confronto ha
purtroppo influito il risultato
dellʼandata, che ha dato ai bel-
besi un grande vantaggio nel-
la sfida di ritorno.
Prima Div Maschile Spor-

ting Gioielleria Negrini-Rom-
bi Escav-Ass.Groupama:
Negrini, Priano, Vignolo, Rom-
bi, Margaria, Basso. Libero:
Santamaria. Utilizzati: Ottone,
Caratti, Foglino. A disposizio-
ne: Limberti. Coach: Varano.

Acqui Terme. Tornano a casa con
lʼamaro in bocca i pugili della Camparo
Boxe che, il 14 e 15 maggio, accompa-
gnati dal maestro Franco Musso, hanno
preso parte, in quel di Gallipoli, al “Torneo
Interregionale Cadetti - Juniores”.

Daniel Petrov e Abdeljalil Bouchfar han-
no perso in finale dopo aver brillantemen-
te superato gli incontri precedenti.

Una duplice sconfitta che brucia se si
considerano le buone probabilità di vittoria
dei due atleti arrivati in territorio pugliese
ben preparati e consapevoli di poter sali-
re sul gradino più alto del podio.

Le due semifinali, di venerdì 14, aveva-

no dato buone indicazioni; entrambe so-
no state vinte in maniera netta ai punti:
Petrov, mancino di grande potenza, ha
passato il turno grazie al pressing asfis-
siante nei confronti dellʼavversario inca-
pace di opporsi con efficacia, mentre Bou-
chfar grazie alle sue doti tecniche riusciva
con maestria a portare un gran numero di
colpi mettendo dʼaccordo giudici e pubbli-
co nel decretare la vittoria del pugile di
Musso.

Il giorno successivo, i due atleti stan-
chi anche a causa del lungo viaggio af-
frontato in macchina, non hanno saputo
ripetere ciò che di buono avevano dimo-

strato solo poche ore prima: entrambi i
verdetti di sconfitta sono apparsi merita-
ti contro avversari, tutti e due provenien-
ti dalla Campania odierna patria del pu-
gilato italiano, apparsi più freschi e ed
esperti.

Archiviata la sfortunata parentesi lecce-
se, la Camparo Boxe Acqui sarà protago-
nista assieme ad altre palestre il 22 mag-
gio in piazza Dolermo per il “Raduno di ar-
ti marziali” organizzato con il patrocinio del
Comune di Acqui Terme, durante il quale
saranno proposte alcune esibizioni con
protagonisti gli amatori che frequentano la
palestra.

Acqui Terme. Terminata,
con qualche rammarico ma
anche tanta soddisfazione,
lʼavventura della Under 14, co-
mincia per il GS quella della
Under 13 Master Group, al via
delle fasi regionali.

Terminati i campionati pro-
vinciali, sono rimaste in lizza
18 squadre, suddivise in sei
triangolari.

Da ogni triangolare le prime
due classificate saranno am-
messe alla seconda fase, do-
ve le 12 superstiti saranno di-
vise in quattro gruppi, sempre
di tre squadre ciascuna, dai
quali usciranno le otto compa-
gini che parteciperanno alla
Final Eight del 6 giugno ad
Asti.

Nella prima fase il GS af-
fronterà, domenica 23 maggio,
Fossano Volley e Union Volley
Caluso, e potrà contare sul
vantaggio del campo, giocan-
do sul terreno amico della pa-
lestra “Battisti”.

Ivano Marenco la vede così:
«Possiamo fare bene: in para-
gone con i valori della Under14
siamo forse un poʼ meno squa-
dra, ma come individualità sia-
mo sicuramente forti, con ele-
menti come Ivaldi, Grotteria e
Martinelli che a questo livello
possono fare la differenza.

Le avversarie più agguerri-
te?

Penso ancora a Cambiano,
ma anche Canelli e Bra sono
molto forti».

Acqui Terme. Domenica 9
maggio si è svolto, a Voghera,
il trofeo “Città di Voghera” che
ha visto la partecipazione di
una ventina di società natato-
rie piemontesi e lombarde.

In questo gruppo non hanno
sfigurato gli alfieri della Rari
Nantes-Corino Bruna che si
sono comportati molto bene.

Nella categoria Esordienti B
ottima la prova di Alessandra
Abois, quarta nei 50 dorso e
sesta nei 50 stile libero, Mi-
chele Parodi quinto nei 50 sti-
le libero e ottavo nei 50 rana,
Luca Rinaldi quinto nei 50 far-
falla, mentre ottima la prova di
Luca Alghisi sia nei 50 dorso
che nei 50 stile. Nella catego-
ria Esordienti A buone le gare
di Lucrezia Bolfo nei 100 dorso
e 100 stile libero; nella catego-
ria Ragazzi Martina Boschi ot-
tiene i suoi record personali

nei 50 e 100 stile libero. Do-
menica 16 maggio si è dispu-
tato, invece, nelle acque libere
il campionato regionale e tro-
feo Comune di Millesimo. Buo-
ne le prove di Federica Abois
e Diletta Trucco che entrano in
semifinale nelle prove di fran-
gente, sprint sulla spiaggia a
tavola. Bene anche Alberto
Porta che raggiunge la semifi-
nale nella gara di sprint. Per
quanto riguarda gli atleti ac-
quesi tesserati Swimming Club
di Alessandria, ottima la prova
di Greta Barisone che disputa
due finali: frangente e tavola
vincendo il bronzo nella gara di
tavola. Francesca Porta e Mar-
co Repetto disputano la semi-
finale sia di tavola che di fran-
gente, mentre Riccardo Serio
partecipa alla semifinale di ta-
vola e vince la finale B di sprint
sulla spiaggia.

Volley giovanile GS

Le Under 14 biancoblu
seconde in Piemonte

L’intervista - Claudio Valnegri

“Smentite le cassandre
il futuro è nel vivaio”

Volley - Prima divisione maschile

Lo Sporting vince
ma il 3-1 non basta

Volley giovanile GS

Ora tocca alla Under 13
fase regionale al via

La Under 14 Master Group.

Nuoto, Rari Nantes Acqui

Boxe a Gallipoli, Daniel Petrov e Abdeljalil Bouchfar sconfitti in finale

Gli Esordienti B.
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Acqui Terme. Va in archivio
con numeri da record lʼedizione
2010 del torneo Rsl Internatio-
nal Acqui “Memorial Manuela”,
svoltosi sabato 15 e domenica
16 maggio. Le cifre parlano di
quasi 500 gare disputate in
quattro diverse palestre, fra atle-
ti di 42 Società, con 14 nazioni
rappresentate (Italia, Giappo-
ne, Cina, Germania, Svizzera,
Francia, Olanda, Inghilterra, Sri
Lanka, Tunisia, Scozia, Ban-
gladesh, Belgio, Danimarca),
230 atleti in gara, 30 vincitori
(uno per ogni specialità e per sei
categorie), che si sono spartiti
un montepremi costituito da
2500 euro il monte premi e da
oltre 150 premi fra coppe, tar-
ghe e omaggi di natura enoga-
stronomica (vino, formaggi, caf-
fè, filetti baciati, amaretti e via di-
cendo), pensati per valorizzare
le peculiarità del territorio.

Altri 500 euro sono inoltre
stati riservati per quattro premi
speciali, destinati alle giovani
promesse del Badminton e per-
sonalmente offerti dal presi-
dente Amedeo Laiolo in memo-
ria della figlia Manuela, tragica-
mente scomparsa tre anni fa; i
premi sono andati al novese
Ariele Salandin, alla albese Vit-
toria De Pasquale e ai giova-
nissimi Zhou Tonni del S. Mari-
nella (figlio di Zhou You) e al-
lʼacquese Silvia Garino da po-
chissimo nel Badminton ma
molto promettente.

Per quanto riguarda i tornei,
ottime notizie per il badminton
acquese nel settore femminile,
dove Ding Hui del Santeramo
(ma in prestito allʼAcqui Bad-
minton nellʼultima stagione) ha
fatto man bassa di titoli vincen-
do in tutte e tre le specialità (sin-
golare, doppio e doppio misto),
precedendo tutte e tre le volte
lʼolandese di Acqui Xandra Stel-
ling.

Nel singolare Ding Hui ha
sconfitto Gruber in semifinale e
quindi la Stelling nella finale;
terzo posto per per la giappo-
nese Negumi Sonoda.

Nel misto riconferma per Ding
Hui, in coppia con il francese Le
Fort; ancora argento per Xandra
Stelling con Philip Sishov e
bronzi per Sonoda - Vervoort e
per Panini - Zhou You.

Nel doppio femminile la Ding
Hui fa tris in coppia con la Pa-
nini; per la Stelling, in coppia
con la Gruber, arriva il terzo ar-
gento; bronzi per Sonoda - Ti-
burzi e per Boveri - De Pa-
squale. Il singolare maschile
propone invece il terzo trionfo
consecutivo per il francese Je-
an Michel Le Fort, che supera al
terzo set bulgaro di passaporto
francese Philip Sishov; terzo
Mihail Popov, vincitore del primo
torneo di Acqui, ex aequo col
fratello Toma Popov, ma è gran-
de il rammarico per lʼassenza
dellʼacquese Marco Mondavio,
enormemente cresciuto nellʼul-
timo anno e attualmente in pre-
parazione olimpica a Milano,
che, avendo anche recente-
mente sconfitto Philip Sishov,
avrebbe forse potuto conqui-
stare il suo primo alloro davan-
ti al pubblico di casa. Grandis-
sime gare anche per Giacomo
Battaglino che ha eliminato il
forte svizzero Thomas Bless
negli ottavi e si è fermato solo
nei quarti impegnando il fortis-
simo Shishov.

Nel doppio maschile Le Fort,
in coppia con Henri Vervoort,
chiude terzo, ex aequo ad unʼal-
tra coppia per metà “acquese”,
quella formata da Zhou You e
Viola. La finale è una lotta in
famiglia fra due coppie di fratelli:
alla fine la vittoria, dopo due
combattutissimi set, premia Mi-
hail Popov e Alezey Sishov su
Toma Popov e Philip Shishov.
SERIE B

Combattutissimo anche il tor-
neo di serie B con la vittoria nel
singolare maschile del francese
Gallet Gilles Quentin sul mila-
nese Luca Crippa; per gli ac-
quesi ottimo torneo per Alessio
Ceradini e Fabio Maio, entram-
bi al terzo posto. Nel singolare
femminile, vittoria per Marianna
Viola, che insieme alla Crippa
vince anche il doppio femmini-
le; nel doppio maschile, inve-
ce, vittoria per i francesi Buades
- Gallet che superano, in una fi-
nale assai equilibrata, lʼacque-

se Fabio Tomasello in coppia
con Crippa. Doppio femminile,
infine, alle francesi Hubert - Ba-
rone.
SERIE C

Nel torneo di C vince il sin-
golo maschile il francese Florent
Buades, mentre il singolo fem-
minile premia Silvia Pizzini, del
Lecco, che poi conquista an-
che lʼalloro nel misto in coppia
con lʼacquese Fabio Tomasello.
Nel doppio maschile, oro per
Milani - Vaninetti mentre Grun-
felder-Notet vincono il doppio
femminile.
SERIE D

Vittoria acquese in serie D:
Andrea Carozzo, ex nazionale,
al rientro nel badminton a dieci
anni dai suoi ultimi successi ma
ancora in ottima condizione fi-
sica e con inalterate capacità
tecniche supera tutti nel singo-
lare maschile. In quello femmi-
nile, invece, si impone Bersamin
Kressl con la genovese Ron-
cagliolo al secondo posto; nel
doppio maschile vittoria del ge-
novese Santo con lʼacquese
Riccardo Testa sui luganesi
Bianchetto - Giudici. Dominio
svizzero, infine, nel doppio fem-
minile, dove vincono le lugane-
si Walser-Hochlie, e nel doppio
misto, dove ancora Lugano fa
saltare il banco con Walser e
Bianchetto.
UNDER 17

Fra gli under 17 numerosi i
successi per gli acquesi, gra-
zie ai giovani dello Junior: nel
singolo maschile vince Matteo
Facchino, che supera al terzo
set Zhou Tonni, figlio di Zhou

You, che a soli dieci anni mette
in mostra doti incredibili. Al ter-
zo posto i novesi Scafuri e Piaz-
za. Nel singolo maschile, pri-
mo posto per Caterina Gioia,
con Roberta Biagiotti seconda;
terze le acquesi Marta Bertero
ed Eleonora Zuccari. Nel mi-
sto, trionfo per gli acquesi, che
conquistano primo e secondo
posto: oro per Bertero e Andrea
Attrovio, argento per Zuccari
con Diego Gentile. Nel doppio
maschile, invece, Federico
Smario e Zhou Tonni sconfig-
gono in finale i novesi Scafuri e
Parodi. Infine, il doppio femmi-
nile, dove Biagiotti-Gioia piega-
no in finale le termali Bertero-
Zuccari.
OVER 40

Chiusura col torneo Over 40:
vince il veronese Fella, che
sconfigge il sessantaquattrenne
(!) giapponese Nisho Hiroschi,
che tiene duro fino al terzo set.
Fra le donne, Alessandra Picchi
conquista lʼoro, mentre nel dop-
pio vincono Hiroschi e Poco-
belli.
Bilancio

Estremamente positivo, a fi-
ne torneo, il bilancio tracciato
dagli organizzatori, sia sul pia-
no spettacolare, sia per il per-
fetto funzionamento della logi-
stica. Sentiti e doverosi i rin-
graziamenti agli sponsor, con
in prima fila Regione, Provin-
cia e le amministrazioni comu-
nali di Acqui e Bistagno che
hanno gratuitamente concesso
lʼuso delle quattro palestre do-
ve si sono disputate le gare.

M.Pr

Acqui Terme. Nella classifi-
ca finale Max Cantarelli (Bran-
caleone AT) è il primo del 2º
Grand Prix Hotel Regina, gara
di 4 km e 650 metri, corsa sui
tre giri del circuito di zona Ba-
gni ad Acqui Terme, sabato 15
maggio alle 18.30.

La gara organizzata da Ac-
quirunners in collaborazione
con il CSI e la Gran Fondo del-
lʼAcquese, ha visto più di 70
atleti schierati sulla linea par-
tenza/arrivo fissata là dove sa-
rebbe arrivata domenica 16 la
maratona ciclistica alla quale
erano più di 1300 gli atleti
iscritti.

Il GP Regina si corre da po-
co ma, a sentire i pareri dei
protagonisti, piace per la collo-
cazione accattivante che la po-
ne su un tracciato che ha il suo
centro nel Parco delle “Antiche
Terme” e dellʼHotel Regina.

Max Cantarelli, che è di ca-
sa da queste parti per aver vin-
to la 1ª Acqui Classic Run, era
accompagnato da un bel grup-
po di atleti della Atletica Bran-
caleone di Asti. Cantarelli ha
impiegato 14ʼ e 49” ed ha pre-
ceduto Angelo Panucci (Acqui-
runners primo nella categoria
B) e Diego Scabbio anche lui
primo nella sua categoria, la A.

Diego Scabbio, che corre
per lʼAtletica Novese (abituato
al podio, giovedì 13 maggio è
arrivato terzo ad Ovrano), è di
Rivalta B.da dove si correrà il
30 maggio la prossima gara
Acquirunners (valida per Tro-
feo Minetti/Coppa AM).

La gara femminile è stata
vinta da Clara Rivera (Atl. Cai-
ro) in 17ʼ15”, davanti ad Anto-
nella Rabbia e Loredana Fau-
sone, (entrambe Brancaleone
AT).

Nelle altre categorie, vittoria
di Beppe Tardito (Novese cat.
C), Pieraldo Scoffone (Branca-
leone cat. D), Franco Stinà
(Acquirunners, cat. E), Pier
Marco Gallo (ATAAcqui Il Ger-
moglio cat. F), Giuseppe Mos-
so (Pol.Mezzaluna Villanova
AT cat. G); Antonella Rabbia
(cat. H) e Virna Maccioni (Atle-
tica Varazze) nella K.

Il Grand Prix Regina era la
seconda prova del Trofeo CSI
Ugo Minetti ed era anche pro-
va valevole per la 2ª Coppa Al-
to Monferato.

La gara è stata veloce e re-
sa affascinante dalla cornice
del parco, anche se il circuito
è su asfalto e sterrato. Il trac-
ciato ben delimitato e “fettuc-
ciato” dallʼorganizzazione
dellʼAcquirunners, è stato con-
trollato e supervisionato dalla
Polizia Municipale e dai Volon-
tari della Protezione Civile e

addetti Acquirunners, (a tutti
vanno i ringraziamenti) che
hanno bloccato e regolato il
traffico; il tutto ben tollerato vi-
sto che la gara ha occupato
lʼarea per breve tempo.

Durante la giornata è stato
presentato il progetto “Acqui-
runners Run For Africa”: rac-
colta di fondi a favore del
“Neema Hospital” di Nairobi
(Kenia) che ha come peferen-
te per il Piemonte il dr. Gian-
franco Morino di World
Friends, medico acquese che
ha come prossima iniziativa
“Nati nel posto giusto!” con il
progetto di realizzare il reparto
di neonatologia. La raccolta
fondi è già iniziata e continue-
rà con lʼAcqui Classic Run do-
ve parte della quota dʼiscrizio-
ne sarà devoluta a tale scopo.
(per informazioni: info@acqui-
runners.it - www.acquirun-
ners.it/ - www.world-friends.it)

Al termine della gara è se-
guito il ristoro e dopo le pre-
miazioni la serata si è conclu-
sa con il pasta-party a cura
della GF Acquese e Acquirun-
ners.

Appuntamento per il prossi-
mo anno anche se vista la ri-
chiesta è allo studio la possibi-
lità di replicare sempre nella
zona Bagni unʼaltra gara sulla
traccia di questa, ma con col-
locazione oraria e data diver-
se.

Acquirunners ringrazia il
“Centro Formaggi” ed “Il Ger-
moglio” che hanno contribuito
per i premi, gli atleti che hanno
corso e tutti quelli che hanno
aiutato per meglio sostenere
lʼorganizzazione.

Infine segnaliamo che saba-
to 15 e domenica 16 si è corso
il Trail delle “Porte Di Pietra”
lungo ben 72 km ed il “Trail
delle Finestre” di Pietra” (38km
circa) entrambi organizzati da
“Gli Orsi” e al quale hanno par-
tecipato due stleti scquesi di
Acquirunners. Lʼimpresa lʼha
compiuta Arturo (Gianfranco)
Panaro che ha corso i 72 km
delle Porte di pietra in 13 ore 3
minuti e 06” (96º classificato su
220 iscritti e 168 arrivati); men-
tre Maurizio Levo si è “accon-
tentato” di correre quella più
breve ed ha impiegato 4h
23ʼ51” per percorre i 37 km del
tracciato.

Acqui Terme. Domenica 16
maggio grande giornata di
sport ad Acqui Terme; si è
svolta lʼormai consolidata e at-
tesa manifestazione sportiva,
la Granfondo dellʼAcquese.

Giunta alla sua quinta edi-
zione, la manifestazione ha
assunto caratteristiche e di-
mensioni tali da non avere più
bisogno di presentazioni. Na-
turalmente anche lʼefficienza
organizzativa ha raggiunto
lʼeccellenza grazie allʼespe-
rienza maturata nelle passate
edizioni.

Domenica erano oltre 1300 i
ciclisti che si sono misurati su
150 km di percorso, su è giù
nel circondario dellʼacquese,
passando per Roccaverano e
Bric Berton le 2 cime più alte
ed accarezzando le zone più
caratteristiche delle valli Bor-
mida ed Erro. Oltre 2500 mt di
dislivello hanno messo a dura
prova tutti i partecipanti che
però potevano optare anche
per un percorso ridotto sempre
di rara bellezza.

La splendida cornice del

parco del Regina ha, come
sempre, donato un valore ag-
giunto alla logistica e allʼacco-
glienza, le docce termali, il pa-
sta party, la musica dal vivo e i
mercatini di prodotti tipici loca-
li hanno fatto tutto il resto.

Il Team 53x12 di Giovanni
Maiello, coadiuvato dalle forze
dellʼordine, dal Comune di Ac-
qui Terme, le Pro Loco di Ac-
qui e di tutti i paesi interessati
dal percorso, le protezioni civi-
li, le Terme di Acqui, i militi del
servizio 118 e da un nutrito nu-
mero di amici appassionati,
hanno reso possibile lo svol-
gersi di una manifestazione di
così grande importanza.

Purtroppo, come spesso ac-
cade, nonostante la grande
perizia ed attenzione nella cu-
ra dei dettagli tecnici, qualco-
sa non ha funzionato.

Durante la prima parte del
percorso è accaduto un incon-
veniente allʼincrocio nel Comu-
ne di Bistagno, per cui alcune
centinaia di partecipanti sono
stati mandati fuori strada. Una
responsabilità gravissima che

lʼorganizzazione si assume in
quanto tale, ma di cui denun-
cia la non colpevolezza, impe-
gnandosi a fare chiarezza per
evitare che un tale evento pos-
sa accadere in futuro.

Tutto è bene quel che finisce
bene, lʼorganizzazione è stata
in grado di riportare i parteci-
panti sul percorso e di garanti-
re il normale svolgimento della
competizione in completa si-
curezza.

Il Team 53x12 ringrazia tutti
gli sponsor e tutti coloro che

hanno contribuito al corretto
svolgimento della manifesta-
zione, ma soprattutto coloro
che hanno partecipato invitan-
doli alla prossima edizione.

Per la cronaca, i primi tre as-
soluti in ordine di arrivo sono:
Marco Fertonani di Genova
(ex professionista con un curri-
culum ricco di vittorie), Mauro
Giacomazzi e Andrea Cente-
naro. Nella categoria femmini-
le: prima Laura Cotella di Ova-
da, seconda Cristina Leonetti,
terza Valentina Canepa.

Badminton - “Memorial Manuela”

Ding Hui e Stelling grandi protagoniste

Ding Hui e Xandra Stelling.

Domenica 16 maggio

Gran Fondo dell’Acquese alla quinta edizione

Podismo

Il Grand Prix Hotel Regina a Cantarelli

La partenza del “Grand Prix Hotel Regina”.

Max Cantarelli al centro tra Antonella Robbia e Mario Prandi.

Tutte le donne premiate nel “Grand Prix Hotel Regina”.
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È nelle mani della famiglia
Vacchetto, il figlio Massimo in
battuta il padre Giorgio da
“centrale”, il campionato di se-
rie B di pallapugno. Per ora le
cose vanno così; i langaroli
guidano a punteggio pieno e
dopo otto gare hanno già mes-
so due lunghezze sulla con-
correnza che ha nella Bormi-
dese di Cristian Giribaldi, nel
Ricca di Maccarino e nel Ca-
stgnole di Amoretti i più imme-
diati inseguitori.

È un campionato che non
ha, per il momento, riservato
grosse sorprese ma lʼimpres-
sione è quella di un contenito-
re di potenzialità ancora com-
pletamente da esprimere che
potrebbero rivoluzionare la si-
tuazione. Ci sono squadre co-
me la Speb di San Rocco di
Bernezzo, capitanata dal cor-
temiliese Luca Dogliotti che
sembrano già fuori dai giochi,
mentre sta pagando lo scotto
del “noviziato” giovane Petta-
vino, capitano della Caraglie-
se, che però ha straordinarie
potenzialità. Non sarà sempre
così e quindi ne vedremo an-
cora delle belle.

Purtroppo è sempre più in

crisi il Bubbio di capitan Davi-
de Ghione che non riesce a
vincere nemmeno quando gli
avversari sembrano spianargli
la strada. È successo nel po-
sticipo con lʼImperiese sul
campo di Dolcedo, in una se-
rata fredda e davanti a non più
di venti appassionati. I bubbie-
si si portano sul 7 a 5 con un
parziale di 30 a 0; sul fronte
opposto Belmonti accusa un
malanno e lascia la battuta a
Martini. Anziché sfruttare la si-
tuazione i biancoazzurri vanno
in crisi; Ghione perde lucidità,
accorcia la battuta, ed anche
Alberto Bellanti pur con anni di
esperienza sulle spalle si scio-
glie come neve al sole. Gli im-
periesi ribaltano il risultato (11
a 8 il finale) senza troppa fati-
ca. Non è andata meglio nel
match infrasettimanale giocato
giovedì 19 maggio, in piazza
del Pallone a Bubbio. Contro il
forte Marcarino, capitano del
Ricca, il Bubbio sceso in cam-
po con Ghione, Bellanti, Cirio
e Nada regge un tempo poi
Ghione cala in battuta, Bellan-
ti sbaglia qualche ricaccio ed il
Ricca arriva agli undici giochi
(a sei), senza colpo ferire.

Non è stata una settimana
favorevole per le squadre della
Val Bormida. In serie B ennesi-
ma sconfitta per il Bubbio ed
inatteso stop per la Bormidese
sul campo del Castagnole; in
serie C1 ancora un k.o. per la
Soms Bistagno che dopo un
brillante inizio di stagione pare
essersi arenata; non va meglio
in C2 dove il Mombaldone è an-
dato incontro alla prima sconfitta
contro i campioni in carica del-
la Spes di Gottasecca ed anche
nel campionato Under 25
lʼMDM Valbormida ha dovuto
cedere le armi. A tenere alto il
morale ai tifosi valbormidesi ci
hanno pensato la Pro Spigno e
la SPEC Cengio.
Serie C1. Pro Spigno - Pe-

veragno è una sfida che i tifosi
della “Pro”, presenti in discreto
numero sulle gradinate del co-
munale di via Roma, ricorde-
ranno per un bel pezzo. Favo-
riti della vigilia i gialloverdi del
cavalier Giuseppe Traversa si
sono trovati di fronte un Peve-
ragno agguerrito, battagliero,
guidato da un giovanotto di bel-
le speranze, Paolo Panero,
classe 1990, che non ha fatto
sconti, lottato su ogni pallone
esattamente come gli altrettan-
to giovani compagni di squadra
Botto, Paolo Ferrero e Toselli.
Una sfida tiratissima, durata ol-
tre tre ore, giocata alla pari dal-
le due squadre che hanno chiu-
so sul 5 a 5 la prima parte. Pa-
nero ha messo in mostra un ot-
tima battuta, ficcante con un
pallone tendente a crescere.
Sul fronte opposto Danilo Ri-
voira ha faticato soprattutto al
“ricaccio”, mentre Diego Ferre-
ro ed i terzini De Cerchi e Goi-
nella sono spesso rimasti ta-
gliati fuori dal gioco. Una prima
svolta dopo il sedicesimo gioco
quando il quartetto che rappre-
senta due comuni, il più grande
Peveragno oltre cinquemila ani-

me ed il più piccolo Chiusa di
Pesio quasi quattromila, si è
portato sul 10 a 8. Sembrava
fatta ma il tecnico dei giallover-
di, Elena Parodi, ha arretrato
leggermente Diego Ferrero che
ha trovato il “ricaccio” giusto e
consentito ai suoi di riprendere
quota. Punto su punto la Pro
Spigno ha conquistato una vit-
toria che vale il primato in bea-
ta solitudine.

Tuttʼaltra musica al comuna-
le di Bistagno dove è approda-
ta la Don Dagnino dʼAndoira
quadretta che ha presentato il
diciottenne Paolo Novaro in bat-
tuta supportato nel ruolo di cen-
trale dal padre Pietro, classe
ʼ64, ex battitore di Montechiaro
e ATPE di Acqui. Una sfida che
ha visto i bistagnesi subito fuo-
ri dai giochi, sovrastati da una
Don Dagnino che non ha fatto
nulla di eccezionale, si è limita-
ta a giocare una onesta partita
con Paolo Novaro che ha tenu-
to bene il pallone in campo di-
mostrando di avere buone qua-
lità tecniche ed una discreta
battuta. La Soms ha pagato i re-
sidue degli infortuni che hanno
colpito Adriano e Renzo Berto-
la mentre non è bastato un Car-
lidi autore di una buona gara
sulla linea dei terzini a risolvere
i problemi. Un Adraino che ha
concesso quasi venti metri in
battuta al suo rivale ha finito
per indirizzare il match. Alla fine
i nove giochi di differenza, 11
per i liguri, 2 per i bistagnesi,
esprimono perfettamente la dif-
ferenza tra le due squadre in
campo.
Serie C2. La Spes Gotta-

secca capitanata dal sindaco
Adriano Manfredi espugna il co-
munale “Industre” di Mombal-
done senza colpo ferire. 11 a 2
il risultato finale con i bianco-
verdi, campioni della categoria
in carica, subito in partita. La
Pro Mombaldone, in campo con
Patrone in battuta, Milano da
centrale, Fallabrino e Goslino
sulla linea dei terzini ha risposto
la primo colpo pareggiando i
conti. Poi è iniziata la galoppa-
ta dei gottasecchesi che si sino
portati sul 5 a 1, poi 5 a 2 e 8 a
2 alla pausa. Troppo falloso Pa-
trone per tenere il passo del più
esperto rivale, Milano ha fatto il
possibile, ma lʼ11 a 3 finale da
lʼesatta dimensione del valore
delle due squadre.

In questo girone ha riposato
la Mdm Valbormida di Monte-
chiaro dʼAcqui.

Lignano Sabbiadoro. Folta
partecipazione di atlete acque-
si per lʼedizione 2010 dei “Na-
zionali Pgs”, disputati a Ligna-
no Sabbiadoro. Dal 7 al 9
maggio sono state 11 (le am-
messe erano 13, ma Martina
Chiesa ed Elisa Mighetti per
motivi scolastici non hanno
partecipato alla manifestazio-
ne) le atlete acquesi che han-
no partecipato alla fase finale.

Nello specifico, Giorgia Ri-
naldi, Silvia Trevisiol, Ginevra
Rinaldi, Serena Ravetta e
Chiara Ferrari hanno gareg-
giato nel programma “A”, men-
tre Chiara Guazzora, Martina
Finessi, Martina Zazzaro, Giu-
lia Gazzetta, Silvia Coppola e
Marzia Solari (questʼultima al
suo debutto) hanno disputato
per il programma “B”.

«Le singole competizioni
delle varie discipline hanno
portato buoni risultati per la so-
cietà, migliorando nettamente
le prestazioni di gara delle no-
stre ginnaste - commenta lʼal-
lenatrice che le ha accompa-
gnate, Giorgia Cirillo - anche
se non sono arrivati molti
podi».

La classifica assoluta (cal-
colata sulla somma dei 3 mi-
gliori attrezzi su 4) della cate-
goria Under 15 A ha visto Se-
rena Ravetta piazzarsi al 6º
posto, un piazzamento dovuto,
purtroppo, quasi esclusiva-
mente al brutto punteggio attri-
buitole, in maniera francamen-
te incomprensibile, al corpo li-
bero, visto che le classifiche di
specialità la vedono 2ª alle pa-
rallele e 2ª alla trave.

Ottimo, in compenso, il risul-
tato raggiunto da Chiara Fer-

rari, molto soddisfatta di sé,
che ha raggiunto il 2º posto as-
soluto, con piazzamenti al 1º
posto nel corpo libero, e il 2º
sia alla trave che al volteggio.
«Peccato per la caduta alle pa-
rallele - dichiara lʼatleta - altri-
menti la mia soddisfazione sa-
rebbe sicuramente cresciuta
ancora; comunque sono molto
felice lo stesso e credo di aver
concluso la mia carriera da
ginnasta individuale alla gran-
de… ora dedicherò tutte le ri-
sorse che la ginnastica mi dà
con la passione di sempre per
gare di squadra e perché ma-
gari per allenare le più piccole
della palestra».

Oltre alle splendide esibizio-
ni di Serena Ravetta e Chiara
Ferrari, cʼe da sottolineare il 3º
posto di Silvia Coppola al
trampolino nelle Under 17 B, il
6º al volteggio per Ginevra Ri-
naldi e un ottimo 12º posto al
corpo libero sempre di Gine-
vra.

In realtà i trofei portati a ca-
sa non sono molti ma la socie-
tà si ritiene nel complesso sod-
disfatta; visto il cambio gene-
razionale in corso della prea-
gonistica e agonistica la mole
di lavoro futura sarà sicura-
mente più impegnativa, con
lʼesigenza di tanta volontà e
sacrifici da parte di tutti.

Per il momento lʼultimo gran-
de impegno per Artistica 2000
è il consueto saggio di fine an-
no, in programma il prossimo
12 giugno e dedicato intera-
mente ai primi dieci anni di vi-
ta della società… ma i dettagli
dellʼevento li sveleremo nelle
prossime settimane.

M.Pr

SERIE A
Ottava giornata: Monferri-

na-Pro Paschese 7-11; Cana-
lese-Subalcuneo 11-3; San
Leonardo-Virtus Langhe 11-9;
Monticellese-Pievese 11-7;
Augusto Manzo-Alta Langa
rinviata; San Biagio-Albese
11-4. Nona giornata: Pro Pa-
schese-Canalese 11-9; Subal-
cuneo-Virtus Langhe 11-3; Au-
gusto Manzo-San Leonardo
11-10; Pievese-Monferrina 11-
10; Alta Langa-San Biagio 4-
11; Albese-Monticellese 6-11.
Classifica: Monticellese

(R.Rosso) 8; Pro Paschese
(Danna) 7; Virtus Langhe (Co-
rino), Subalcuneo (O.Giribal-
di), San Biagio (Galliano) 6;
Canalese (Campagno) 5; Al-
bese (Dutto), Pievese (D.Gior-
dano) 4; Monferrina (Levrat-
to), Alta Langa (Bessone) 2;
Augusto Manzo (Trinchieri)
San Leonardo (Orizio) 1.
Prossimo turno - decima

giornata: Venerdì 21 maggio
ore 21 a Monticello: Monticel-
lese-Alta Langa; Sabato 22
maggio ore 15 a Cuneo: Su-
balcuneo-San Leonardo; ore
21 a Vignale: Monferrina-Al-
bese; a San Biagio: San Bia-
gio-Augusto Manzo; Domeni-
ca 23 maggio ore 16 a Do-
gliani: Virtus Langhe-Pro Pa-
schese. Undicesima giorna-
ta: Martedì 25 maggio ore 21
a San Benedetto Belbo: Alta
Langa-Monferrina; a Imperia:
San Leonardo-San Biagio;
Mercoledì 26 maggio ore 16 a
Pieve di Teco: Pievese-Virtus
Langhe; ore 21 a Santo Ste-
fano Belbo: Augusto Manzo-
Monticellese; a Madonna del
Pasco: Pro Paschese-Subal-
cuneo; Giovedì 27 maggio
ore 21 a Alba: Albese-Cana-
lese.

SERIE B
Settima giornata: Casta-

gnolese-Speb 11-7; Imperie-
se-Bubbio 11-8; Caragliese-
Neivese 11-4; Benese-Bormi-
dese 8-11; Ricca-Merlese 11-
6; Albese-Ceva 11-3. Ottava
giornata: Speb-Imperiese 4-
11; Castagnolese-Bormidese
11-5; Neivese-Benese 10-11;
Ceva-Caragliese 11-10; Bub-
bio-Ricca 6-11; Merlese-Albe-
se 2-11.
Classifica: Albese (M.Vac-

chetto) 8; Bormidese (C.Giri-
baldi), Ricca (Marcarino) Ca-
stagnolese (Amoretti) 6; Ceva
(Rivoira) 5; Benese (Fenoglio)
4; Caragliese (Pettavino), Im-
periese (Belmonti) 3; Merlese
(Burdizzo), Speb (L.Dogliotti)
2; Neivese (Brignone), Bubbio
(Ghione) 1.
Prossimo turno - nona

giornata. Venerdì 21 maggio
ore 21 a Caraglio: Caragliese-
Merlese; Sabato 22 maggio
ore 21 a Dolcedo: Imperiese-

Bormidese; a Ricca: Ricca-
Speb; Domenica 23 maggio
ore 16 a Castagnole Lanze:
Castagnolese-Benese; ore 16
a Ceva: Ceva-Neivese; Lune-
dì 24 maggio ore 21 ad Alba:
Albese-Bubbio. Anticipo de-
cima giornata: Giovedì 27
maggio ore 21 a Bubbio: Bub-
bio-Caragliese.

SERIE C1
Quinta giornata: Canale-

se-Torino 7-11: Vendone-San
Biagio Cima 11-10; Albese-Bi-
stagno 11-1; Tavole-Pro Spi-
gno 6-11; Peveragno-Ricca
11-5. Sesta giornata: Bista-
gno-Don Dagnino 2-11; San
Biagio Cima-Canalese 11-7;
Pro Spigno-Peveragno 11-10;
Ricca-Vendone posticipo; To-
rino-Albese posticipo.
Classifica: Pro Spigno

(D.Rivoira) 5; Albese (Busca)
4; S.Biagio Cima (Guasco),
Bistagno (Adriano) 3; Canale-
se (Marchisio), Ricca (Risso-
lio), Don Dagnino (Novaro),
Torino (Biscia), Peveragno
(Panero), Vendone (Ranosio)
2; Tavole (Pirero) 0.
Prossimo turno - settima

giornata: Venerdì 21 maggio
ore 21 ad Alba: Albese-San
Biagio Cima; ad Andora: Don
Dagnino-Torino; a Canale: Ca-
nalese-Ricca; Sabato 22 mag-
gio ore 21 a Vendone: Vendo-
ne-Pro Spigno; a Peveragno:
Peveragno-Tavole. Riposa il
Bistagno.

SERIE C2
Sesta giornata: Bormide-

se-Don Dagnino 3-11; Amici
Castello-Spec 5-11; Ricca-
Pontinvrea rinviata; Castellet-
tese-Virtus Langhe 6-11;
Mombaldone-Spes 3-11. Ha
riposato il Valbormida
Classifica: Spes (Manfredi)

6; Mombaldone (Patrone), Vir-
tus Langhe (Dalmasso), Don
Dagnino (Stalla), Spec Cengio
(Core) 4; Ricca (Cavagnero)
3; Valbormida (Calvi), Amici
Castello (Bonanato) 2; Castel-
lettese (M.Rossi) Pontinvrea
(Oddera), Bormidese (Barbe-
ris) 0.
Prossimo turno - settima

giornata: Sabato 22 maggio
ore 16 a Cengio: Spec-Mom-
baldone; ore 21 a Pontinvrea:
Pontinvrea-Bormidese; ore 21
a Dogliani: Virtus Langhe-Ami-
ci Castello; a Gottasecca:
Spes-Valbormida; ad Andora:
Don Dagnino-Castellettese.
Riposa il Ricca.

UNDER 25
Quinta giornata: Speb-

A.Manzo 2-11; Caragliese-
Dronero 11-4; Virtus Langhe-
Valbormida 11-2. Ha riposato
la Neivese
Classifica: A.Manzo, Cara-

gliese 4, Speb 3, Monastero
Dronero 2, Neivese, Virtus
Langhe 1, Valbormida 0.

Acqui Terme. Giovedì 13
maggio, in Frazione Ovrano di
Acqui Terme, organizzata dal-
lʼATA Il Germoglio con la colla-
borazione della Pro Loco di
Ovrano, che poi ha offerto un
graditissimo pasta-party, si è
svolta la 3ª edizione della “Ovra-
nodicorsa”. La manifestazione,
valida sia per la 2ª Coppa “Alto
Monferrato” che per il Campio-
nato Provinciale individuale
Strada 2010 per categorie del-
la UISP ha visto il successo di
Armando Sanna della Cover
Mapei VB che ha coperto i cir-
ca 5.400 metri del percorso in
19ʼ17” davanti a Silvio Gam-
betta dellʼAtletica Arquatese e
Diego Scabbio dellʼAtletica No-
vese. Al 4º posto Stefano Car-
bone della Brancaleone AT, poi
Angelo Panucci dellʼAcquirun-
ners, Achille Faranda della
Brancaleone AT, Giuseppe Tar-
dito dellʼAtletica Novese, poi tre
atleti dellʼATA: Luca Pari, Al-
berto Nervi e Andrea Verna. Tra
le donne vittoria per Susanna
Scaramucci dellʼAtletica Varaz-
ze SV in 24ʼ57” su Concetta
Graci dellʼAcquirunners, Vera
Mazzarello dellʼAtletica Ovade-
se ORMIG, Alina Roman del-
lʼAtletica Varazze e Norma Scia-
rabba della Solvay Solexis AL.

Sabato 15 maggio, è stata la
volta del 2º “G.P. Hotel Regi-
na”, gara organizzata dallʼAc-
quirunnersin collaborazione col
G.C. 53x12, a cui si rimanda in
altra parte del giornale.

Domenica 16 maggio ad

Ovada, con lʼorganizzazione
della Vital Club e la sinergia del-
la Pro Loco di Ovada si è tenu-
ta la 2ª edizione della “StraO-
vada”, prova valida sia per la
Coppa “A.M.” che per il Cam-
pionato Strada UISP. Primo sui
circa 4.600 metri del tracciato è
stato Massimo Pastorino del
Città di GE che ha impiegato
15ʼ42” per regolare nellʼordine
Jassin Hady dellʼATA, Scabbio,
Nino Pontevolpe del Città di
GE, Angelo Stagnitto della Bo-
ves Run CN, Verna, Faranda,
poi tre alfieri dellʼAtletica Nove-
se: Massimo Oliveri, Mattia
Grosso e Fabrizio Fasano. Tra
le donne si è imposta Loretta
Giarda dellʼAtletica AVIS Gam-
bolò PV in 17ʼ58” su Daniela
Bertocchi dellʼAtletica Novese,
Cristina Bavazzano della Vital
Club, la Mazzarello, Giovanna
Rebuffo dellʼAtletica Novese e la
Sciarabba.

Dopo queste due prove, in
testa alla generale della Coppa
“A.M.” troviamo Fasano e la
Graci.
Prossima gara. Permartedì 25
maggio, al polisportivo Geirino
di Ovada è previsto il 5º Me-
morial “Guido Caratti”, gara in
pista sui 5.000 metri che è or-
ganizzata dallʼATA con la colla-
borazione dellʼAtletica Ovadese
ORMIG. Lʼevento, valido quale
prova unica per il campionato
provinciale di specialità della
FIDAL ed anche per la Coppa
“A.M.”, vedrà la partenza della
prima serie alle ore 20.

Acqui Terme. Ben 56 iscritti alcuni dei quali provenienti da altri
circoli della regione hanno preso parte alla sesta edizione del tro-
feo “Birra Dab”, manifestazione realizzata con il patrocinio di Fe-
dergolf, dalla nota ditta produttrice di birra che promuove appun-
tamenti sui green dei più prestigiosi circoli nazionali. Anche que-
stʼanno il “Birra Dab” si è giocato su ottimi livelli grazie alla perfetta
organizzazione dello staff guidato da Giorgio Griffi ed alla qualità
dei golfisti che si sono presentati sul tee di partenza. Le condizioni
climatiche hanno agevolato il percorso che ha visto, in 1ª cate-
goria, un lotta serrata allʼultimo colpo tra il vincitore, Paolo Gar-
barino, 32 punti, il secondo classificato Giovanni Barberis (31) ed
il terzo Danilo Garbarino (30). Più netto il divario in “seconda” do-
ve abbiamo una new entry, Massimo Miriano, che ha vinto con
41 punti staccando nettamente Giovanna Bianconi (36) e Merlo
Donatella (34). Nelle altre categorie vittoria di Giorgio Griffi nel
“lordo”, Morando Elisabetta tra le “lady” e Valter Garbarino tra i
“senior”. Nel “driving contest”, ovvero il colpo di partenza più lun-
go e vicino alla buca, vittoria di Giorgio Griffi in campo maschile
e Lidia Pasin tra le donne. Nel prossimo week end sono in pro-
gramma due appuntamenti: sabato 22 maggio il trofeo “della bir-
ra” una louisiana a coppie mentre domenica 23 maggio la 4ª tap-
pa acquese del circuito Wolrld Carribean Golf Challenge.

Pallapugno serie B

Il Bubbio ancora ko
Albese a pieni voti

Pallapugno serie C

Solo la Pro Spigno
vince in Valbormida

Artistica 2000

Undici ginnaste acquesi
ai nazionali di Lignano

Golf

6ª coppa “Birra Dab”

Adriano Manfredi capitano
del Gottasecca.

Il gruppo PGS a Lignano.

Podismo

Al centro, Paolo Garbarino.

Pallapugno risultati e classifiche
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Ovada. È un presidente del
C.d.A. del Lercaro che sembra
sicuro del fatto suo, Emanuele
Rava mentre incontra i giorna-
listi nel suo ufficio dellʼIpab.

Dopo le recenti polemiche
sullʼente assistenziale, solleva-
te allʼultimo Consiglio comuna-
le dal consigliere di minoranza
Boccaccio, Rava vuole “fare
chiarezza e dire come stanno
realmente le cose”.

Il presidente dice appunto
che nel 2009 “i conti sono an-
dati bene, anche perché si è
messa in atto una nuova mac-
china organizzativa e di lavoro,
specie a ragioneria dove si
controllano e si pianificano con-
ti e spese”.

La gestione 2009 chiude con
un attivo di circa 56mila e 700
euro mentre è diminuito il disa-
vanzo complessivo “storico”
dellʼente, passato dai 489.756
del 2008 ai 488.225 del 2009:
recuperati quindi circa 1.500
euro. Continua Rava: “Dunque
ad oggi il ʻbucoʼ effettivo e rea-
le dellʼente è certificato in
488.225,7 euro. E questa cifra
salta fuori dalla differenza tra il
debito (un milione e 988mila)
ed il credito (un milione e
424.764) cui si aggiungono cir-
ca 77 mila dellʼavanzo di cassa.
I crediti sono verso lʼAsl (circa
600mila euro), e gli ospiti della
struttura morosi anche per
grosse cifre”.

Altra frecciata di Rava a Boc-
caccio: “Non mi è piaciuta la
sua frase sullo studio di fattibi-
lità per lʼeventuale trasferimen-
to del Lercaro in centro città e
quindi sul declassamento del-
lʼente. Invece non cʼè al mo-
mento nessuna idea di trasferi-
mento, anche perchè lʼente cʼè,
vi sono stati fatti ammoderna-
menti nellʼimpianto di antincen-

dio ed anche un corso sulla si-
curezza per i dipendenti”.

Rava replica: “Oggi non pen-
siamo a trasferire, prima met-
tiamo a posto i conti e ripiania-
mo il vecchio ingente debito.
Domani chissà, non escludo
niente (ad una precisa doman-
da di chi scrive, n.d.r.). Aprire-
mo così un dibattito interno per
verificare come sia possibile
colmare il ʻbucoʼ”.

Lʼattivo di più di 56 mila euro
del 2009 si è ottenuto con lʼau-
mento delle rette (71,24 euro
per i Raf non autosufficienti) dei
95 ospiti attualmente presenti
in struttura (su una capienza
massima di 106). E Rava invita
il leghista Molinaro (vedi LʼAn-
cora del numero scorso) a Ler-
caro, “per discutere e vederne
la vera situazione”.

Grazie ai 10 volontari dellʼA-
vulss presenti in struttura, il sa-
lone diventerà una “piazza”
mentre è probabile un prossi-
mo convegno sul volontariato in
sede. Per le 10 continuità assi-
stenziali post-ospedaliere, pre-
cisa Rava, cʼè lʼidea di piazzare
dei letti elettrici, adatti alle lun-
ghe convalescenze post-ope-
ratorie. E lʼeventuale acquisi-
zione del castello Lercaro (altra
domanda posta da un giornali-
sta) da parte dellʼente? “È di
proprietà della C.s.a., la vec-
chia cooperativa poi fallita, che
ora è in mano al liquidatore. Al
momento non cʼè asta o tratta-
tiva ma ci piacerebbe avere an-
che il castello per completare la
gestione di tutto il complesso
immobiliare”.

Lʼultimo dato riguarda i pro-
babili futuribili lavori di ammo-
dernamento strutturale in alcu-
ni reparti, “se i prossimi anni re-
gistrano un trend positivo come
il 2009”. E. S.

Ovada. Incontro presso i Pa-
dri Scolopi con il presidente
dellʼOsservatorio Attivo, padre
Ugo Barani, ed il suo vice Lo-
renzo La Fratta.

Dice padre Ugo: “Dopo ogni
Consiglio del nostro gruppo, è
bene vedere i giornalisti perché
la gente ne sia informata.

Abbiamo incontrato la
dott.ssa Comeri per il progetto
sullʼAlzheimer, interessante e
di aiuto certo per quei malati,
un progetto nato nellʼambito
dellʼOspedale Civile. Appunto
lʼOspedale: lo caratterizzano
due elementi, i reparti di Medi-
cina e Chirurgia, che non de-
vono mai venir meno, con la
sala di Rianimazione”.

La Fratta: “Il vecchio San-
tʼAntonio ed il Distretto sanita-
rio devono essere ristrutturati,
così come detto al tavolo tecni-
co, presenti tra gli altri direttore
generale dellʼAsl Zanetta ed il
sindaco Oddone. Ma poi non
se ne è più saputo nulla...

Ovvio che con la ristruttura-
zione, si implementano anche
le attività sanitarie, come ap-
punto quella per lʼAlzheimer e
per il progetto complementare
“Caregiver”, indirizzato ai pa-
renti dei pazienti malati di Al-
zheimer. Ora a giugno dovreb-
be essere presentato, a cura
dellʼAsl, il progetto esecutivo

della ristrutturazione.
LʼOspedale Civile: ci siamo

incontrati coi dott.i Porretto e
Rovere, per i tempi di attesa
troppo lunghi a Fisiatria. Ma
nulla è cambiato, è solo sparito
dalla bacheca di reparto il foglio
delle attese! Però Fisiatria è
unʼeccellenza, occorre quindi
aumentarne il personale.

Registriamo tempi lunghissi-
mi anche per Cardiologia ed
Oculistica... La sala di Riani-
mazione: non vi si pretendono
macchinari super ma è neces-
saria, cʼè in tante cittadine me-
dio-piccole come Ovada! Co-
me ci vuole la presenza di un
anestesista. Da Ovada infatti
molti pazienti devono andare
ad Alessandria, Casale o Tori-
no, anche per piccoli interven-
ti. E le loro famiglie spendono
soldi, perché lʼAsl non pensa
anche ad un rimborso-spese?

Ortopedia opera a Tortona
ma interventi non specialistici
alla spalla o al ginocchio si
possono fare anche ad Ovada,
con Rianimazione ed anestesi-
sta”.

LʼOsservatorio Attivo il 23
marzo ha inviato una lettera al-
lʼAsl-Al per Rianimazione: il
dott. Ghiazza ha risposto nega-
tivamente, proponendo invece
ad Ovada un centro di eccel-
lenza provinciale di dialisi.

Manifestazioni di fine maggio
nei paesi dell’Ovadese

Tagliolo Monf.to. Domenica 23 maggio “Festa di primavera”
sul Monte Colma. Venerdì 28 maggio “Passeggiata notturna” nel
Parco Capanne.

Grillano. Domenica 30 maggio, “Cantina aperta”. Visita alle
cantine dellʼazienda agricola Carlotta e Rivarola presso la fra-
zione ovadese. Degustazione guidata dei vini dellʼazienda, ac-
compagnati da gastronomia locale.

Silvano dʼOrba. Sabato 29 maggio “Rally soap box”, tappa di
campionato.

Castelletto dʼOrba. Sabato 29 e domenica 30 maggio, “Alla ri-
scoperta dellʼarte e del vino”. Allʼinterno della manifestazione si
promuove “Il vino e i sapori dellʼAlto Monferrato”. Al borgo stori-
co della Torniella, nel paese alto, nel ricetto intorno al castello. A
cura del Comune.

Cremolino. Domenica 30 maggio, “Quattr pass e … na bela
mangioda”. Camminare mangiando e bevendo tra arte, storia e
vigneti di Dolcetto. Partenza dalle ore 9 fino alle ore 13. È obbli-
gatoria la prenotazione presso la Pro Loco.

Ancora incertezze per i soci Coldiretti
Ovada. Ci scrivono i soci della Coldiretti ovadese.
“Noi, soci della Coldiretti della zona di Ovada, siamo rimasti

allibiti nel leggere lʼarticolo su un periodico e su un quotidiano
nazionale, che elogia lʼassociazione con parole non corrispon-
denti alla realtà. Lʼarticolo afferma: “La Coldiretti di Ovada, faci-
le da raggiungere, dotata delle più moderne apparecchiature tec-
nologiche, è in grado di permettere un servizio rapido ed effi-
ciente a tutti gli associati disbrigando tutte le pratiche […] da
sempre ha accompagnato gli imprenditori agricoli, aiutandoli a
superare difficoltà e a condividere battaglie che parevano per-
duti (…)” E ancora: “Ovada è zona strategica per la provincia di
Alessandria e vanta numerosi imprenditori agricoli (…)”. In real-
tà lʼufficio è aperto solo parzialmente e spesso siamo costretti a
rivolgerci agli uffici di Acqui o Novi, soprattutto per le pratiche
tecniche, dove non abbiamo la comodità e la familiarità che ave-
vamo nel “vecchio” ed efficiente ufficio di Ovada. Noi che vivia-
mo una quotidianità completamente diversa da quello che leg-
giamo in quelle righe ci sentiamo presi in giro e non riusciamo a
rimanere impassibili. Quindi confidiamo nel nostro nuovo presi-
dente Paravidino Roberto, sperando che riporti la vecchia realtà
nella nostra zona, così potremo dire anche noi, come lʼarticolo ci-
ta: “La Coldiretti sul territorio, una presenza efficiente”.

Ovada. Veramente tanta gente a “Paesi e sapori”, la festa in
piazza Martiri della Benedicta di 19 Pro Loco della zona di Ova-
da. E tante buone proposte gastronomiche tipicamente locali nei
due giorni di festa, che si potranno poi gustare nuovamente alle
feste e sagra estive in svolgimento in ciascun paese presente
alla rassegna in piazza. Divertenti anche le iniziative collaterali,
come lo spettacolo musicale del sabato sera, che hanno richia-
mato i tanti che affollavano gli stands gastronomici. Notati in piaz-
za soprattutto tanti giovani, di Ovada e della zona, a scoprire ed
apprezzare la buona cucina altomonferrina. Organizzazione del-
la Pro Loco di Ovada e dellʼAlto Monferrato.

È stata ripulita da volontari
la strada del Termo

Ovada. “L'iniziativa da me ideata per ripulire la strada del Ter-
mo si è svolta nella mattinata del 16 maggio con successo”- dice
Angelo Priolo.“Una ventina di volontari hanno recuperato, dalle
boscaglie che costeggiano la strada, alcuni quintali di rifiuti ab-
bandonati. Abbiamo raccolto una ventina di pneumatici e alcune
ruote, una piccola macchina agricola, decine di contenitori arrug-
giniti , tubi, un water, alcuni mobili, una tastiera di computer, i re-
sti di un tv ed altro ancora”. L'assessorato all'ambiente ed Econet
hanno messo a disposizione un mezzo su cui conferire i rifiuti.
Hanno aderito alla bella iniziativa consiglieri comunali e segreterie
politiche, e naturalmente diversi cittadini, animato da buon senso
civico. Continua Priolo: “È stato un modo per dimostrare che si
possono compiere gesti politici anche senza sentire la necessità
di fare polemiche a tutti i costi. È questo il modo di fare politica a
cui mi propongo! Una politica che, al di là delle divisioni ideologi-
che, sappia dare risposte concrete ai cittadini! Ora sto lavorando
ad una proposta da portare poi all'attenzione della Giunta Comu-
nale, che riguarda gli annunciati aumenti della tassa rifiuti. Spe-
ro che una serie di iniziative e buone proposte possano servire a
creare, nelle forze di minoranza consiliare, un clima più disteso e
favorevole ad un'unificazione. Che, a questo punto, si fa sempre
più necessaria, per organizzare un programma di lavoro che ci
porti alle prossime consultazioni comunali ad avere una sola for-
za da contrapporre all'attuale maggioranza”.

Una dozzina di nuovi alloggi in via
Voltri e 4 nuovi bilocali in via Torino

Ovada. Altri nuovi alloggi a disposizione in città. Stavolta so-
no una dozzina circa quelli ubicati in via Voltri, nel palazzo che
ospitava fino a qualche anno fa la scuola di Ragioneria. Sono
appartamenti medio-piccoli, sui 50/70 mq, adeguati specialmen-
te a giovani coppie e ad anziani oppure a persone single.

Lʼintervento complessivo ha avuto un costo di circa un milione
e 200mila euro ed è statto realizzato dallʼarch. Alessandro Ros-
si della Gisial sas, su progetto di Andrea Gandino. La trasfor-
mazione delle precedenti aule scolastiche, divise da parete di
cartongesso in bilocali e trilocali, si è adeguata alla nuova con-
cezione abitativa, con una coinbentazione specifica per isolare il
palazzo dai rumori esterni, dato anche lʼingente volume di traffi-
co giornaliero lungo la via. Si è pensato naturalmente anche al
risparmio energetico, isolando lʼedificio termicamente mentre
lʼacqua degli appartamenti viene riscaldata attraverso pannelli
solari. Curati anche i serramenti, con doppi vetri ed altri accorgi-
menti particolari del settore.

La ristrutturazione completa dellʼex scuola diventata così una
serie di mini appartamenti è avvenuta solo al primo piano del-
lʼedificio. Lʼintervento rientra in pieno nella nuova tendenza abi-
tativo-residenziale generale, che privilegia alloggi di piccole o
medie dimensioni, particolarmente adeguati a specifici nuclei fa-
miliari, composti da poche persone. Un minor numero di mq. abi-
tabili dunque, ma dotati dei più moderni comfort e soprattutto ri-
spondenti alle necessità del risparmio energetico e del rispetto
per lʼambiente. È questa la cosiddetta categoria A delle nuove
abitazioni, quella che prevede tra lʼaltro un buon isolamento ter-
mico e riscaldamento dellʼacqua non tradizionale.

Altro esempio del ritrovato movimento edile in città e della ten-
denza che privilegia una tipologia di alloggi medio-piccoli è data
dal palazzo in costruzione in via Torino.

Si lavora infatti nella parte della via tra piazza Matteotti e via
Gramsci, quella meno frequentata: lì, abbattuto un muraglione
per sistemare il cantiere, sorgerà un condominio di quattro bilo-
cali di circa 60 mq. (due per piano), con due negozi a pianoter-
ra e una ventina di box (12 interrati e 8 in superficie).

Il palazzo è costruito dalla Mac immobiliare, su progetto del-
lʼing. Tagliafico, per un costo complessivo dellʼintervento edilizio
di circa 700mila euro. Ingresso pedonale da via Torino mentre le
auto entreranno da via S. Antonio.

Il colore usato per tinteggiare la nuova costruzione è sul gial-
lino. Allʼinterno del costruendo palazzo di via Torino un nuovo,
ampio cortile. E. S.

Brevi dal Comune di Ovada
Ovada. Per la realizzazione dei lavori al campetto di calcio ex

“B” al Polisportivo Geirino, lʼAmministrazione comunale, con un
decreto del 28 aprile, ha indetto una gara di appalto. La spesa
prevista è di euro 321.377. * Per interventi di assistenza scoal-
stica lʼAmministrazione comunale ha stanziato la somma di eu-
ro 341,67 per la scuola dellʼinfanzia “Coniugi Ferrando”; euro 279
per lʼIstituto Madri Pie; per lʼIstituto Barletti euro 2.411; per la
Scuola media e Liceo Linguistico e Psicopedagogico “Santa Ca-
terina” (Madri Pie), 722 euro. La spesa complessiva sostenuta è
pari a euro 3753.

Sante Messe ad Ovada e frazioni
Ovada. Parrocchia: festivi ore 8; 11 e 17,30; prefestivo ore

17,30; feriali 8,30. Madri Pie feriali: 17,30, sabato 18,30. Padri
Scolopi: festivi 7,30 e 10. Prefestiva sabato 16,30; feriali 7,30.
S. Paolo: festivi: ore 9 e 11. Prefestiva sabato 20,30. Padri Cap-
puccini: festivi ore 8,30 e 10,30; feriali ore 8. SS. Crocifisso
Gnocchetto sabato ore 16; Cappella Ospedale: sabato e feriali
ore 18. Convento Passioniste, Costa, festivo, ore 10; Grillano,
festivi ore 9. San Venanzio: festivi ore 9,30. San Lorenzo: festi-
vi ore 11.

Così il presidente dell’Ipab Emanuele Rava

Il Lercaro non si muove
per ora ripianiamo il debito

Se lo domanda l’Osservatorio Attivo sulla sanità

A quando in Ospedale
rianimazione e anestesista?

Veramente tanta gente ai 19 stand gastronomici

“Paesi e sapori” in piazza
è sempre una bella festa

Econet: “Il centro di raccolta rifiuti
di Ovada in parte per le ditte”

Ovada. La direzione di Econet ha inviato un comunicato stam-
pa. «Sono apparse in questi giorni notizie sui giornali locali da cui
sembra una scelta di Econet quella di impedire alle ditte artigiane
ed individuali lʼaccesso ai centri di raccolta di Ovada ed Acqui per
conferire i propri rifiuti. Le cose non stanno in questi termini. I cen-
tri di raccolta, a seguito del D.M. 13 maggio 2009 relativo alla mo-
difica del decreto 8 aprile 2008, sono destinati esclusivamente ai
rifiuti urbani ed assimilati, mentre i rifiuti delle ditte, come rifiuti spe-
ciali, possono essere conferiti solo alle piattaforme (le discariche
autorizzate di Novi e/o Tortona), utilizzando mezzi debitamente
autorizzati e compilando lʼapposito formulario, quando necessario.
Econet, come qualsiasi altro gestore di centri di raccolta, si trova
quindi nella spiacevole situazione di dover far rispettare una leg-
ge molto restrittiva - sicuramente perfettibile - pena il rischio di gra-
vi sanzioni e possibili risvolti penali. Econet, in ogni caso, si sta
impegnando a proprie spese per ottenere dalla Provincia di Ales-
sandria lʼautorizzazione ad utilizzare parte dei centri di raccolta di
Ovada ed Acqui come “piattaforma di smaltimento”, permettendo
quindi alla maggior parte delle ditte di risolvere i propri problemi di
conferimento rifiuti. Il tutto, con viva preghiera di pubblicazione, ai
fini di una corretta informazione ai lettori».

Lo stand di Battagliosi-Albareto col fiazèn

Emanuele Rava col consigliere Vanina Pareto.
Anche Ovada alla marcia
per la pace Perugia-Assisi

Ovada. La marcia per la pace Perugia-Assisi si è svolta dome-
nica 16 maggio. Vi ha partecipato anche il Comune di Ovada,
che ha aderito al comitato organizzatore dellʼiniziativa. In parti-
colare il Comune è stato presente alla marcia e al forum degli
enti locali per la Pace con lʼassessore alla Pace, Sabrina Cane-
va, e gli assessori Simone Subrero e Flavio Gaggero. Dicono da
Palazzo Delfino: “Il Comune aderisce ed è attivo nellʼambito del-
lʼassociazione enti locali per la pace. Crediamo che la marcia
Perugia-Assisi sia unʼimportante occasione di dialogo e con-
fronto con tutte quelle forze politiche e sociali che nel nostro Pae-
se non si vogliono arrendere al clima di violenza che troppo
spesso viviamo un poʼ dappertutto. Ci può essere un mondo mi-
gliore!” Un pullman è stato messo a diposizione dei partecipan-
ti, con partenza da Alessandria.

19 mila euro per una torre - faro
Ovada. LʼAmministrazione comunale ha liquidato la ditta tori-

nese Aris con poco più di 16.472 euro per la fornitura di una torre
- faro ad uso della protezione civile. Tenendo conto dellʼaggiunta
di un carrello, il costo totale sale a poco più di 19 mila euro.

Premiazioni a cura del Lions Club
Ovada. Sabato 22 maggio alle ore 10 nelle cantine di palazzo

Delfino, a cura del Lions Club Ovada, si terrà una triplice pre-
miazione riguardante: il concorso “Creativamente senzʼalcol”, “Un
poster per la pace” e il “Premio Rinaldo Carosio” al clown Tata.
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Ovada. Per “Basso Piemon-
te: problemi e prospettive” il
giornalista Marco Traverso,
sulla importante e discussa
questione delle infrastrutture
autostradali e ferroviarie, ha in-
tervistato il sindaco Andrea
Oddone. Pubblichiamo, in an-
teprima, lʼintervista.

- Sindaco, quando in anni
lontani si ipotizzò di costruire
un “asse attrezzato” da Geno-
va-Voltri ad Ovada, pensando
di poter decentrare nellʼentro-
terra impianti industriali e por-
tuali, alcuni ambienti politici e
sindacali genovesi si oppose-
ro ed il progetto fu accantona-
to. Può spiegare per quali mo-
tivi oggi si registra una fiera
opposizione, da parte degli en-
ti locali della zona ovadese, al
cosiddetto “bruco”?

“Le motivazioni sono molte-
plici. Intanto in questi anni è
maturata una qualità dello svi-
luppo diversa da quella degli
anni ʻ60 e ʻ70. Oggi si parla di
sviluppo misto, quindi piccola
e media impresa naturalmente
non inquinanti, di valorizzazio-
ne del territorio e dei prodotti ti-
pici locali. Inoltre per la specifi-
cità collinare del nostro territo-
rio non ci sono gli ampi spazi
che servirebbero alla logistica,
intesa come organizzazione di
attività funzionale ai contai-
ners, ed il poco territorio pia-
neggiante non si ritiene oppor-
tuno destinarlo a tale attività.
Infine, lʼuscita del “bruco” era
prevista in Val Lemme, una
valle ad altissima qualità am-
bientale, che si intende salva-
guardare”.

Negli anni ʻ60, per superare
gli squilibri settoriali del porto e
delle industrie genovesi, il co-
mitato per la programmazione
economica della Liguria pro-
pose, fra gli obiettivi dello svi-
luppo, la costruzione dellʼauto-
strada “Genova Voltri-Alessan-
dria-Svizzera”, opera concepi-
ta come asse di comunicazio-
ne del porto più a nord del Me-
diterraneo con lʼEuropa cen-
trale. Anche in questo caso ci
furono discussioni e contrarie-
tà. Chi la volle fu lungimirante?

“Fu un fatto estremamente
positivo per Ovada e la zona,
anche se, con il senno di poi,
si può dire che forse non fu az-
zeccata, per la nostra città, lʼu-
bicazione del casello autostra-
dale. Prima della costruzione
dellʼautostrada, tra gli anni ʻ60
e ʻ70, noi tutti ricordiamo le chi-
lometriche code che si forma-
vano sul Turchino e da allora il
numero dei veicoli in transito
nella zona è aumentato a di-
smisura. Oggi si punta, specie
per il settore merci, a trasferire
il trasporto su gomma a quello
su rotaia, sia per sveltire il tra-
sporto stesso che per inquina-
re di meno un ambiente al-
quanto compromesso. Resta il
fatto che la costruzione del-
lʼautostrada Voltri-Gravellona
Toce ha portato sicuramente
molti benefici alle nostre zone,

migliorando nettamente la mo-
bilità di persone e cose”.

- Da qualche anno si parla di
aprire un casello autostradale
a Predosa. Fino a due mesi fa,
nonostante lʼomogeneità delle
Giunte di centro-sinistra in Re-
gione, Provincia e Comune di
Predosa, non si è fatto presso-
ché nulla. I Comuni e le zone
a nord di Ovada, Acqui ed i
paesi limitrofi sono penalizzati
perché il nuovo casello avreb-
be garantito, a quella vasta
area, uno sviluppo economico
più rispondente alle esigenze
turistico-termali, agricole-vitivi-
nicole, industriali e commer-
ciali. Come giudica questo ri-
tardo?

“Negativo per Ovada, poi-
ché lʼapertura di un casello a
Predosa toglierebbe non poco
traffico pesante dal centro cit-
tadino. Credo però che vada
tenuto conto che non baste-
rebbe solo lʼapertura del ca-
sello a Predosa per risolvere
tutti i problemi di viabilità della
vasta zona Ovadese-Acquese,
ma servirebbero nuovi tratti
stradali adeguati alle reali ne-
cessità. Occorrerebbero, quin-
di, risorse consistenti per defi-
nire un quadro di interventi tra
loro funzionali. Purtroppo, da
alcuni anni a questa parte, le
risorse si fanno sempre più
scarse”.

- A conclusione di questa in-
tervista le chiedo il suo parere
sul “Terzo Valico”, infrastruttura
che il Governo Berlusconi con-
sidera prioritaria e strategica.
Quali sono i principali motivi
per cui alcuni Comuni del Bas-
so Piemonte la contestano?

“Ritengo il “Terzo Valico”
una infrastruttura strategica e
necessaria, se vogliamo po-
tenziare la rete ferroviaria a fa-
vore di sviluppo e ambiente.
Nel tempo sono già aumentati
i passaggi di treni merci sulla
nostra linea, per i quali non ci
siamo mai opposti, pur chie-
dendo le migliorie necessarie
a salvaguardia dei residenti.
Parlo della soppressione dei
passaggi a livello e delle bar-
riere antirumore, che riteniamo
entrambe essenziali. È evi-
dente che ogni intervento di
grande rilevanza come quello
del Terzo Valico vada giusta-
mente “pesato” sotto ogni
aspetto, ma ritengo anche che
non si possano dire sempre e
solo dei no! Purtroppo siamo
tutti abituati a volere mettere il
bidone dei rifiuti sotto le fine-
stre dei vicini, a chiedere di
non fare le discariche nel pro-
prio Comune, a sollecitare le
multe quando sono le auto de-
gli altri a dare fastidio, a la-
mentarci delle polveri sottili e
poi opporci se il relativo prov-
vedimento di chiusura della
strada ci tocca da vicino.

Probabilmente andrebbe ri-
pensato il processo culturale in
atto o forse andrebbe rivista la
qualità dello sviluppo nel suo
complesso”.

Molare. “Un altro lungo
Consiglio comunale ha visto la
discussione dei bilanci (con-
suntivo 2009 e previsione
2010)” - è il commento della
minoranza di “Vivere Molare”.

“Tra i lavori conclusi, la strut-
tura di servizio civile alle Roc-
che, la sala polifunzionale
campo bocce e lʼinstallazione
semaforica in via Santuario so-
no quelli che lasciano più addi-
to a dubbi sul ragionevole rap-
porto utilità/costo. La questione
relativa allʼasilo è ancora com-
pletamente aperta e così come
si spera che vada a buon fine
lʼintervento in corso sul secon-
do lotto (micronido), così conti-
nua ad essere massima lʼat-
tenzione sui seguiti del primo
lotto, nei fatti appunto non an-
cora concluso. Il bilancio di
previsione si apre con la brutta
notizia dellʼaumento del 20%
della tassa sui rifiuti, anche se
abbiamo notato con piacere
che il nostro suggerimento di
porre più “attenzione” ai single
(giovani e anziani) si è concre-
tizzato nel non innalzamento
della tassa per questa fascia di
popolazione. Abbiamo fatto an-
che notare come alcune previ-
sioni di incasso, 100.000 euro
di oneri di urbanizzazione, ap-
paiano esagerate se confronta-
te con lʼesigua cifra incassata
nei primi quattro mesi dellʼan-
no. Abbiamo segnalato lʼas-
senza di voci (quantomeno

non facilmente identificabili nel
testo di previsione) su alcune
importanti questioni che meri-
terebbero, a parere del nostro
gruppo consiliare, lʼapertura di
titoli di spesa: manutenzione
del centro storico, questione
marciapiedi, pulizia e tutela
dellʼOrba, dispositivi di sorve-
glianza piazza, il recupero del
campo da calcio delle Rocche,
ulteriori probabili spese sul lot-
to uno dellʼex-asilo (non com-
pletato nella copertura del trat-
to verso fondo paese, nelle at-
trezzature del salone polifun-
zionale e a rischio di interventi
su parte dei lavori che si spera
siano comunque assoggettabi-
li a garanzia, muraglione verso
Vignaccia e trattamento del
cotto…).

Altro tema della serata è sta-
to lʼapprovazione del Regola-
mento edilizio comunale, ne-
cessario per mettere ordine in
questioni che interessano mol-
ti, ma presentato alla votazio-
ne senza la minima condivisio-
ne e con tempi quasi nulli di
preavviso. Il solito atteggia-
mento che la maggioranza
adotta per escludere a priori
ogni forma di concertazione.

Prova ne sia il meccanismo
proposto per la formazione
della commissione edilizia, poi
parzialmente modificato in au-
la, che di fatto escludeva ogni
forma di efficacia ai voti della
minoranza”.

Ovada. Flusso turistico a lu-
ce ed ombre per il 2009.

Intanto gli arrivi turistici in cit-
tà, anche solo per un poʼ di
giorni di ferie e di relax, è dimi-
nuito dellʼ11% rispetto allʼanno
prima. Segno negativo ancora
più marcato per il settore al-
berghiero, che registra un de-
cremento del 21%. Evidente-
mente tanta gente giunta ad
Ovada nel corso del 2009 ha
scelto la sistemazione negli
agriturismi e nel B&B, invece
che nei hotel. Dai dati dellʼuffi-
cio Iat di via Cairoli, sono spe-
cilmente gli stranieri quelli che
si indirizzano per le ferie da fa-
re in campagna: i loro arrivi
hanno raggiunto quota 669
(contro i 319 dellʼanno prima,
+109%), mentre i turisti italiani
che hanno scelto la campagna
di Ovada e zona incrementano
da 1848 a 1968 (+6,5%).

Un altro dato significativo: la

permanenza dei turisti in città
o nella zona si fa meno fretto-
losa ed aumenta di qualche
giorno. Se è calata dunque di
quasi lʼ11% la percentuale de-
gli arrivi (da 8846 a 7891), so-
no invece in controtendenza le
presenze effettive in zona, au-
mentate di quasi il 30% (pas-
sano da 13.820 a 17.822). Se-
gno che chi vi arriva, si prenda
un poʼ di tempo in più per visi-
tare colline e borghi di questa
parte suggestiva dellʼAlto Mon-
ferrato. Sono specialmente i
turisti stranieri a decidere di fa-
re una vacanza un poʼ più lun-
ga in Alto Monferrato ovadese
(+43%), mentre lʼaumento de-
gli italiani fa registare un
+23%. Evidentemente chi pro-
viene da un Paese estero ha le
sue buone ragioni per fermar-
si di più in zona, prima tra tut-
te la tanta strada fatta per arri-
vare in Alto Monferrato.

Spese comunali
Ovada. LʼAmministrazione comunale con un decreto del 28

aprile ha versato allʼEconet 63.150 euro per il servizio di raccol-
ta e trasporto rifiuti solidi urbani, come seconda trance dellʼanno
in corso. Sempre allʼEconet sono stati versati 31.478 euro per il
servizio di pulizia delle strade comunali e delle aree pubbliche,
come seconda trance del 2010. Il Comune ha incaricato la ditta
parmense Bertazzoni della fornitura e montaggio di due kit di al-
lestimento vano bagagli per due auto dei vigili urbani, compren-
denti tra lʼaltro piano di scrittura estraibile con illuminazione, un
faretto mobile e vano modulistica. Lo si apprende da un decreto
del 19 aprile, che riporta anche la spesa di 6.335 euro.

“Sligge mon amour”
Ovada. Nella sala espositiva di piazza Cereseto, sino al 23

maggio, dalle ore 17 alle 20, mostra “Sligge mon amour”, di Ezio
Minetti e Antonio Marangelo dellʼassociazione “Due Sotto lʼOm-
brello”.

Molare. Via Roma sempre più commerciale. Tra le tante già av-
viate nella via, ultima in ordine di tempo lʼattività di parrucchiera
uomo/donna di Sonia Alfieri (nella foto con don Giuseppe Olivie-
ri e lʼassessore comunale Nives Albertelli al momento dellʼinau-
gurazione).

Terminata allo Splendor la rassegna

Ovada. Venerdì 21: nel 16º anniversario della dedicazione del
Santuario di S. Paolo di corso Italia, S. Messa solenne alle ore
20,30. Messa nella casa di S. Paolo, nella via omonima, alle ore
17,30.

Domenica 23, solennità di Pentecoste: alle ore 11, S. Messa
di Prima Comunione in Parrocchia ed al S. Paolo. Festa nella
Chiesa di S. Venanzio, con la partecipazione alla S. Messa del-
le ore 9,30 del Coro Scolopi diretto da Patrizia priarone; dalle ore
15 giochi per adulti e bambini, con tutta la vallata in festa. Cele-
brazione dei Vespri in Parrocchia alle ore 17.

Da lunedì 24 inizia la Settimana Eucaristica: adorazione euca-
ristica in Parrocchia dalle ore 16,30 alle 17,30 (segue Messa) il
24; nella Chiesa dei P. Scolopi, stessa ora (segue Messa), mar-
tedì 25 (sempre martedì ore 21 alla Famiglia Cristiana di via Buf-
fa incontri di preparazione al matrimonio); nella Chiesa delle Pas-
sioniste, stesa ora (segue Messa), mercoledì 26 (sempre mer-
coledì, ore 18 alla Famiglia Cristiana, riunione animatori “Estate
qui”); al Santuario di S. Paolo, stessa ora (segue Messa), gio-
vedì 27; nella Chiesa dei P. Cappuccini di via Cairoli, stessa ora
(segue Messa), venerdì 28 (sempre venerdì alle ore 20,45 in
Parrocchia confessioni per i ragazzi della Prima Comunione e le
loro famiglie).

Domenica 30, solennità della SS. Trinità: S. Messa di Prima
Comunione, alle ore 11 in Parrocchia e al S. Paolo. Incontro par-
rocchiale per le religiose nel monastero delle Passioniste, alle
ore 15. Festa nellʼOratorio di S. Giovanni Battista, S. Messa alle
ore 17.

Lunedì 31: pellegrinaggio parrocchiale al Santuario delle Roc-
che di Molare, a conclusione del mese mariano. Partecipano an-
che le altre Parrocchie della zona di Ovada; presiede mons. Ve-
scovo Micchiardi, al termine della visita pastorale. Ritrovo alle
ore 20,45 allʼinizio della salita al Santuario; i bambini portano un
fiore alla Madonna.

Possibilità di fare il pellegrinaggio a piedi, partendo dal Santua-
rio di S. Paolo, alle ore 18,30.

Ovada. Sabato 15 maggio, nellʼambito della festa in piazza del-
le Pro Loco della zona di Ovada, “Paesi e sapori”, è stata inau-
gurata una nuova ambulanza della Croce Verde. Si tratta di un
Fiat Scudo, “particolarmente adatto - dice Giancarlo Marchelli
del sodalizio assistenziale di Largo 11 Gennaio 1946 - al tra-
sporto dei disabili. Ma il nuovo mezzo, acquisito con contributo
della Polisportiva Rocchese, può avere anche un uso polifunzio-
nale e servire quindi per il trasporto dei dializzati e dei malati on-
cologici. E soprattutto può essere guidato senza patenti specia-
listiche”. Nella foto il presidente della Polisportiva Marco Perni-
gotti con Beppe Barisione.

Ovada. Si è conclusa saba-
to 8 maggio, con una comme-
dia portata in scena da “I ra-
gazzi dello Splendor”, la 14ª
rassegna teatrale che, anche
questʼanno, ha fatto registrare
un notevole afflusso di pubbli-
co.

E sono stati proprio i giovani
attori della Compagnia di casa

- per la seconda volta in que-
sta edizione - a calcare la sce-
na del “loro” teatro interpretan-
do, per la regia di Nunzia Cuo-
mo, la pièce “Grosso pasticcio
giallo che fa ridere a crepapel-
le”. Già il titolo la dice lunga...
sul filo conduttore delle vicen-
de che accomunano i perso-
naggi e la finzione. Come nel-
la migliore delle tradizioni, tutti
gli equivoci si risolvono e i per-
sonaggi imparano a proprie
spese che... “non sempre si
può scherzare col fuoco”.

Ancora una volta i ragazzi
della Compagnia hanno dato
prova di grande presenza sce-
nica e, grazie ad una mimica
accentuata e a travestimenti
davvero riusciti, le divertenti
battute sono risultate ancora
più esilaranti.

La rassegna chiude dunque
un altro anno di attività con un
bilancio positivo. Il meritato
successo è frutto dellʼimpegno
costante e appassionato di
Giuliana e Fabiana Alpa che, a
titolo gratuito, portano avanti
da alcuni anni le iniziative le-
gate allo Splendor.

Consentendo così al bel tea-
tro di via Buffa di restare vivo
e continuare ad appassionare
il pubblico.

Il sindacoOddone intervistato daMarcoTraverso
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La maggioranza ci esclude
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Calano dell’11% gli arrivi turistici

Chi sceglie Ovada e zona
preferisce l’agriturismo

Il 31 pellegrinaggio al Santuario delle Rocche
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Via Roma a Molare
sempre più commerciale

Per contattare il referente di Ovada
bruna.ottonelli@libero.it - Tel. 347 1888454

T-shirts colorata con vostra stampa €.2,50 + IVA

*

* prezzo riferito ad ordini di almeno 100 pezzi con stampa monocolore al cuore. Per quantità inferiori €. 3,00 + iva

ES
TA

TE
2
0
1
0

ES
TA

TE
2
0
1
0

pubbli O
Idee e soluzioni per comunicare

Via novi 3 - ovada - www.pubblio.it - e-mail: info@pubblio.it

*Chiama per valutare al tuo domicilio la qualità dei prodotti)0143 822811*



OVADA 45L’ANCORA
23 MAGGIO 2010

Cremolino. Vincono ambe-
due le squadre altomonferrine,
Cremolino e Carpeneto, nel
decimo turno di andata del
campionato di serie A di tam-
burello. La squadra del presi-
dente Claudio Bavazzano co-
glie il successo in trasferta, a
Ceresara per 11-13, dopo
unʼinterminabile maratonadu-
rata più di tre ore e mezza di
gioco: quindi portati a Cremoli-
no mentre il Callianetto vinci-
tore facile col Malavicina e il
Mezzolombardo (altra agevole
vittoria a Castellaro) si invola-
no in classifica. Ora il Cremoli-
no ha dieci punti di svantaggio
sugli astigiani e sette sui lom-
bardi. Sul campo mantovano, i
padroni di casa partono bene
e si portano in vantaggio per 5-
2. Ma poi il Cremolino reagisce
e, lasciato da parte qualche
esperimento, gioca nel modo
abituale, e rcupera. La partita
quindi si fa combattuta ed i gio-
chi si prolungano, dato che le
due squadre ribattono colpo su
colpo. Dopo una sostanziale
parità nel risultato (10-10), i
mantovani conquistano lʼenne-
simo gioco ma lì scatta lʼorgo-
glio del Cremolino, che inca-
sella tre giochi di fila e porta a
casa una vittoria sudata.

Domenica prossima 23
maggio al Comunale con inizio

alle ore 16, big-match col Cal-
lianetto.

Anche il Carpeneto deve
sudare per quasi tre ore di gio-
co per avere ragione del Fu-
mane, battuto alla fine per 13-
7. Parte a razzo la squadra del
presidente Porazza e si trova
a condurre per 7-2; poi due
giochi fatti per gli ospiti e uno
solo per i padroni di casa. Ma
con Alessio Basso in vena ed
autore di colpi spettacolari, i
ragazzi del tecnico astigiano
Basso si riportano a distanza
di sicureza, 12-7 e quindi è
uno scherzo chiudere la parti-
ta e portare a casa tre punti
preziosissimi per la classifica,
dovendo ancora recuperare
una partita.

Domenica 23 maggio il Car-
peneto gioca in trasferta col
Mezzolombardo, secondo in
classifca.

Altri risultati: Callianetto-
Malavicina 13-5; Castellaro-
Mezzolombardo 7-13; Cavria-
na-Solferino 11-13; Somma-
campagna-Medole 8-13.

Classifica: Callianetto 30;
Mezzolombardo 27; Cremolino
20; Cavriana 19; Solferino 17;
Medole 16; Sommacampagna
14; Malavicina 11; Carpeneto*
e Castellaro* 8 (le due squadre
devono recuperare una parti-
ta); Ceresara 6; Fumane 1.

Ovada. Quattro ori, un argento e un bronzo sono lʼeccellente bot-
tino che gli ovadesi dellʼAtletica Ormig hanno conquistato nel
campo scuola di Alessandria, il 12 maggio ai campionati provin-
ciali di atletica leggera. Con la guida di Manuela Ferrando e di
Federica Repetto, la rappresentativa ovadese si è confermata
una delle migliori in campo provinciale. Cristina Rocca ha con-
quistato lʼoro nel lancio del vortex, Alessandro Senelli al primo
posto nei 60 metri piani. Oro per Enrico Bonfante dopo una com-
battuta 300 metri ad ostacoli, e infine conclude il poxer dʼassi
Alessandro Senelli primo nel salto in lungo. Sul podio Arianna
Caneva terza nei 60 metri piani e Sasha Bisio, secondo nei 300
ostacoli. Buone le prove di Anna Vallebona, quarta nel salto in
lungo, e di Celeste Sciutto, Giulia Pastorino, Iris Baretto, Antonio
Volante, Lorenzo Compalati e Mattia Giovine. “Nel panorama po-
co confortante dello sport giovanile, che vede così spesso ab-
bandoni e diserzioni - ricorda Manuela Ferrando - è rincuorante
vedere un gruppo di giovani come questo che con impegno e
costanza dà prova di sapere cosa voglia dire sport. Sono lieta
che i risultati abbiano premiato la loro volontà e lʼimpegno”.

Rocca Grimalda. Una cen-
tenaria in paese. È Emma Pa-
vese che, venerdì 28 maggio,
compirà appunto 100 anni! Un
traguardo veramente invidiabi-
le quello raggiunto da Emma,
che vive da sola, completa-
mente autonoma e lucidissi-
ma, in fondo a via Rondinaria.
E non solo, perché coltiva da
sempre la passione per i fiori e
le piante, che continua a cura-
re personalmente e bene.

Emma, nata dunque il 28

maggio 1910, ha visto così
scorrere quasi tutti gli avveni-
menti ed i fatti del secolo scor-
so ed ha cominciato in ottima
forma lʼattuale, reduce dallʼin-
verno passato ad Ovada dalla
famiglia della figlia. Indimenti-
cabili, per chi scrive, gli anni
ʻ50 e ʻ60, trascorsi nella casa
vicino a quella di Emma,
unʼamica di famiglia prodiga di
consigli e di suggerimenti “per
crescere bene”. Poi per lei le
alterne vicende della vita, dal-
la scomparsa del marito Gia-
comino al matrimonio della fi-
glia Maria Rosa, dalla nascita
gioiosa dei nipoti Fabio, Marco
e Roberto Piana sino alla per-
dita dolorosissima del figlio Pi-
nuccio. E poi ancora tanti an-
ni, trascorsi sempre nella casa
del paese natale, vissuti con
coerenza e dignità, seguendo
giornalmente le notizie ed i
programmi della televisione,
sino ad oggi.

Buon compleanno centena-
rio al ristorante, Emma, festeg-
giata da tutta la famiglia!

Ovada. Asti ha ospitato il campionato regionale di atletica Fis
Dir. La partecipazione a tale campionato è particolarmente im-
portante in quanto permette lʼaccesso ai campionati nazionali,
previsti a Verbania per il prossimo giugno. La rappresentativa
dellʼAtletica Ormig In Sport, la compagine locale nata dal con-
nubio tra Atletica Ovadese, Centro diurno Zainetto e San Do-
menico e Alessandria In Sport, era composta da Arcangelo Ave-
noso, Marco Nervi, Vera Lentinello, Giovanna Gros, Adelaide
Lassa, accompagnati dai tecnici ed educatori Claudia Leva, Giu-
seppe Ravetti, Marcela Lopez e Maja Cuturillo. Notevoli i risultati
ottenuti in quanto tutti gli atleti hanno migliorato i propri primati
personali e si sono trovati quindi in buona condizione di forma,
pronti per la ben più impegnativa trasferta di Verbania. Da se-
gnalare in particolare la buona prova della squadra nella staffet-
ta 4x50.

Si è tenuto ad Ovada
il 30º congresso dei Lions Club

Ovada. La città ha ospitato, per la prima volta, la 30ª assem-
blea dei delegati del Lions Club del Distretto 108Ia2, che com-
prende le province di Alessandria, Genova e La Spezia.

Oltre 200 i delegati accreditati cui si sono aggiunti gli incarica-
ti del Governatore per specifiche attività e gli accompagnatori per
un totale di oltre 250 ospiti. Il Comune ha messo a disposizione
il Cine-teatro e piazza Martiri Benedicta per il parcheggio delle
auto dei delegati; il Circolo Ricreativo Ovadese ha aperto i suoi
locali alle necessità congressuali, commercianti ed esercenti
hanno proposto condizioni di favore a congressisti ed accompa-
gnatori, la Parrocchia ha permesso la visita alla Chiesa e alla Bi-
blioteca Storica, il Museo Paleontologico Maini ha aperto le por-
te per una visita accompagnata, la Confraternita dei Turchini ha
permesso una vista commentata allʼOratorio dellʼAnnunziata, e
poi tante ditte hnno concorso alla buona riuscita di questo im-
portante evento. “E proprio la presenza attiva della comunità, è
stato il filo conduttore del congresso” ha rilevato Alessandro Bru-
no, presidente del Lions Club di Ovada che ha organizzato lʼini-
ziativa.

Il Governatore Aldo Vaccarone ha posto lʼattenzione verso i di-
sabili, esplicitandola con il motto “noi per loro”. E proprio Ovada
dal 1997 organizza il Meeting sportivo per disabili, anche per un
effettivo abbattimento delle barriere e per unʼefficace integrazio-
ne dei disabili nella vita di tutti i giorni.

Il congresso si è concluso con la nomina del governatore per
lʼanno 2010-2011: è Carlo Forcina di Santo Stefano di Magra (La
Spezia). Nuovo presidente del Lions Club Ovada è Paolo Poli-
dori.

Ovada. Per la squadra fem-
minile di serie C della Pallavo-
lo Ovada, la stagione 2009-
2010 è appena finita e già si
guarda avanti.

Di rigore una settimana di ri-
poso, dopo unʼannata intensa
tra diverse difficoltà ma anche
tra molte emozioni positive e
soddisfazioni. Si era partiti con
lʼobiettivo primo di contenere i
costi e far crescere il vivaio di
casa. Si è accettato così di
perdere in palestra un poʼ di
esperienza, acquistando però
al tempo stesso stimoli per far
bene, non sfigurare e provare
a fare un campionato di verti-
ce, ringiovanendo le proprie fi-
la. Da questo punto di vista, gli
obiettivi sono stati raggiunti.
Non è stato facile, e diverse
difficoltà sono emerse già ne-
gli allenamenti e nelle prime
partite ufficiali. Diversi mecca-
nismi erano ancora da oliare
ma col lavoro in palestra, lʼav-
vio di campionato è stato subi-
to sprint.

Poi la stagione è proseguita
con alti e bassi. Belle presta-
zioni contro squadre di vertice,
alternate a disattenzioni e de-
concentrazioni con le piccole,
costate 7 punti contro le ultime
4 squadre del campionato.
Punti pesanti che alla fine del-
la stagione lasciano lʼamaro in
bocca un poʼ a tutti, tifosi e
staff, perché mettono in altra
luce un campionato comunque
giocato per conquistare un po-
sto playoff fino allʼultimo mese,
quando la sconfitta in casa del-
lʼallora capolista Centallo ha
tagliato le gambe e le ambizio-
ni della formazione ovadese.

Il coach Federico Vignolo
sintetizza così la stagione:
“Stagione complessa, con tan-
ti rimorsi per i punti persi, forse
per la complessiva mancanza

della maturità necessaria per
arrivare al traguardo playoff,
da conquistare vincendo sì
scontri diretti con le “grandi”,
ma soprattutto non regalando
mai alle “piccole”. Con un or-
ganico giovane e con poca
esperienza di gioco a certi li-
velli per un ruolo delicato come
quello della banda ricevitrice, è
stata comunque una bella sta-
gione. Questo gruppo dovrà
quindi ripartire cosciente che
tutte le partite in un campiona-
to vanno affrontate con la de-
terminazione che hanno porta-
to questʼanno a partite esem-
plari come con le forti forma-
zioni di Balamund e Villar Pe-
rosa”.

Si guarda ora al futuro, ma
nulla per ora è dichiarato dalla
società ovadese. Di certo lʼin-
tenzione è proseguire nel pro-
getto importante di far cresce-
re le giovani e le giovanissime
del vivaio. Tra queste hanno
già esordito Sara Barisione,
Margherita Marino, Martina
Bianchi e Francesca Lazzarini,
che hanno affiancato chi in
modo stabile nel gruppo di se-
rie C è entrato questʼanno, Sil-
via Fossati e Chiara Ferrari.

Ora per lo staff pallavolistico
lʼannuale evento della cena
sociale, che riunisce giocatori,
dirigenti e tifosi entro fine me-
se per chiudere ufficialmente
la stagione 2009-2010 delle
prime squadre.

Si continuerà comunque in
palestra a lavorare per prepa-
rare la prossima stagione e
tornei giovanili importanti co-
me il Summer Volley.

La Pallavolo Ovada invita poi
gli appassionati della pallavolo
al XXV torneo Mobili Marchelli
che, dal 15 al 18 luglio, trasfor-
merà Lerma nella capitale del
volley estivo (torneo 3+3).

Festa della famiglia a Molare
Molare. LʼOratorio dà appuntamento a tutti domenica 23 mag-

gio per la Festa della famiglia, il tradizionale pic-nic di primave-
ra che si svolge, ormai da anni, alla foresta regionale del Cerre-
to (Santuario Rocche). La grande grigliata di spiedini e salsicce
avrà inizio alle ore 13. Iscrizioni entro venerdì 21 maggio; in ca-
so di maltempo, la festa si svolgerà nei locali della Parrocchia. La
S. Messa sarà celebrata in Parrocchia alle ore 11,15. Iniziativa a
cura dellʼOratorio “Giovanni XXIII”. Domenica 23 maggio alle ore
14,30 al Santuario, i genitori di Chiara Badano testimonieranno
la loro fede cristiana, saranno presenti a cantare anche il sopra-
no Chiara Gaffuri e allʼorgano la pianista Elena Oreggioni. Se-
guirà la celebrazione della Messa. Sempre domenica 23 maggio,
in paese al mattino, raduno delle mitiche Fiat 500.

Torneo di calcetto “don Salvi”
Ovada. Ritorna il torneo d'estate di calcetto al don Salvi, dal 6

giugno al 4 luglio. Le squadre devono essere formate da 4 gio-
catori in campo (1 portiere + 3 giocatori in movimento) ed un max
di 4 in panchina. Le partite si svolgono in due tempi regolamen-
tari da 20' ciascuno salvo recupero, con intervallo di 5'. Le parti-
te potranno avere rinvii in caso di maltempo. Si giocheranno un
massimo di 4 partite a sera: alle ore 19 - 20 - 21 - 22; oppure al-
le 20.30 - 21.30. Sono ammesse alle iscrizioni le squadre: Pul-
cini - Ragazzi dai 12 ai 16 anni; Ragazzi over 16; Ragazze di tut-
te le età. Iscrizioni alle 19 di mercoledì 28 giugno, presso nego-
zio Calzature Grosso di via Torino 14b; Rosso Auto di via Mola-
re, 60/c. Ci si può anche iscrivere presso il cortile don Salvi di
via Buffa, sabato 22 maggio dalle ore 16 alle 18; venerdì 28 mag-
gio dalle ore 21 alle 22. Termine iscrizioni il 28 maggio. Si gioca
su di un nuovo campetto in terra battuta, ristrutturato con la col-
laborazione del Rotary cittadino. Per informazioni: Andrea
3280762394; Giovanni 3403272217; Raffaele 3403760511.

Ovada. Ci scrive il coordinato-
re cittadino del PdL prof. Save-
rio Caffarello: «I cittadini hanno
letto sui giornali i grandi miglio-
ramenti che sono stati apporta-
ti agli Ospedali di Acqui, Novi,
Tortona e Valenza. Sono stati
stanziati migliaia di euro, sono
stati creati nuovi reparti (Dialisi,
Neurologia, Urologia, Rianima-
zione e Pronto Soccorso a nor-
ma di legge), edificati padiglioni
nuovi ad Acqui. E ad Ovada?
Silenzio assoluto, anzi reces-
sione (azzeramento del labora-
torioAnalisi, Day surgery chirur-
gico in alternativa di una vera
Divisione; pressoché assenti gli
interventi chirurgici di un certo li-
vello, malgrado la presenza di un
Primario chirurgo di indiscussa
capacità professionale). La cau-
sa? La mancanza di Rianima-
zione, ormai obbligatoria per il ri-
sveglio dallʼanestesia; blocco
della valida attività di Riabilita-
zione rispetto ai livelli di anni fa;
aumento dei tempi di attesa per
molti esami specialistici. Per le
specialità sanitarie di primo li-
vello non si deve spostare il pa-
ziente ma creare ambulatori ca-
paci di assorbire la richiesta lo-
cale!

Ad Ovada sono stati asse-
gnati solo 230mila euro per ope-
re di sicurezza murarie di indub-
bia necessità, ma nulla per mi-
gliorare il livello delle prestazio-
ni rivolte ai malati. Perché que-
sto? Forse perché i Sindaci del-
lʼOvadese non hanno mai pre-
sentato, a suo tempo, alla com-
missione dellʼassessorato re-
gionale alla Sanità, uno studio
elaborato sulle necessità, le spe-
se, le finalità, la programmazio-
ne. Solo lamentele e richieste
singole non sufficientemente do-

cumentate. Circa 15 anni fa,
quando ero direttore del diparti-
mento materno infantile dellʼAsl
22, la politica sanitaria dellʼAc-
quese preparava piani detta-
gliati, da inviare in Regione, per
nuove opere e finanziamenti del
nuovo blocco del Pronto Soc-
corso, delle sale operatorie, del-
la rianimazione. E così hanno
lavorato a Tortona ed a Novi, ot-
tenendo approvazioni e stan-
ziamenti di fondi, dilazionati nel
tempo. Oggi questi Ospedali be-
neficiano del lavoro dei dirigen-
ti sanitari e politici locali di allora.

Ad Ovada invece il Pronto
Soccorso, senza la presenza 24
ore su 24 ore di un medico ane-
stesista e di un letto attrezzato
per la rianimazione, è unʼinfer-
meria con personale medico e
paramedico di ottima professio-
nalità ma con pochi mezzi e po-
co personale. A questo punto,
che fare? Non bastano più le
solite lamentele dellʼOsservato-
rio, come “Ma come sono lunghe
le liste dʼattesa!” Per fare una
programmazione efficace per
l̓ Ospedale occorrono scelte pon-
derate, concrete, motivate dalle
necessità locali e dalle spese
da sostenere. Bisogna capire
cosa fare dellʼOspedale e come
utilizzarla al meglio per lʼinte-
grazione coi servizi di quelli vici-
ni. Occorre rispondere ai bisogni
sanitari della gente con unʼassi-
stenza moderna e a costi con-
tenuti ma soprattutto integrata
con la politica sanitaria dellʼAsl-
Al. I funzionari regionali non so-
no mai stati favorevoli al 100%
per lʼOspedale di Ovada: sta a
noi convincerli dellʼutilità per il
territorio dei servizi ospedalieri.

Auspico al più presto un in-
contro pubblico sulla Sanità».

Vincono entrambe Cremolino e Carpeneto

Partite interminabili
per due vittorie

Oro, argento e bronzo per l’Atletica Ormig

Bravi gli atleti ovadesi
ai campionati provinciali

Emma compie 100 anni!

A giugno i campionati nazionali a Verbania

In evidenza ad Asti
gli atleti ovadesi

Così il coach Vignolo sulla stagione conclusa

Volley femminile positivo
ma ora bisogna crescere Ci scrive il prof. Saverio Caffarello

“Per migliorare la Sanità
non serve lamentarsi!”

Emma Pavese
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Masone. Sabato 15 maggio
quarantacinque partecipanti
della Valle Stura, si sono recati
in pullman al Teatro Carlo Feli-
ce per assistere al balletto “An-
na Karenina”. Lʼorganizzazione
per lo spettacolo è stata curata
dal Club Artistico Masone, in
collaborazione con il Comune
di Genova, nellʼambito del “Pro-
getto Cultura e Terza Età”.

“Anna Karenina” è il balletto,
tratto sullʼomonimo romanzo di
Tolstoj, ideato dal coreografo
Boris Eifman, artista di fama
mondiale che, insieme alla sua
compagnia LʼEifman Ballet
Theatre, ne ha curato minuzio-
samente e splendidamente la
realizzazione, dando vita ad un
momento ricco di enfasi coreo-
grafica e di pathos coinvolgente.

Questo spettacolo, spiega lo
stesso Eifman, “è quello che
rappresenta meglio il mio grup-
po: non volevo rappresentare
meramente la trama, ma le
emozioni, le vibrazioni che la
lettura di questo grande ro-
manzo suggerisce, e che an-
cora non sono state svelate.
Ciò è possibile con il linguag-

gio del corpo, e ci aiuta moltis-
simo la musica di Ciaikovski
che a mio parere è senza tem-
po, sempre giovane e splendi-
damente attuale nella sua
emozionalità. Nel balletto ab-
biamo cercato di rappresentare
con la danza la dipendenza
erotica di Anna rispetto allʼuo-
mo che ama in modo nuovo ri-
spetto al ballo classico fonda-
mentale. I nostri spettacoli vo-
gliono essere una sintesi del
ballo classico con numerosi
aspetti della contemporaneità”.
Lʼobiettivo ricorda il coreografo
“è trasmettere tutto il bagaglio
emozionale che cʼè nellʼanimo
umano”:

Il direttore dʼorchestra David
Levi così si è espresso a pro-
posito della musica del ballet-
to.”Le composizioni di Ciaikov-
ski sono riunite con sapiente
maestria e con grande coeren-
za, questo balletto è una sfida
considerevole ma regala gran-
di emozioni “.

E così è stato, questo spet-
tacolo ha regalato grandi emo-
zioni a tutti gli spettatori!

Monica Pastorino

Siamo vicini alla fine di que-
sta stagione sportiva 2009-
2010 è periodo di finali. Dopo
aver conquistato il titolo Pro-
vinciale e Regionale Under 16,
il Titolo Provinciale Under 14
ed essere in finale regionale di
questa categoria, che si svol-
gerà domenica 23 maggio.

Si è svolto al Palazzetto del-
lo Sport di Campoligure la fa-
se interregionale Under 16 con
US Ariete Oristano, in rappre-
sentanza della Sardegna e il
Volley Pont Saint Martin per la
Valle dʼAosta. Le nostre giova-
ni hanno sconfitto le giovani
dellʼIsola con un 3-0 (25-11/
25-15/ 25-/12 ) e con lo stesso
punteggio battuto le giovani
valdostane 3-0 e il meritato
pass per le Finali Nazionali di
categoria che si svolgeranno a
Roma dal 2 al 6 giugno.

Un traguardo importante per
questa piccola realtà dellʼen-
troterra ligure che dopo lʼespe-
rienza della passata stagione
in quel di Castellana Grotte, Fi-
nali Nazionali Under 14, prova
a confrontarsi con le migliori
formazioni Italiane. Nel caso in

cui si riesca a superare la Fi-
nale Regionale di Under 14 si
raddoppia con la partecipazio-
ne alle Fasi Finali Nazionali in
programma a Padova dal 26 al
30 maggio. Grande soddisfa-
zione in tutto lʼambiente dai Di-
rigenti allo staff tecnico, ai ge-
nitori delle giovani alle atlete
che tanto si sono impegnate in

allenamenti a gare.
Le atlete a disposizione di

Bassi Paolo e Maccioʼ Barba-
ra: Bassi Monica - Macciò Elisa
- Talamazzi Ester - Leoncini
Laura - Malnati Bianca - Gros-
so Federica - Carlini Martina -
Ottonello Cinzia - Piccardo Si-
mona - Macciò Alice - Pastori-
no Elisa e Maccioʼ Rachele.

Tradizionale
fragolata
a Rossiglione

Rossiglione. Per domenica
23 maggio è fissata la tradizio-
nale “Fragolata”, organizzata
dalla locale Pro Loco, giunta
questʼanno alla quindicesima
edizione. Tra le manifestazioni
collaterali il Mercatino di Pri-
mavera organizzato, per il se-
condo anno, dal Consorzio Val-
le Stura Expo che propone un
mercatino di “primizie” delle Val-
li Stura Orba e Leira. Oltre alla
distribuzione delle fragole, non
mancherà la tradizionale gara di
torte tra cui sarà scelta la “Re-
gina della Festa” per bellezza e
bontà. A completamento della
giornata esibizioni di Ballo, di-
mostrazioni delle locali asso-
ciazioni sportive e musica dal vi-
vo! Ecco nel dettaglio il pro-
gramma della giornata:

Nel Pomeriggio ii mercatino di
primavera e musica dal vivo con
i Carlofelice.

Ore 13.30 Inizio Iscrizioni ga-
ra di bocce organizzata dalla
Pro Loco e alla gara di Gimka-
na organizzata dal Gruppo Ci-
clistico Valle Stura.

Ore 15.00 Presentazione del-
le torte alla fragola partecipan-
ti alla gara; inizio Gara di gim-
kana.

Ore 16.00 Esibizione di Gin-
nastica Artistica della Società
Ginnica Valle Stura; esibizione
di boxe francese del Team
Sciutto Vallestura.

Ore 17.00 Esibizione di Ju-Ji-
su-Kobudo-KrauMaga delMar-
tial Art Club Professional

Ore 17.30 Esibizione di patti-
naggio della Società Asd Pgs
Ar.Ca. Campo Ligure.

Ore 18.00 Esibizione di dan-
za classica e moderna della So-
cietà Asd Pgs Ar.cA. di Campo
Ligure; esibizione di pattinaggio
della Società Erika di Masone.

Durante la manifestazione
funzionerà servizio bar e buffet
a cura dellʼAssociazione Alpini
di Rossiglione con la parteci-
pazione del Museo Passatem-
po. La manifestazione si svol-
gerà anche in caso di maltem-
po, avendo a disposizione una
struttura coperta.

La notte dei libri insonni
Campo Ligure. Anche questʼanno la Provincia di Genova pro-

pone lʼiniziativa, per venerdì 21 maggio, “notte dei libri insonni”.
Giunta alla 3ª edizione ha raccolto via via sempre un maggior
numero di adesioni da parte delle biblioteche del sistema biblio-
tecario genovese. Sono, infatti, più di 30 quelle che questʼanno
ospiteranno nei loro locali, per una notte, i giovani delle scuole
primarie che si troveranno per parlare e per ascoltare di biodi-
versità. Il 2010 è infatti lʼanno proclamato dalle Nazioni Unite di
questo tema. La biblioteca “Giovanni Ponte” discuterà di “tutti di-
versi ma tutti uguali” dove una biologa, prof. Gabriela Turri, illu-
strerà ai bambini, nella maniera più semplice e con parole facili
ma rigorose, lʼaspetto scientifico della biodiversità. Seguirà una
lettura animata e un piccolo esperimento sul tema trattato.

Masone. Lʼintera Giunta Comunale più alcuni Consiglieri ha pre-
so parte, la mattina di sabato 15 maggio, alla cerimonia di con-
segna di Villa Bagnara alla Croce Rossa, che vi si trasferirà
quanto prima. Ripresi da TeleMasone Rete Valle Stura i nume-
rosi presenti, sono stati accolti dal presidente del benemerito so-
dalizio, Giuseppe Ottonello e, guidati da alcuni militi, hanno com-
piuto la visita allʼintera struttura, iniziando dalla rimessa esterna
per i mezzi di soccorso, fimo ai tre piani del bel edificio liberty in
cui troveranno adeguata sistemazione le articolate funzioni del-
la nostra Croce Rossa, il cui responsabile si è pubblicamente im-
pegnato a mantenere i patti col Comune, restituendo cioè al più
presto la palazzina dellʼattuale sede, che sarà messa a disposi-
zione del servizio di Polizia Locale, che dipende dalla Comunità
Montana Valli Stura, Orba e Leira.

Masone. La fortuna meteo-
rologica ha arriso alla profes-
soressa Cristina Castellari che,
nella mattinata di domenica 9
maggio, ha potuto portare a
termine con successo lo sfi-
dante progetto “Bimbimbici”,
elaborato con gli aderenti ge-
novesi dellʼassociazione “Amici
della Bicicletta”.

Mentre nel vicino capoluogo,
dove si svolgeva analoga e
maggiore manifestazione in
occasione della Giornata Na-
zionale della bicicletta, diluvia-
va a Masone gli oltre ottanta
partecipanti allʼiniziativa hanno
potuto coprire i dieci chilometri
del percorso, dal piazzale Iso-
lazza alla frazione San Pietro e
quindi alla cascina Bruzzona,
in tutta tranquillità rispettando
seguendo quanto stabilito dalla
perfetta organizzazione.

Hanno preso parte, in sella,
alla simpatica biciclettata il sin-
daco e lʼassessore Giuliano

Pastorino, mentre il vicesinda-
co Pietro Ottonello, lʼassesso-
re Alberto Lipartiti ed il consi-
gliere Gian Luca Evelli, con
prole, hanno coordinato gli
eventi alla partenza ed allʼarri-
vo, dove si è fatto trovare an-
che il consigliere delegato allo
sport di Campo Ligure, Omar
Pattarino.

Piena soddisfazione di tutti e
la richiesta esplicita da parte
degli amministratori comunali
di proseguire la collaborazione
con Cristina Castellari e soci,
per organizzare altri eventi di
sensibilizzazione allʼutilizzo
della bici e di assistenza per
progettare percorsi ciclabili, lo-
cali e di valle.

Giunti in treno con la bici al
seguito, i nostri eroi hanno
quindi raggiunto Genova attra-
verso il passo del Turchino, le
Giutte ed Acquasanta. Quando
si dice dare il buon esempio,
grazie!

Il Club Artistico Masone

Al Teatro Carlo Felice
per “Anna Karenina”

A.S.D. Pallavolo Vallestura

Le finali interregionali

Nuova sede Croce Rossa

Il Comune consegna
Villa Bagnara

La bici vince la pioggia

Grande successo
per Bimbimbici

Calcio

U.S. Masone: 7ª da incorniciare
Sampdoria e playoff

Masone. Settimana da ricordare quella appena conclusa per
lʼU.S. Masone. La formazione allenata da mister Roberto Piom-
bo ha avuto, infatti, la possibilità di confrontarsi giovedì 13 mag-
gio con la Sampdoria. La giornata, purtroppo condizionata dalla
pioggia, è stata comunque una bella festa. La squadra di Del Ne-
ri, lanciatissima in zona Champions League, ha agevolmente su-
perato il Masone con il punteggio di cinque a zero. È stata, co-
me detto, soprattutto una festa per il Masone e la sua gente che
ha affollato il Mugnaini di Bogliasco per assistere allʼincontro.

La gara con la Sampdoria ha fatto da felice prologo allʼevento
di sabato, ben più importante per i colori biancocelesti, per lʼan-
data del primo turno dei playoff. Sul campo di Genova Ligorna,
il Masone ha affrontato il temuto Burlando, sconfiggendolo per 1
a 0, con rete del solito bomber Massimo Minetti al 48ʼ. Il Maso-
ne si è presentato concentrato a questo appuntamento e non ha
sbagliato, facendo valere il maggior tasso tecnico. Una prova di
carattere, lʼennesima di questa stagione, che proietta il Masone
nei miglior modo verso le tre restanti gara di playoff. Si riparte
sabato prossimo, per il ritorno, sempre contro il Burlando, ma
stavolta al Gino Macciò, che sarà “vestito” a festa per spingere i
ragazzi verso lʼambizioso obiettivo chiamato Prima Categoria.

Masone. Al Circolo Oratorio
Opera Mons. Macciò si è svol-
ta, nella serata di sabato 15
maggio, la programmata “Ce-
na del Grazie”, il tradizionale
incontro conviviale che lʼOra-
torio offre ai suoi collaboratori,
tutte quelle persone che han-
no messo a disposizione il loro
tempo e la loro generosità per
la buona riuscita delle varie ini-
ziative promosse dalla Parroc-
chia e dal Circolo durante lo
scorso anno 2009. Lʼappunta-
mento è stata anche lʼoccasio-
ne per festeggiare il comple-
anno dellʼinstancabile suor Iva-
na, vero centro motore del-

lʼOratorio, e per esprimere un
sincero grazie a lei ed alla co-
munità salesiana per il costan-
te impegno verso la gioventù e
le famiglie masonesi

Concerto di Primavera a Masone
Masone. Venerdì 21 maggio alle ore 21 presso il Teatro Ope-

ra Mons. Macciò è in programma il “Concerto di Primavera”, pro-
mosso dalla Banda Musicale “Amici di Piazza Castello” di Ma-
sone e dal gruppo di flauti dolci dei ragazzi della Scuola Media
Statale “Carlo Pastorino” di Masone. Il gruppo di flauti dolci, di-
retto dalla Professoressa Anna Maria Oliveri, proporrà alcuni
brani congiuntamente alla Banda Musicale, diretta dal Maestro
Alberto Oliveri. Lʼingresso è gratuito.

Buon compleanno Suor Ivana
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Cairo M.tte. In un periodo in
cui la crisi del sistema occi-
dentale è talmente accentuata
che stanno andando in banca-
rotta persino gli Stati, sembra
persino anacronistico conti-
nuare a parlare della Ferrania.

La soluzione di tutti i proble-
mi connessi a questo storico
stabilimento sembra rimandar-
si allʼinfinito e non si capisce
bene dove stiano di fatto le re-
sponsabilità.

La decisione della dirigenza
aziendale di mettere in mobili-
tà un certo numero di dipen-
denti ha nuovamente scosso
un poʼ le acque limacciose del-
lo stagno ma resta ancora dif-
ficile individuare quale possa
essere lo sbocco di questa in-
tricata vicenda.

Una risposta intrisa di amara
ironia ci viene da un curioso
comunicato del Circolo Zunino
di Carcare che vuole parafra-
sare la celebre commedia
“Aspettando Godot”: «Gli atto-
ri protagonisti in questo caso
sono coloro che hanno in ma-
no le leve del potere, coloro i
quali hanno sottoscritto e fir-
mato accordi di programma,
piani industriali, piani di svilup-
po per la Valbormida.

Da ieri le comparse, cioè i
lavoratori di Ferrania Techno-
logies (Vladimiro ed Estrago-
ne), hanno appreso ciò che es-
si hanno sempre sostenuto
dallʼinizio della vicenda Ferra-
nia: cioè che tutto quanto pro-
posto dal punto di vista indu-
striale non ha mai avuto una
credibilità ed una fattibilità con-
creta.

Riconosciamo al presidente
della Regione Liguria e a
quanti si sono mossi il 10 mag-
gio, una sensibilità verso le si-
tuazioni di crisi, vecchie e nuo-
ve, in atto in Valbormida; tutta-
via una cosa va detta.

Se non fosse uscita la di-
chiarazione della mobilità da
parte aziendale, si sarebbe
mosso qualcosa? Ci viene da
dire che non si sarebbe mosso
nulla, così come da 5 anni a
questa parte».

In effetti lʼimpressione che si
ha da tutta questa storia è che
alla prova dei fatti non si stia
muovendo proprio nulla e ad
una impietosa disamina degli
avvenimenti non si sottrae

neppure il quotidiano online
“savonaeconomica.it”, voce
autorevole della camera di
Commercio: «Oggi, tra produ-
zioni tradizionali (soprattutto
nellʼarea chimica), attività di
servizio e nuove produzioni
(Ferrania Solis), non si arriva a
150 occupati.

Se il “solare”, le attività foto-
voltaiche, riusciranno a cam-
biare marcia, si potrà arrivare
a quel minimo vitale calcolato
dal piano industriale in 280 po-
sti di lavoro complessivi, con-
tando anche 20 addetti alla
centrale a biomasse, la cui co-
struzione è bloccata dal Co-
mune di Cairo Montenotte. Ma
anche nella migliore delle ipo-
tesi - che richiede comunque
la ricerca (e lʼintesa) con un
partner forte, già inserito nel
settore dellʼenergia solare - il
numero dei posti di lavoro ri-
sulterebbe inferiore alla metà
dei lavoratori occupati nel
2005.

È vero che cʼè da tener con-
to delle iniziative abortite nel
frattempo, dalla centrale ter-
moelettrica al laminatoio di
Malacalza; è vero che cʼè sta-
ta la crisi e il mondo è cambia-
to: però ci sono stati di mezzo
cinque anni di impegno delle
istituzioni, degli azionisti, delle
forze sociali, con decine di
viaggi a Roma, tavoli regionali
e provinciali, finanziamenti
pubblici, iniziative, proposte.

I risultati non sono stati al-
lʼaltezza delle aspettative e
delle risorse finanziarie e uma-
ne messe in campo».

Nellʼeditoriale del 15 maggio

scorso “Savona Economica”
intende comunque ribadire il
concetto che non vanno spre-
cate le grandi potenzialità di
questʼarea nonostante finora
ben poco si sia riusciti a fare:
«A Ferrania cʼè unʼarea indu-
striale di oltre 500 mila metri
quadrati - cento campi di cal-
cio uno accanto allʼaltro - che
non può abdicare a cuor leg-
gero dalla sua destinazione
economica. Le attuali attività e
gli ampliamenti previsti per
Ferrania Solis andranno ad im-
pegnare al massimo 70 mila
metri quadrati, ma il resto do-
vrà essere riutilizzato.

Cʼè lʼoggetto misterioso co-
stituito dalla piattaforma tecno-
logica, ci sarà (forse) la cen-
trale a biomasse che consenti-
rà di dare energia a prezzo
scontato alle attività insediate
nei dintorni, sono disponibili i
soldi necessari a migliorare la
viabilità, a costruire (qualora
servisse) un nuovo raccordo
ferroviario.

Serve un nuovo e unitario
impegno delle istituzioni e del-
le forze sociali savonesi per
promuovere queste aree, per
attrarre nuove aziende, per in-
centivarle ad assumere i cas-
sintegrati. La lezione, appresa
in cinque anni, è che i posti di
lavoro si creano con fatica,
non basta sottoscrivere un
pezzo di carta.

E sono tutti preziosi: uno,
due, 20, 280. La partita aperta
sulle aree di Ferrania è gran-
de, e quei 500 campi di calcio
non meritano di avere così po-
chi giocatori». PDP

Cairo M.tte - Il Sindaco di
Cairo, lʼavv. Fulvio Briano, è
stato nominato membro nel di-
rettivo regionale dellʼAnci, As-
sociazione Nazionale Comuni
Italiani. I numeri dellʼAssocia-
zione dei Comuni Italiani dico-
no già molto sulle sue caratte-
ristiche. Oltre 100 anni di atti-
vità raccontano una storia che
affonda le sue radici in quella
del Paese, e insieme a questa
cresce. Sono circa 7.000 i Co-
muni aderenti allʼAssociazione
(di cui 235 in Liguria), rappre-
sentativi del 90% della popola-
zione: un numero di adesioni
che dice con chiarezza di un
radicamento assai saldo nel
tessuto sociale, geografico e
culturale italiano. Obiettivo fon-
damentale dellʼattività dellʼAN-
CI è rappresentare e tutelare

gli interessi dei Comuni di fron-
te a Parlamento, Governo, Re-
gioni, organi della Pubblica
Amministrazione, organismi
comunitari, Comitato delle Re-
gioni e ogni altra Istituzione
che eserciti funzioni pubbliche
di interesse locale. Questo ap-
proccio complessivo si traduce
concretamente in una serie di
attività che caratterizzano
lʼoperato quotidiano di unʼas-
sociazione che costituisce di
fatto lʼinterlocutore individuato
nel tempo da tutti i governi na-
zionali per rappresentare la re-
altà degli enti locali.

“Spero di poter dare un ap-
porto positivo alle attività del-
lʼAssociazione, - scrive il Sin-
daco Briano sul suo blog - so-
prattutto per i territori dellʼen-
troterra ligure. È da molto che

sto pensando allʼidea di contri-
buire alla stesura di una bozza
da proporre alla giunta regio-
nale per arrivare a una legge
di salvaguardia dellʼentroterra
ligure. I Comuni dellʼentroterra
hanno specificità e problema-
tiche particolari a cui va data la
massima attenzione. Sappia-
mo tutti dei costi che devono
sostenere i Comuni per lo
sgombero della neve, della
spesa per i cittadini per il ri-
scaldamento dʼinverno, delle
spese di manutenzione delle
strade.... Solo per fare qualche
esempio.

Questa è senzʼaltro unʼop-
portunità in più per ragionare
su queste questioni e proporre
possibili azioni per contrastare
questi problemi”.

SDV

Cairo M.tte - La recente vi-
cenda delle “monetine” perdute
nel Comune di Cairo con un
ammanco di circa 100 mila eu-
ro, che in qualche modo aveva
sfiorato anche il Corpo della
Polizia Municipale Cairese,
non avrà influito più di tanto su
una recente decisione dellʼAm-
ministrazione Comunale cai-
rerse. Tantʼè, però, che in data
4 maggio è stata assunta, dal-
la Giunta Comunale, una deli-
bera che “prende atto che oc-
corre definire unʼipotesi di rior-
ganizzazione strutturale del
settore della Polizia Municipale
al fine di ottenere una maggio-
re efficienza e funzionalità”.

Altrettanto amara per il per-
sonale del Comune appare la
constatazione che “non esisto-
no, - si legge in delibera - sot-
to il profilo qualitativo e/o
quantitativo, allʼinterno dellʼEn-
te, figure professionali idonee
allo svolgimento dellʼincarico e
che, conseguentemente, è ne-
cessario per tale attività, avva-
lersi di collaborazioni esterne
allʼEnte”.

Fatte queste premesse
lʼAmministrazione Comunale
cairese ha reputato che “esi-
stono i presupposti di legittimi-
tà per il conferimento di un in-
carico professionale di natura
occasionale e professionale” e
quindi, con lo stesso provvedi-
mento, ha deliberato di affida-
re tale incarico al Dott. Maurilio
Segalini, Direttore del Settore
Personale e Sviluppo Organiz-
zativo, Comunicazione, Politi-
che Giovanili del Comune di
Cremona, membro componen-
te del Nucleo di Valutazione
sul personale, tra gli altri, del
Comune di Cairo Montenotte e
membro della Commissione
Nazionale ANCI.

Lʻincarico al Dott. Maurilio
Segalini costerà, alle casse
comunali cairesi, la bella cifra
di 4.500 euro: ma poichè “pos-
siede la qualifica e lʼesperien-
za professionale necessaria, il
compenso, specificato nel di-
sciplinare dʼincarico, - recita la
delibera cirese - risulta conso-
no, vista la concreta utilità ri-
scontrata dalla riorganizzazio-

ne di detto settore”.
Cʼè da temere che la spesa

per incarichi similari non sarà
lʼultima, vista anche la “sfidu-
cia” implicita che trapela dalla
decisione della Giunta Comu-
nale nei confronti del persona-
le comunale in carica.

I dipendenti tacciono, alme-
no ufficialmente: e qualcuno
rimpiange i bei tempi andati in
cui il Sindacato di categoria
non ci pensava su tanto a fasi
sentire, e magari a far la voce
grossa, di fronte a simili prov-
vedimenti! SDV

Cairo M.tte. Domenica 23
maggio, vicinissimi allʼestate,
si svolgerà a Cairo la sesta
edizione di “Hobby e Fantasia”
che avvalendosi della lunga
giornata, speriamo di sole,
porterà ad un pubblico di ap-
passionati le opere dellʼinge-
gno e della fantasia di persone
comuni che per quel giorno di-
venteranno espositori e, in al-
cuni casi, esecutori in piazza
delle loro creazioni.

Non sono professionisti ma
talentuosi fai da te che solo la
passione ed il tempo li hanno
man mano perfezionati nella
lavorazione di materiali come
la carta, la creta, il marmo, la
pietra, il legno, il vetro, la lana
ed altri fuori dal comune.

Fra coloro che lavoreranno
dal vivo ci saranno Franco con
gli oggetti di legno fatti col tra-
foro, Laura con la carta da lei
stessa riciclata, prodotta, colo-
rata e lavorata, Mario con le
sue sculture in marmo e Felice
con le carriole di legno.

Fra le materie prime varie
ed inconsuete ci saranno da-
migiane dipinte a mano, moni-
li in rame, oggetti fatti di semi e
fischietti di terracotta. Non di
meno saranno le tele ricamate
a punto croce ed i fiori fatti con
le calze colorate.

Il lavoro manuale, per la ri-
petitività dei gesti, richiede
tempo e costanza. Le mani di-
ventano il prolungamento
dellʼanima che leviga, acca-
rezza e rassicura lʼartista sulla
possibile realizzazione della
propria idea. Sono il collaudo
del buon esito raggiunto. Il tut-
to senza alcuna tecnologia ma
con la lentezza di ritmi inusua-
li e con la consapevolezza che
quei gesti non sono inutili per-
dite di tempo.

Nel pomeriggio, presso lo
studio artistico di Consuelo Vi-
glietti, Via Roma 11, ci sarà per
i bambini un mini corso di ce-
ramica. È richiesta la prenota-
zione presso lo studio stesso,
o al n. di cell. 3467767285.

Lʼesposizione si snoderà
lungo il centro storico: Via Ro-
ma, Via dei Portici e la Piazza
con la partecipazione della
Banda Musicale “Bandarotta
Fraudolenta” e, per i piccoli,
dello “Scuolabuffo” che orga-
nizzerà giochi in movimento
“Sulle orme del drago”. PDP

Cairo M.tte. Anche il Co-
mune di Cairo si sta attivando
allo scopo di trovare una
qualche soluzione alla crisi
che ha colpito i lavoratori della
Nova Glass di Dego. Il 10
maggio scorso il sindaco di
Cairo Fulvio Briano ha incon-
trato i 13 dipendenti cairesi
dellʼazienda ascoltando le loro
ragioni. Il rappresentante RSU
Cristiano Ramognino ha
chiesto al Comune di Cairo di
unirsi ai comuni della Val-
bormida che stanno interes-
sandosi al loro caso.

La Nova Glass Erga, lʼazien-
da leader nella produzione di
macchinari per lʼindustria del
vetro cavo, ha infatti deciso di
cessare lʼattività. Lʼazienda di
Dego lavora per la Emhart
Glass, leader mondiale nella
produzione di macchinari per
lʼindustria del vetro cavo che, a
fronte della pesante crisi a li-
vello mondiale, ha deciso di in-
tensificare la propria presenza
produttiva in Malesia, rescin-
dendo di conseguenza il con-
tratto di lavoro con Nova Glass
Srl nel sito produttivo di Dego. A
partire dal 31 dicembre 2010
cesseranno le attività produtti-
ve di Nova Glass Srl e della col-
legata Erga Srl; lo staff dellʼuni-
tà italiana Emhart Glass Srl ver-
rà ridimensionato e spostato in
nuovi uffici nellʼarea di Savona.

Si sta quindi avvicinando
inesorabilmente quel fatidico

capodanno 2011 che vedrà le
maestranze di questo stabili-
mento senza lavoro. Il sindaco
di Cairo ha chiesto che gli sia-
no fatti pervenire i curriculum
dei lavoratori cairesi di Nova
Glass, per poi iniziare un dia-
logo con le aziende operanti
sul territorio. Lʼavv. Briano si è
detto disponibile a porre in at-
to tutte le possibili iniziative per
porre rimedio a questa grave
situazione occupazionale. Si
tratterebbe in pratica di trovare
un nuova collocazione a que-
sti operai nellʼimpossibilità di
impedire che la Nova Glass
venga chiusa.

La Nova Glass occupa circa
50 addetti altamente specializ-
zati per attività di produzione,

assemblaggio ed installazione
macchine e parti di macchine
per vetrerie. E, a detta dello
stesso dirigente della Emhart
Glass, nulla vi è da eccepire
sulla qualità del lavoro svolto
finora ma la crisi vuole le sue
vittime, per cui ci ritroviamo al-
tre 50 famiglie in situazione di
estrema precarietà.

Tra le possibili strategie ci
potrebbe essere anche la pos-
sibilità che qualcuno acquisi-
sca il sito di Dego in modo da
reinserire i lavoratori nel con-
testo produttivo ma purtroppo
sono sempre più numerosi gli
imprenditori che si vedono co-
stretti a chiudere i battenti ri-
spetto a quelli disposti ad in-
vestire in nuove opportunità.

Riunito il Consiglio Comunale di Cairo Montenotte
Cairo M.tte - Nella riunione del Consiglio Comunale delle ore 21,00 di Giovedì 20 maggio si è

discusso, tra lʼaltro, dellʼintervento relativo alla realizzazione di un nuovo impianto di produzione
di energia elettrica in cogenerazione, alimentato a metano a servizio di rete di teleriscaldamento
soc. Valbormida Energia S.p.A con lʼapprovazione del progetto in variante al vigente Piano Rego-
latore Generale. Si dovevano anche individuare le zone del territorio comunale non metanizzate
stabilendo i criteri per usufruire della riduzione del prezzo del gasolio e GPL a di cui allʼart. 8 com-
ma 1º della legge 448/98 e successive modifiche ed integrazioni a seguito della pubblicazione del-
la legge finanziaria 2010.

Tra tanti progetti ed accordi, ma pochi risultati

È incredibile sotto tutti i sensi
la triste vicenda della Ferrania

Un’opportunità in più per la Valle Bormida

Il sindaco Fulvio Briano
nel direttivo dell’Anci

Con un incarico ad un professionista esterno

Il Comune riorganizza
la Polizia Municipale

Domenica 23 maggio a Cairo M.tte

Il mercartino Hobby e Fantasia
è giunto alla 6ª edizione

Lo facciamo il comitato?
Carcare. Il gruppo consiliare del Partito democratico di Car-

care ha rivolto il 12 maggio scorso unʼinterpellanza per cono-
scere le intenzioni dellʼAmministrazione Comunale per lʼorga-
nizzazione delle celebrazioni del 150º anniversario dellʼUnità
dʼItalia, e, in particolare, se si intenda costituire un comitato che
si occupi di predisporre un programma condiviso. Il gruppo di mi-
noranza ha così motivato il suo intervento: «Abbiamo appreso
da manifesti affissi nei giorni scorsi che lʼAmministrazione ha già
organizzato 2 iniziative nellʼambito delle manifestazioni per ce-
lebrare il 150º anniversario dellʼUnità dʼItalia. A tuttʼoggi, non so-
no state convocate le commissioni consiliari competenti per ela-
borare un programma per tale importante anniversario; riteniamo
opportuno che tali iniziative siano partecipate da tutto il Consiglio
Comunale, oltre che dal territorio, che possono fornire utili sug-
gerimenti e collaborazione e non che siano di esclusiva compe-
tenza della maggioranza che amministra il Comune».

Due gattini
abbandonati

Millesimo. Qualcuno ha
“buttato via” due gattini di po-
che settimane a Millesimo: so-
no stati presi in carico dai Vo-
lontari dellʼENPA di Sv: sono
deboli e malati e, se riusciran-
no a sopravvivere, saranno
dati in adozione gratuita a chi
ne farà richiesta (019 824735).

Il un incontro con i 13 dipendenti cairesi

Anche il Comune di Cairo
interviene per la Nova Glass
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Cairo M.tte - Le manifesta-
zioni per il 60º anniversario di
fondazione della sezione caire-
se dellʼAVIS hanno avuto inizio
sabato 27 marzo 2010 nel tea-
tro del “Palazzo di Città” con lo
spettacolo “Una goccia per la
vita”, concerto live con brani
della storia della lirica, del mu-
sical e di Sanremo interpretato
dal soprano cairese Daniela
Tessore e Mattia Inverni. Lo
spettacolo, replicato domenica
28 marzo, ha costituito il degno
esordio dellʼanniversario rac-
cogliendo, nelle due serate, ol-
tre 500 spettatori.

In occasione del 60º di fon-
dazione, per rendere omaggio
ai suoi veri protagonisti, i diri-
genti dellʼAVIS Cairese hanno
voluto trasformare lʼormai con-
sueta gita annuale di un giorno
degli iscritti e dei loro familiari
in un autentico viaggio turisti-
co. Oltre 80 sono stati i parte-
cipanti che sabato 15 e dome-
nica 16 maggio sono stati ospi-
ti di Lione, la grande città fran-
cese fondata dai Romani agli
albori dellʼera Cristiana e dive-
nuta, dal ʼ500 fine alla fine del
1800, la capitale Europea della
seta.

La partenza antelucana fis-
sata per le ore 5 e 45 di saba-
to ha consentito ai partecipati
di raggiungere Lione attorno al-
le ore 12. Dopo la sistemazio-
ne in albergo nei pressi del
grande parco urbano della “Te-
sta dʼoro” la visita alla città è
subito iniziata avvalendosi, per
i trasferimenti al centro, dei due
autobus turistici con autista
presi a nolo dallʼACTS.

La visita alle vestigia stori-
che, religiose ed industriali di
Lione, che ne hanno fortemen-
te connotato anche lʼattuale
moderna struttura socio - eco-
nomica, ha impegnato la comi-
tiva avisina nel pomeriggio di
Sabato 15 e lʼintera giornata di
Domenica 16 maggio. Le sug-
gestioni del centro storico di
Lione, sorto sulla collina che si
specchia sulle acque placide
del fiume Saonne e nella peni-
sola racchiusa tra la Saonne

ed il fiume Rodano, sono state
apprezzate non meno del me-
nù di specialità locali consu-
mato, ai pranzi, nellʼantica e
tradizionale Brasserie George,
la prima e più grande birreria
sorta a Lione già sin dal 1600.

Stanchi, ma soddisfatti, i gi-
tanti cairesi hanno imboccato
la strada del ritorno alle ore 18
di domenica, non prima di aver
posato per le due foto di grup-
po che pubblichiamo: scattate,
la prima ai piedi di uno dei
grandi “murales” che caratte-
rizzano Lione e, la seconda,
sulle sponde del maestoso fiu-
me Rodano che attraversa la
città. La gita turistica si è con-
clusa, senza contrattempi di
sorta, poco dopo lo scoccare
della mezzanotte, lʼ ora di arri-
vo concordata e pienamente ri-
spettata. Apprezzata ed ap-
plaudita da parte di tutti è stata
lʼottima organizzazione del
viaggio, la grande disponibilità
e competenza del presidente
Avis Maurizio Regazzoni che,
con Antonella, Paolo e Tiziano,
ha accompagnato e organizza-
to il soggiorno Lionese degli ot-
tanta gitanti cairesi.

Il sessantesimo anniversario
di fondazione prevede ancora,
nel mese di luglio, un concerto
Rock di giovani band locali cui
seguirà lʼormai collaudato
“Concerto degli Ottoni” che si
svolgerà presso il teatro del
Palazzo di Città in collabora-
zione con lʼ Istituto di Cultura
Italo Tedesco”; infine, nel mese

di settembre, una mostra col-
lettiva pittorica degli artisti che
hanno collaborato alla realiz-
zazione del calendario 2010
precederà la conclusione delle
manifestazioni il 19 settembre
2010: in quellʼoccasione verrà
celebrata una S. Messa in
Piazza Savonarola seguita dal
corteo per le vie della città, la
premiazione dei donatori di
sangue ed il pranzo sociale.

SDV

Carcare. Il 25 gennaio scor-
so Mons. Piero Pioppo è stato
promosso Arcivescovo e nomi-
nato Nunzio Apostolico in Ca-
merun e Guinea Equatoriale.
Mons. Piero Pioppo, originario
di Altare, è stato ordinato sa-
cerdote il 29 giugno del 1985
dopo aver frequentato i corsi di
formazione al sacerdozio pres-
so la Facoltà Teologica di Tori-
no. La sua prima esperienza
come sacerdote, appena no-
minato, ha avuto luogo presso
la parrocchia di Carcare, dove
era stato inviato per svolgere il
suo ministero con i giovani del
paese. La sua permanenza a
Carcare non fu molto lunga
perché dopo poco più di un an-
no venne inviato a perfeziona-
re gli studi alla Pontificia Uni-
versità Gregoriana in Roma
ma questo periodo ha lasciato
un segno profondo nella co-
munità carcarese ed, in parti-
colare, in tutti quei giovani che
hanno trascorso con lui dei
bellissimi momenti di fraterni-
tà, di preghiera e di gioia.

Proprio per questo motivo
mercoledì 12 maggio, in occa-
sione della presenza dellʼArci-
vescovo ad Altare, prima della
sua partenza per il nuovo com-
pito affidatogli dal Santo Padre,
i suoi ragazzi di 25 anni fa lo
hanno incontrato in una serata
gioiosa e ricca di emozioni. Si
sono ricordati i bei momenti

trascorsi insieme e il ritrovarsi
oggi, con qualche anno in più,
con mariti e mogli ma soprat-
tutto con i bambini, che hanno
fatto a gara per stargli accanto,
ha fatto capire a tutti quanto il
suo ministero pastorale sia sta-
to importante per la nostra cre-
scita cristiana. Arrivederci a
presto nostro caro Don Piero.

Cairo M.tte. Sarà presentata ufficial-
mente, giovedì 27 maggio prossimo alle
ore 20,45 presso il Palazzo di Città, una
nuova associazione dal nome dialettale,
la Famija Cairèisa: «Il suo scopo - si leg-
ge nel depliant illustrativo - è quello di
mantenere vive le antiche e gloriose tra-
dizioni della nostra città e delle nostre fra-
zioni e coltivare le memorie del passato;
impedire che Cairo e le sue frazioni per-
dano le loro caratteristiche usanze di co-
stume, di arte e di dialetto, promovendo
ed incoraggiando pubblicazioni, conferen-
ze e tutto quanto può ricordare i nostri
grandi e valorizzare la nostra terra».

Le finalità della Famija Cairèisa saranno
portate a conoscenza nel corso dellʼin-
contro con la lettura del testo originale del
Dott. Domingo Rodino, cofondatore del
sodalizio. Numerosi gli interventi in que-
sta tavola rotonda in cui faranno da mo-

deratori i giornalisti Gian Paolo Carlini e
Roberto Sangalli: tra gli altri Eugenio Aldo
Coccino, lʼavv. Pietro Castagneto, il Sen.
Stanislao Sandro Sambin, il cantante lirico
Massimiliano Gagliardo, Don Vincenzo
Scaglione, lo storico Alessandro Pellegat-
ta, il Comandante della Polizia Peniten-
ziaria Michele Lorenzo.

Lʼassociazione si propone di realizzare
tutta una serie di iniziative, a cominciare
da quella che viene chiamata “Oggi di lo-
ro domani di noi”. Si tratta in pratica di ri-
cercare una risposta soddisfacente ai bi-
sogni della popolazione anziana cairese
affinché gli anziani non siano costretti ad
emigrare in una struttura di accoglienza si-
tuata fuori dal loro comune di residenza.

Interessante anche la proposta di fon-
dare una galleria permanente di arte con-
temporanea, curata dallʼassociazione cul-
turale Franca Tasca in collaborazione con

la cooperativa “Raccolto”. Cʼè inoltre
unʼipotesi di progetto che coinvolge le nu-
merose frazioni cairesi. A Ferrania, per
esempio, si potrebbero realizzare un mu-
seo religioso parrocchiale, un archivio ab-
baziale, un museo della cinematografia. A
San Donato un sito archeologico, una sa-
la reperti e una sala ex voto. A Rocchetta
una scuola per murales, a San Giuseppe
un museo della cultura storica ferroviaria
con documenti, fotografie, modellini, uni-
formi.

Portavoce ufficiale dellʼassociazione è il
periodico “Er nostr Coiri er sò fraziun” che
nel box vicino al titolo espone con poche
ma essenziali parole il programma della
Famija Cairèisa: «Ha una sola bandiera,
quella dellʼimpegno a coltivare con amore
e spirito di solidarietà le tradizioni e la cul-
tura del nostro territorio per il futuro della
sua comunità». PDP

Altare. Nel 2005 è stato allestito nellʼedificio della Scuo-
la Primaria di Altare un interessante laboratorio dei fossili.

Vi sono esposti circa un migliaio di reperti dei periodi
Pliocene (circa 5 milioni di anni fa) ed Oligocene (circa 25
milioni di anni fa), prevalentemente di origine marina e pro-
venienti dallʼarea savonese.

Hanno forme e dimensioni diverse ed alcuni sono molto
rari, come un pezzo di legno fossile, tipico delle foreste
pietrificate, ma rintracciato a San Bartolomeo del Bosco, o
un dente di squalo recuperato a Mioglia.

Cʼè una delle prime alghe fossili, la stromatolite, ritrova-
ta a Sassello e persino una rara punta di coda di razza.

Ci sono curiosi resti animali e vegetali nascosti nelle pie-
tre.

Il laboratorio é visitabile, su prenotazione, da scolaresche
e da appassionati e studiosi del settore, ma la scorsa set-
timana si è trasferito a Genova, come ci informa la profes-
soressa Patrizia Zucconi, responsabile della scuola media
di Altare.

È stato presente allʼottava mostra Genova Mineral Show,
che esponeva minerali, fossili, gemme e bijouxsi al Porto
Antico presso il Centro Congressi, Magazzini del Cotone, nei
giorni 15 e 16 maggio.

Nello stand del laboratorio di Altare era presente Pia Pe-
trolla, lʼesperta che ha donato parte della sua collezione al-
la scuola e che organizzerà, a Genova, giochi di ricerca sui
fossili per tutti i bambini.

Sabato 15 e domenica 16 maggio 2020

Una gita di due giorni a Lione
per i donatori dell’Avis di Cairo

Si è svolto mercoledì 12 maggio

L’incontro di Mons. Piero Pioppo
con i “suoi” ragazzi di Carcare

Giovedì 27 maggio al Palazzo di Città

La presentazione ufficiale della Famija Cairèsa

Sempre visitabile su prenotazione ad Altare

Il laboratorio dei fossili
alMineral ShowdiGenovaRocchetta Cairo - Sabato

29 e Domenica 30 maggio a
Rocchetta Cairo (SV) si svol-
gerà la sesta edizione della
Festa Medievale organizzata
dal Gruppo storico e dallʼAsso-
ciazione Turistica Pro Loco
Rocchetta.

A partire dalle sei di sabato
pomeriggio passeggiando
per le vie del borgo vi alliete-
ranno giullari, menestrelli,
servi, nobili e cavalieri, coin-
volgendovi in storie vere e
false con duelli di spade e
combattimenti per le vie. Alla
sera, dopo lʼarrivo dei nuovi
signori e il rito della consegna
delle chiavi ai Marchesi Sca-
rampi, potrete assistere a
spettacoli dʼintrattenimento
del giullare Nespolo, danze,
voli di gufi ed altri rapaci not-
turni, incontri di spade, come
dʼuso nelle feste di corte.

Domenica mattina dalle
10.30 vi sarà lʼaccoglienza del
nuovo signore di Rocchetta,
successivamente potrete assi-
stere alla caratteristica Messa

in latino, al termine della quale
avverrà lʼinvestitura di que-
stʼultimo. Dal primo pomeriggio
i bambini potranno osservare
da vicino gli splendidi rapaci
notturni e diurni che daranno
prova della loro destrezza e
abilità di volo e saranno ralle-
grati dagli scherzi e dai giochi
del giullare Nespolo. In segui-
to il sorteggio dei contradaioli
designerà gli atleti che difen-
deranno con la loro destrezza
lʼonore delle contrade del bor-
go nellʼormai tradizionale palio
dei gioghi.

In serata nobili di luoghi vici-
ni renderanno omaggio ai nuo-
vi signori di Rocchetta con un
corteo che si concluderà con la
premiazione del nuovo vincito-
re del palio.

Nelle piazze spettacoli,
duelli di spade e danze, in uso
alle feste di corte, vi faranno
sognare il mondo passato...

I festeggiamenti si conclu-
deranno con lo spettacolo pi-
rotecnico “Lo foco danzante ne
lo cielo”

Durante tutto il periodo della
festa potrete inoltre gioire in
compagnia nelle taverne ove
saranno a disposizione dei vi-
sitatori deliziose vivande e li-
bagioni ed acquistare un ricor-
do dalle numerose bancarelle
di artigiani ed artisti.

La posizione strategica del
piccolo borgo permetterà ai vi-
sitatori di raggiungere como-
damente la Festa.

Rocchetta Cairo (SV) è un

paese situato in Val Bormida a
pochi km. Da Savona e facil-
mente raggiungibile attraverso
la rete autostradale per chi
proviene da Torino (A6 Torino-
Savona - Uscita Millesimo - Di-
rezione Cairo M.tte - Prosecu-
zione verso Acqui Terme), da
Savona (A6 Savona-Torino -
Uscita Altare - Direzione Acqui
Terme), da Alessandria (S.S.
29 del Colle di Cadibona - Di-
rezione Savona).

Sabato 29 e domenica 30 maggio 2010 nel centro storico della frazione cairese

La 6ª Festa Medievale a Rocchetta Cairo
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Cairo M.tte. Sabato 15
maggio scorso, nella sala A.
De Mari del Palazzo di Città,
Enrico Palandri ha presenta-
to il suo ultimo libro “I fratelli
minori”, con la partecipazione
di Davide Montino, docente di
Storia delle istituzioni educa-
tive presso la Facoltà di
Scienze della formazione del-
lʼUniversità degli Studi di Ge-
nova.

Il libro parla di Julian e
Martha, due fratelli veneziani
con un padre famoso: un
cantante lirico enorme in ogni
senso, di cui è stato difficile
essere i figli.

Julian ha trovato la sua
strada grazie a Sara.

Londra è divenuta il loro
piccolo nido.

Martha ha invece seguito
le orme del padre sotto lo
pseudonimo di Daniela Var-
ga.

Ma il suo matrimonio è fal-
lito, e un amore giovanile,
Giovanni, militante di estre-
ma sinistra, lʼha strappata al-
la carriera e perduta.

Anni dopo, un musicologo
in cerca di scoop scoprirà, e
ricostruirà in un libro biogra-
fico, la doppia vita di Mar-
tha/Daniela, e rischierà di di-
struggere il fragile equilibrio
di Julian e di sua moglie.

Dal cuore amaro degli an-
ni settanta ai primi anni del
Terzo Millennio, dal terrorismo
alla globalizzazione, il senso
di unʼintera stagione di vita
italiana, riflessa negli atti e
nelle scelte dei singoli, si ri-
vela a Julian.

Lungo un viaggio di ritor-
no a Venezia insieme alla
moglie malata per rifare i
conti con la propria vita e
con quella della sua sfortu-

nata famiglia, riscopre la for-
za che non conosce vec-
chiaia o giovinezza: la voglia
di vivere.

Enrico Palandri torna alla
narrativa nel segno di un
grande affresco, in cui storie
dʼamore e conflitti di classe
si mescolano e si richiamano
a vicenda per comporre un
inedito e accorato ritratto di
generazione.

Enrico Palandri è nato a
Venezia nel 1956 e dal 1980
vive a Londra, dove lavora
come “writer in residence”
presso lʼUniversità.

Quando nel 1979 apparve
presso una piccola casa edi-
trice il suo libro Boccalone (ri-
stampato nel 1988 e nel 1997
per Feltrinelli e Bompiani), eb-
be un sorprendente successo
di pubblico e di critica, tanto
che arrivò finalista al Premio
Viareggio.

Da allora è considerato uno
degli iniziatori della stagione
letteraria dei nuovi autori de-
gli anni ʼ80. PDP

Cairo M.tte. «Chi lo avreb-
be mai detto - dice il sindaco
Briano - quando Carlo Scriva-
no mi ha chiamato dicendomi
che Vincino era il pronipote di
Carlo Leone Gallo e voleva vi-
sitare Cairo non riuscivo a ca-
pire. Ed invece è proprio così,
a quanto pare è il nipote del
fratello di Carlo Leone Gallo ed
ha passato le sue estati a Cai-
ro fino allʼetà di 19 anni».

Vincenzo Gallo, conosciuto
con lo pseudonimo di Vincino,
è nato a Palermo il 30 maggio
1946, è un celebre autore di
fumetti e disegnatore italiano.
Si era laureato nel 1972 in ar-
chitettura e per lʼesame di am-
missione allʼAlbo professionale
aveva redatto il progetto di un
centro sociale per ventimila
persone, ricalcato sulla pianta
del Carcere dellʼUcciardone di
Palermo.

Ma la sua fama è dovuta so-
prattutto allʼattività di vignetti-
sta: nel 1978 aveva fondato
una delle più importanti riviste
satiriche italiane, “Il Male”, di
cui è stato direttore per quattro
anni.

Ha fondato e diretto le riviste
Lʼavventurista, inserto satirico
del giornale Lotta Continua,
Ottovolante, Zut, Il Clandesti-
no e XL. Ha collaborato a nu-
merose pubblicazioni del set-
tore quali il Quaderno del Sale,
Bauhaus, Avaj, Boxer, Tango,
Cuore, Lʼeco della carogna,
Emme e altre ancora. Attual-
mente collabora anche con al-
cuni quotidiani a tiratura nazio-
nale come sottolinea il sindaco
di Cairo: «La sua visita a Cairo
- dice ancora Fulvio Briano - è
servita a creare un legame con
uno dei più conosciuti vignetti-
sti italiani che oggi pubblica
per il Corriere della Sera e per
il Foglio di Giuliano Ferrara.
Ha anche confessato che in
Italia manca un premio alla mi-
gliore vignetta dellʼanno e si è
dichiarato disponibile a ritorna-
re per organizzare un progetto
su Cairo.

Nella foto lo vedete con me
e con Carlo davanti alla forse
più famosa opera di Gallo da
sempre presente nellʼufficio
del Sindaco e restaurata lʼan-
no scorso». RCM

Rocchetta Cairo - Venerdì
21 maggio alle ore 20,45 nella
Biblioteca di Rocchetta, se-
condo incontro con il dott. Gio-
vani Bersi sul tema dei dolori
lombari.

Dopo il successo della pre-
cedente serata, in questo se-
condo incontro verranno ripre-
si in sintesi i temi principali de-
gli automatismi di vita quoti-
diana per evitare il mal di
schiena, da lui introdotti.

Quindi vi sarà una parte di
applicazione pratica dei criteri
necessari per avere un con-
trollo attivo della postura e del-
la stabilità vertebrale e pelvica.

Chi lo desidera, potrà parte-
cipare attivamente agli eserci-
zi (chi non vuole fare lʼeserci-
zio, guarda quelli che lo ese-
guono); in tal caso, sarà op-
portuno un abbigliamento ade-

guato e, possibilmente, un tap-
petino o una stuoia da spiag-
gia per gli esercizi.

SD

Cairo M.tte - Domenica 16,
dopo la Santa Messa nella
chiesa parrocchiale di San Lo-
renzo, scortati dai genitori, i
Lupi del Branco Verdi Colline
si sono dati appuntamento al-
la Riserva Naturale del Parco

dellʼAdelasia, vero e proprio
polmone verde della Provincia
di Savona e della Liguria.

Allʼaltezza dellʼingresso po-
sto sotto la Cascina Miera, i
lupi sono partiti alla volta del-
la Rocca dellʼAdelasia, impo-

nente formazione rocciosa,
che domina lʼintera vallata
della Bormida cairese e car-
carese, che, per lʼoccasione,
si è trasformata nella fantasia
dei lupetti e dei vecchi lupi,
nella “Rupe di Akela”.

Arrivati dalla Rocca, dopo
un breve pasto, con lʼassi-
stenza dei Vecchi Lupi, uno
alla volta i lupetti si sono “ca-
lati” nelle viscere della terra;
armati infatti di corde, ca-
schetto ed imbrago, sono sce-
si nella celebre grotta del-
lʼAdelasia, luogo che durante
i secoli ha alimentato la fanta-
sia popolare, dando vita alle
molte leggende che aleggiano
su di essa; esperienza entu-
siasmante davvero per tutti,
sia per i vecchi lupi che han-
no assistito i propri ragazzi,
sia per i lupetti, che hanno vis-
suto unʼemozione davvero
nuova ed insolita.

GaDV

Raccontiamo
la Solidarietà

Savona - Il Concorso “Rac-
contiamo la Solidarietà”orga-
nizzato nellʼambito della “1º
Grande Festa del Volontario
della Provincia di Savona”, è
arrivato al traguardo finale, ve-
nerdì 28 maggio alle ore 10,30,
nella Sala Mostre della Provin-
cia, vi sarà la Cerimonia di Pre-
miazione. Il Concorso ha visto
una grande partecipazione di
studenti, grazie anche al serio
impegno degli Insegnanti, ai
quali va il dovuto ringraziamen-
to. Una sezione del Concorso è
stata riservata agli Scrittori di
tutta la provincia, in molti han-
no risposto inviando interes-
santi e originali lavori. Durante
la Premiazione la lettura degli
elaborati sarà della nota attrice
di teatro Francesca Cepollini,
dalla Val Bormida, anche gli in-
termezzi musicali arrivano dalla
Val Bormida con la maestra di
canto Marilena Mallarini e cin-
que sue giovani allieve. A tutti
gli autori partecipanti sarà dato
lʼAttestato di Partecipazione a
ricordo dellʼevento.

Cairo M.tte - I giorni 27-28-29 maggio, a Cairo Montenotte,
presso il Palazzo di Città, dalle ore 14 alle ore 18, avrà luogo
una rassegna fotografica organizzata dallʼAssociazione “Luca è
con noi” onlus.

Con il patrocinio del Comune di Cairo Montenotte. Afferma il
presidente, Carla Ferrando: “Abbiamo voluto organizzare que-
sta rassegna fotografica per smentire i luoghi comuni che vedo-
no lʼAfrica legata solo a eventi tragici.

La Costa dʼAvorio in particolare, nazione che la nostra Asso-
ciazione frequenta ormai da sette anni, è composta da persone
ospitali e cortesi, con le quali è impossibile non intessere un rap-
porto amichevole.

Al di là degli evidenti problemi sanitari, alimentari, legati al-
lʼacqua potabile o allʼistruzione, si tratta di persone splendide,
che meritano di essere aiutate.

LʼAssociazione “Luca è con noi” onlus ha costruito qui due
scuole materne. Sta per costruire la terza.

È appena diventato esecutivo il progetto per la costruzione del
centro sanitario nel villaggio di Akoupè.

Continuiamo a pensare a modelli di sostegno che siano con-
divisi con gli ivoriani, in modo che ci sia partecipazione, condivi-
sione, collaborazione. A piccoli passi possiamo aiutarli ad aiu-
tarsi da soli”.

Cairo M.tte - Domenica 23
Maggio per la fam. Zanirato di
Cairo Montenotte è un grande
giorno. Roberta Corradin è in-
fatti arrivata al 50º traguardo
della sua vita. Un augurio spe-
ciale dal marito, dai figli e dal-
la sua mamma!

Rari Nantes Cairo
oro a Samuele

Cairo M.tte. La Rari Nantes
Cairo, ha partecipato con cinque
atleti alle gare che si sono svol-
te a Savona il 16 maggio scor-
so. Assente, per infortunio nel-
lʼultimo allenamento, Monica
Neffelli. Un grande risultato è
stato ottenuto da Samuele Sor-
mano che ha conquistato lʼoro
nella gara dello sprint riservata
alla categoria ragazzi. Nelle al-
tre gare, svolte sulla spiaggia
ed in mare, della giornata, buo-
ni i risultati per Eleonora Genta,
Margherita Giamello, Stefano
Gallo e Chiara Reverdito. Anto-
nello Paderi e Valter Veneziano
rimandano alle prossime gare
oceaniche, che si svolgeranno a
Viareggio il 28, 29 e 30 maggio,
giudizi sullo stato di forma dei
propri atleti considerando le pro-
ve di Savona un valido test per
sostenere con maggior deter-
minazione lʼimpegnativo periodo
che aspetta il team cairese.

Presentato sabato 15 maggio al Palazzo di Città

“I fratelli minori”
di Enrico Palandri

In Biblioteca a Rocchetta, Venerdì 21 maggio

Il ritorno del dott. Bersi
contro il mal di schiena

Dal 27 al 29 maggio al Palazzo di Città

Più vicini alla Costa d’Avorio
con l’onlus “Luca è con noi”

I “primi” 50
di Roberta
Corradin

Domenica 16 maggio per il Branco Agesci

Lupetti in caccia all’Adelasia

“Vincino” celebre fumettista e disegnatore

Pronipote di Leonin Gallo
in visita alComunediCairo

Carcare - Domenica 16
maggio, durante la S.Messa
delle ore 11,00 un primo grup-
po di bambini e bambine ha ri-
cevuto Gesù Eucarestia per la
prima volta.

È stata una bellissima ceri-
monia presieduta dal Parroco
P. Italo Levo ed animata con
gioia e bravura dai bambini
stessi. La chiesa seppur gran-
de era gremita di familiari ed
amici che con partecipazione e
momenti di commozione han-
no visto questi fratelli più pic-
coli compiere un altro passo
importante della vita sulla stra-
da che porta a Gesù.

Molto apprezzato lʼaccom-
pagnamento musicale del co-
ro S. Giovanni Battista e della
corale Guido dʼArezzo che per
lʼoccasione hanno unito le loro
voci.

Momenti di gioia per bimbi e
famiglie per la presenza di
Suor Vincenza Magistrali che
ha “cresciuto” molti di questi
piccoli presso lʼasilo Mallarini.
Domenica prossima un secon-
do gruppo di ragazzi riceverà
per la prima volta Gesù nel
cuore.

Con lʼaugurio che possano
camminare per tutta la vita in
amicizia con Lui .

Domenica 16 maggio in parrocchia

PrimeComunioni aCarcare

L’uomo caduto dalla luna
Cairo M.tte - Sabato 22 maggio alle ore 21 nel Teatro del Pa-

lazzo di Città, la prima rassegna del teatro amatoriale continua
con lo spettacolo “Tʼamo da morire” del gruppo teatrale Fuse,
Confuse & C. Il gruppo delle “Fuse”esordisce nel 2004 con la far-
sa “Lʼuomo caduto dalla luna” di Silvana Servetto e continua nel
2006 con lo spettacolo teatrale “Tʼamo da morire” che viene ri-
proposto in questa prima rassegna di teatro amatoriale, voluta
dallʼIstituzione Carlo Leone Gallo e organizzata da Silvio Iraldi.

“Tʼamo da morire” è un lavoro composto da monologhi, dialo-
ghi, flash, sketch e battute scritti da Silvana Servetto e assem-
blati dal gruppo delle Fuse.

Le brevi farse, che compongono lo spettacolo, vogliono ri-
specchiare in chiave umoristica la realtà delle due metà del cie-
lo: quella femminile e quella maschile per mettere in evidenza
alcune problematiche riguardanti lʼeterno confronto tra i due ses-
si o meglio la lotta allʼultimo sangue tra uomo e donna, tra mo-
glie e marito. La pièce si articola in tre parti e vede come prota-
goniste assolute le donne che, vittime o carnefici, interagiscono,
in chiave comica, con i loro partner uomini.

Il gruppo, che ha sempre devoluto gli incassi in beneficenza,
è composto in questa ultima edizione di Tʼamo da morire dalle at-
trici: Vanda Astengo, Anna Maria Brancaleoni, Ermanna Dotta,
Gabriella Goggi, Anna Maria Musso, Marcella Orengo,Graziana
Pastorino, Barbara Petrini e dagli attori: Giovanni Bertolotti,Ni-
cola Bumbaca e Carlo Rebella, con la regia di Augusta Petrini e
Lorena Giunta, con il tecnico audio e luci Federico De Marchi e
con le musiche originali di Franco Lolli.

Si ringrazia per la collaborazione il sig. Silvio Iraldi.
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Canelli. Lʼintensa settimana
sulla sicurezza e sullʼambien-
te, organizzata dal 10 al 15
maggio da Oicce e dal Comu-
ne, dopo le numerose prove di
evacuazione, i corsi di infor-
mazione svolti nelle scuole e
nelle aziende, è culminata con
il convegno “La sicurezza in
azienda” di giovedì 13 maggio,
nellʼaula del Comune.
Interventi. I 22 rappresen-

tanti delle più importanti e lun-
gimiranti aziende enomeccani-
che ed enologiche hanno po-
tuto ascoltare gli illuminanti in-
terventi di Fabio Zucchi (Sicur-
consul), Antonio Perna (asses-
sore Attività produttive), Ro-
berto Marmo (presidente Can-
tina sociale, consigliere comu-
nale, prossimo onorevole),
Pierstefano Berta (direttore
Oicce e della Pernod - Ricard
Italia), Daniela Orefici (Inail -
Asti), Francesco Orru (coman-
dante Vigili Fuoco Asti), Ame-

deo Pappalardo (vice coman-
dante VV.F.), Luca Solari (co-
mandante Stazione carabinie-
ri Canelli), Giuseppina Vercelli
(direzione Lavoro - Asti), Pao-
lo Gandolfo (Assessore Am-
biente).
Il Global Compact. Dal

convegno, in particolare, è
emerso che:

- il Comune di Canelli risulta
essere lʼottavo Comune italia-
no ad avere aderito al Patto
Globale delle Nazioni Unite
proposto per la prima volta, il
31 gennaio 1999, da Kofi An-
nan che invitava i leader del-
lʼeconomia mondiale ad aderi-
re ad un patto comune, unʼini-
ziativa internazionale in sup-
porto di alcuni principi univer-
sali relativi ai diritti umani, al la-
voro, allʼambiente, alla lotta al-
la corruzione. Obiettivi comuni
come costruire i mercati, com-
battere la corruzione, salva-
guardare lʼambiente e assicu-

rare la coesione sociale hanno
costituito una base di collabo-
razione tra le aziende, i gover-
ni, la società civile, i lavoratori
e le Nazioni Unite;

- a Canelli si è già potuto
toccare con mano come lo Svi-
luppo sostenibile sia possibile,
ad esempio, come nel caso
della Cantina sociale che è riu-
scita a non licenziare nessuno
dei suoi 29 dipendenti;

- a Canelli, il motore dello
Sviluppo sostenibile, insiste
nelle piccole e medie aziende
che, unite, possono contare
sulla trainante forza della Per-
nod Ricard, primo Gruppo di
vini nel mondo. Una felice con-
statazione, per cui le piccole
strutture, unite, possono cre-
scere e convivere con le gran-
dissime, sempre nel principio
dello Sviluppo sostenibile;

- al convegno hanno preso
parte due osservatori francesi
con il compito della Global

Compact di verificare se a Ca-
nelli sono in atto i presupposti
di uno Sviluppo ecosostenibile.
Aziende. Allʼimportante ini-

ziativa, oltre le scuole e le for-
ze dellʼordine, hanno preso
parte 22 aziende del settore vi-
tivinicolo ed enomeccanico:
Arione Vini, Arol, Bersano Cav.
Dario, Bosca, Cantina Coppo,
Cantina Michele Chiarlo, Can-
tina Sociale Di Canelli, Con-
part, Enos Euro, Enos, Espert
Scrl, Euro Beta, Fimer, Gavi-
glio Giuseppe, Mas Pack, Me-
nabreaz Ivaldi, Pernod Ricard
Italia, P.G. Di Penna Francarlo
E Ghione Paolo, Robino & Ga-
landrino, S.T.S., Sirio Aliberti,
So.Vi.Pi. che hanno tenuto, al-
lʼinterno delle loro strutture,
corsi di formazione, prove pra-
tiche, momenti di informazione
sul tema della sicurezza negli
ambienti di lavoro, secondo
quanto previsto dal DLgs n.
81/2008.

Canelli. Nel salone delle grandi mac-
chine dellʼazienda Pernod Ricard Italia,
venerdì 14 maggio, si è conclusa la setti-
mana canellese della “Sicurezza e del-
lʼambiente”.

Dopo lʼintera giornata passata a sentire
interventi sulla sicurezza e sullʼambiente,
i dipendenti del gruppo vini più grande del
mondo, sono stati premiati, come ormai
avviene da quattro anni, per la loro parti-
colare attenzione portata ai ʻpotenziali
rischiʼ o ʻquasi incidentiʼ che si corrono du-
rante la giornata, in azienda.

Sotto il campeggiante slogan “Grazie
per lʼattenzione” sono stati premiati per la
sezione dei ʻquasi incidentiʼ: 1º, Bruno
Bianco “per aver segnalato la condizione

di potenziale pericolo a causa della rottura
di una catena di blocco del depaletizza-
tore”; 2º, Francesco Cavatore, “per aver
fermato il mulettista che, in fase di retro-
marcia, rischiava di investire un collega;
3º, Giuseppe Bellomo per aver segnalato
la mancanza di aperture di emergenza nei
bagni. Nella sezione ʻPanel degus-
tazioneʼ, sono stati premiati i migliori as-
saggiatori di spumante: 1º, Morando, 2º (a
pari merito) Berta, Ceraolo, Volpin, 3º
Mette.

A commento dellʼiniziativa, lʼassessore
provinciale Annalisa Conti: “è importante
per tutta la valle Belbo che ci sia una forza
trainante come la Pernod Ricard, così in-
telligentemente diretta dal direttore Pier-

stefano Berta che porta a pensare, capire
e vedere prima quello che di bello o meno
bello può capitare dopo”.

“Questʼanno oltre alla sicurezza - ag-
giunge il sindaco Marco Gabusi - si è pun-
tato anche allʼambiente. Una città più puli-
ta, più organizzata, più bella ci aiuta a vi-
vere meglio. Ed ecco il riconoscimento
Unesco che non è solo per avere più tur-
isti o più guadagno, ma è, soprattutto, per
uno stare bene, tutti insieme, e non solo
per Canelli”.

Eccitante lʼintervento conclusivo del di-
rettore Pierstefano Berta: “Al tema della
sicurezza e dellʼambiente, il prossimo an-
no, potremmo aggiungervi anche quello
della ʻqualitàʼ, ambientale e sociale”.

Canelli. Dopo aver pubbli-
cato, nel numero scorso, il pro-
gramma di Crearleggendo cu-
rato dalla scuola media, è il
momento di riportare quello
delle elementari, ricordando
come venerdì 21 maggio alle
ore 16,30 al teatro Balbo av-
venga lʼapertura ufficiale
dellʼ11ª edizione del lungimi-
rante invenzione che costitui-
sce il nucleo portante del Pia-
no dellʼOfferta Formativa di
questʼanno: “Mi prendo cura
di…”, ossia educazione alla re-
sponsabilità nei confronti di se
stessi, degli altri e dellʼambien-
te.

In questʼottica sono nati i
progetti ed i laboratori che,
portati avanti per tutto lʼanno
scolastico, diventano visibili in
Crearleggendo.

Come sempre, Crearleg-
gendo è un esempio di fattiva
collaborazione fra scuola, Enti
e Associazioni del territorio.

Bambini e adulti si incontra-
no per uno scambio di espe-
rienze, per dialogare e cono-
scere di più se stessi, gli altri e
lʼambiente con i suoi prodotti.

A questo proposito la Coldi-
retti offrirà il laboratorio di de-
gustazione “La mela divina”,
Casa Coppo proporrà il labo-
ratorio “Gli artigiani salgono in
cattedra” per la degustazione
del formaggio, mentre la coo-
perativa Crescere Insieme, nel
laboratorio “Lʼorto di Timo il to-

polino”, aiuterà a sperimentare
i profumi della terra. Attraverso
il trapianto.

Attraverso il teatro e la mu-
sica si affronteranno grandi
problemi come il diritto allʼac-
qua o la costruzione di una so-
cietà multietnica: lo spettacolo
dellʼassociazione “Soropto-
myst” e “La tenda racconta di
Daniela Febino hanno proprio
questo compito. Gli spettacoli
teatrali delle classi prime tra-
durranno in realtà i principi fon-
damentali presenti nella carta
dei Diritti dei bambini.

Si prenderanno cura del cor-
po, attraverso lʼalimentazione
e lʼattività fisica, i laboratori del
gioco della Funhacoshy Kara-
te e dellʼassociazione Solobi-
ke. Il senso di responsabilità,
anche a lungo termine, coltiva-
to dalle prime che hanno adot-
tato una serie di alberi donati
dal Rotary Canelli - Nizza
Monferrato, piantati nellʼarea
33 di via dei Prati.

Durante Crearleggendo ci
sarà anche la premiazione del
concorso “immagini per lʼam-
biente” organizzato da Gaia,
Direzione Didattica di Canelli,
Coala e lʼUfficio Scolastico
Provinciale di Asti che que-
stʼanno ha per tema “La rac-
colta differenziata per “Pren-
dersi cura di …” .

La fantasia volerà con gli
scrittori Alessandro Gatti e
Giancarlo Molinari che presen-

teranno i loro libri, mentre Bar-
bara Brunettini della libreria “Il

Segnalibro”, leggerà dolci rac-
conti.

La sicurezza in azienda e lo sviluppo sostenibile

Alla Pernod Ricard Italia “Grazie per l’attenzione”

“Cerchio aperto - Centro
di ascolto”, aperto al giovedì,
in via Roma, Canelli, dalle ore
18 alle 19,30 (tel.
3334107166).
Fino al 27 maggio, nella

Sala delle Stelle, in Comune,
dalle 15 alle 19, “Mostra di mu-
sica italiana di Franco Denny”
Fino al 29 maggio, a Ca-

nelli, 11ª ed. di Crearleggendo;
Fino al 30 maggio, allʼeno-

teca di Canelli, mostra fotogra-
fica, di Constantin Pletosu
“Romania terra dʼamore e di
spiritualità”
Fino al 6 giugno, sul cam-

po Acli, Torneo Carlo Porta di
tennis, singolare maschile di
tennis, di 4ª categoria
Venerdì 21 maggio, a S.

Chiara, ore 21, “La Parola 2
voci”;
Sabato 22 maggio, ore 21,

al teatro Balbo, “Concerto di
Oliena”, alla sua prima mon-
diale;

Domenica 23 maggio, a
Canelli, gara competitiva e non
di podismo, 15ª ed. ʻSulle stra-
de dellʼAssedioʼ, di 9 km.;
Domenica 23 maggio, pri-

ma camminata, Canelli Loaz-
zolo, ʻRicordando Brunoʼ;
Lunedì 24 maggio, gita pel-

legrinaggio al santuario della
Guardia e di Arenzano (20 eu-
ro - tel. Antonella 3385808315,
Alessia 3474165922);
Martedì 25 maggio, da Ca-

mulin, a Cossano Belbo, ore
18,30, 12ª assemblea Amici
Valle Belbo;
Sabato 29 maggio, ore 16,

Mons. Micchiardi a San Leo-
nardo, amministra le ʻCresi-
meʼ;
Sabato 29 maggio, ore

17,30, a San Tommaso, il Ve-
scovo amministra le ʻCresimeʻ;
Domenica 30 maggio, nel-

la parrocchia S. Cuore, il Ve-
scovo Mons. Micchiardi confe-
rirà le ʻCresimeʼ

Canelli. Domenica, 23 mag-
gio si svolgerà la prima cammi-
nata (di 10 km), ʻRicordando
Brunoʼ Demaria, della carozze-
ria B.M.U. in via Leopardi, a
Canelli, morto un anno fa, il 23
maggio 2009. Il programma
della camminata prevede: alle
ore 7, ritrovo presso la Carroz-
zeria B.M.U. (via G. Leopardi
1); alle 7,30, colazione offerta
dal Caffè Roma; ore 8, parten-
za a piedi per Loazzolo; ore
10,30, arrivo a Loazzolo, visita
al cimitero dove si trova la tom-
ba; segue lʼaperitivo offerto dal-
lʼazienda agricola “Pianbello”;
alle ore 11,30, S. Messa nella
Parrocchia di S. Antonio Abate,
celebrata dal parroco don Pie-

ro Lecco; dopo la messa pran-
zo nellʼagriturismo “Rupestr” di
Piancanelli (euro 20). Prenota-
zioni: 389 6908977 (Renzo) -
348 9113741 (Andrea).

1ª Camminata “Ricordando Bruno”
Canelli - Loazzolo

Appuntamenti

Bruno Demaria

Dal 21 al 29 maggio

Crearleggendo si presenta con ‘Mi prendo cura di…”

All’Enoteca di Canelli successo
della mostra di Costantin Pletosu
Canelli. AllʼEnoteca di Canelli, presenti Andrea Ghignone

(presidente) e lʼassessore allʼIstruzione Antonio Perna, venerdì 7
maggio, il romeno ingegnere-fotografo-giornalista Constantin
Pletosu, ha inaugurato la mostra “Romania, terra dʼamore e spir-
itualità” ricca di trenta splendide fotografie (20 su tela senza rif-
lesso e 10 su spugna) e di musica moldava del 1800, ispirata dal
popolo. Orario della mostra: dalle 11 alle 14,30 e dalle 18 alle
22, tutti i giorni, escluso il lunedì.

“Tre bignole cento lire”
il terzo libro di Enzo Aliberti
Canelli. Sulla scia delle precedenti opere “Peperoni nella ra-

pa” (2005) e “La maledizione del frate” (2008), entra nelle libre-
rie il nuovo libro del canellese Enzo Aliberti (Ed. Fornaca di Asti
- e mail sedico@alice.it.), “Tre bignole cento lire”. Presente al
Salone del libro, la presentazione ufficiale avverrà venerdì 21
maggio, al teatro Balbo. “Tre bignole cento lire”, una simpatica
raccolta di dieci “racconti valbelbesi”, pieni di ironia bonaria, a
volte trasgressiva e piccante. I testi sono arricchiti da immagini
che documentano il passato e la metamorfosi dei luoghi. Lʼillu-
strazione di copertina è di Massimo Berruti di Azzurro Cielo.

“L’aquilone a forma di sole”
ultima opera di F. Asaro
Canelli. “LʼAquilone a forma di sole - Storie e disegni tra Sici-

lia e Provenza, ma non solo” è la quarta opera narrativa di Fran-
co Asaro, finita di stampare nel marzo scorso, per lo ʻSpettatto-
re Libriʼ di Asti. Lʼautore, siciliano di nascita, vive a Canelli dal
1964, è un affermato pittore con più di quaranta personali, gior-
nalista pubblicista, poeta e scrittore, vincitore di diversi premi let-
terari. Diciotto storie differenti tra loro, ma stracolme di poesia.
Dopo la presentazione al Salone del libro di Torino, quella uffi-
ciale avverrà alla libreria ʻIl Segnalibroʼ di corso Libertà, sabato
5 giugno alle ore 17. Seguirà lʼaperitivo a cura dellʼEnoteca re-
gionale.

È morto il papà di don Thomas
Canelli. Lunedì 10 maggio in India è morto il papà di don

Thomas Kaithathara, 41 anni, indiano del Kerala, ʻgiuseppinoʼ,
titolare della chiesa del Sacro Cuore di Canelli, dove aveva fat-
to il suo ingresso parrocchiale il 3 ottobre 2009. Don Thomas ha
compiuto gli studi di filosofia e teologia a Roma, allʼUniversità
gregoriana, ed è stato ordinato sacerdote il 15 novembre 1997.
Eʼ stato viceparroco al S. Giuseppe allʼAureliano di Roma e vi-
ceparroco al Santuario della Moretta di Alba (famosi i suoi ʻEsta-
te ragazziʼ). Domenica 9 maggio, era riuscito a raggiungere la
famiglia, in India, e aveva potuto ancora vedere vivo il padre i
cui funerali si sono svolti martedì 11 maggio. Don Thomas rien-
trerà a Canelli il 20 maggio.

Solennità di Maria Ausiliatrice
Canelli. Domenica 23 maggio al santuario di Maria Ausili-

atrice, ai Salesiani, si svolgerà la solenne festa dellʼAusiliatrice,
molto cara ai canellesi. Questo lʼorario della serata: alle ore
20,30, rosario e confessioni; alle ore 21, santa Messa; ore 21
solenne processione con fiaccolata.

Al Balbo, prima mondiale
del “Concerto di Oliena”
Canelli. Sabato 22 maggio, ore 21, al Teatro Balbo, prima ese-

cuzione mondiale del nuovo concerto per chitarra e “Concerto di
Oliena” di Angelo Gilardino World Premiere con lʼ orchestra sin-
fonica di Asti diretta dal Mº Silvano Pasini ed il chitarrista Cri-
stiano Porqueddu. Il tutto con la collaborazione con Associazio-
ne Tempo Vivo.

Gite e Pellegrinaggi
MadonnadellaGuardiaeArenzano.Lunedì 24 maggio la parrocchia
di San Tommaso organizza una gita alla Madonna della Guardia e
al santuario diArenano (don Claudio 0141. 823408 - 340.2508281).
Santuario Rocche. Lunedì 31 maggio, ore 19, partenza della
camminata da Ovada al Santuario delle Rocche;
Cinque Terre. Dal 18 al 20 giugno, la Fnp Cisl organizza una gi-
ta a Sarzana, Cinqueterre e Cave. Il costo è di 285 euro per gli
iscritti e 295 euro per i non iscritti. (tel. 0141.822915 di Canelli -
0141.557666 di Asti).

Domenica 23 maggio corsa podistica
“Sulle strade dell’Assedio”
Canelli. Si correrà domenica 23 maggio la 15ª edizione “Sul-

le strade dellʼAssedio”, prova di campionato provinciale. Si trat-
ta di una corsa podistica di 9 km, competitiva per tesserati Fidal
e non competitiva, libera a tutti. Il ritrovo alle ore 8,30, è in piaz-
za Gancia; la partenza avverrà alle ore 9,30 per tutti; lʼiscrizione
costerà 5 euro.

La gara è organizzata dall società ʻAmici del podismo di Canel-
liʼ, in collaborazione con lʼassessorato allo sport. La gara si svol-
gerà con qualsiasi condizione meteorologica. Eʼ garantito il servi-
zio della Croce Rossa Italiana e del dott. Piergiuseppe Dus. Par-
te dellʼincasso sarà devoluto in beneficenza alla Cri di Canelli.

Premi, non cumulabili. Come sempre, la gara è ricca di nu-
merosi e bei premi. Assoluti uomini: 1º, Sterlina e opera in cera-
mica di Roggero Fossati (valore 500 euro); 2º, Marengo e ope-
ra in ceramica (300 euro); 3º, Ducatino, e premio in natura (150
euro); 4º e 5º, premio in natura.

Assoluti donne: gli stessi premi degli assoluti uomini.
Gara competitiva: premi per i primi dieci delle sette categorie.
Società più numerose: 1º, trofeo e damigiana da 50lt vino e

due salami; 2º, damigiana di 30 lt vino e 2 salami; 3º, 24 bottiglie
di vino e due salami; 4º, 12 bottiglie di vino e due salami; 5º, 12
bottiglie di vino e 1 salame, dal 6º allʼ8º, confezione di vino.

Per informazioni e preiscrizioni telefonare al 0141-831881 o al
fax 0141-75255.

“Cucine aperte” alla materna
Dalla Chiesa
Canelli. Sabato 15 maggio, i genitori dei bimbi della scuola

materna Dalla Chiesa in via Bussinello a Canelli, hanno avuto
lʼopportunità di assistere allʼoperazione trasparenza e di visitare
le mense scolastiche, conoscere i prodotti, i metodi di lavorazio-
ne e le materie prime utilizzate che, in prevalenza, sono a km
zero e biologigici. A presentare lʼiniziativa: il vicesindaco Fran-
cesca Balestrieri, lʼassessore Antonio Perna, la direttrice Palma
Stanga, e Roberto Marangoni (garantisce le cucine delle scuole
Dalla Chiesa e via Solferino e della Casa di Riposo). Alle ore
12,30 è seguita la degustazione per tutti, curata dalle responsa-
bile delle cucine Monica Guglielmoni.
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Canelli. La città di Canelli,
dal 13 al 15 maggio, ha preso
dʼassedio le giornate del Salo-
ne del libro di Torino. Ha co-
minciato con il sindaco Marco
Gabusi che giovedì pomerig-
gio, 13 maggio, era presente,
come capofila, con i sindaci di
Bra, Alba, S. Stefano a presen-
tare il “Parco culturale Piemon-
te Paesaggio umano”. In un
proprio stand è stato possibile
presentare le iniziative turistico
- culturali dei territori che hanno
ispirato Cesare Pavese, Davi-
de Laiolo, Beppe Fenoglio, Gi-
na Lagorio e Giovanni Arpino.

La mattinata di venerdì 14
maggio, insieme alle direttrici
delle scuole elementari e me-

die Paola Bogetto e Palmina
Stanga, gli assessori Aldo Gai
e Antonio Perna, e il respon-
sabile delle Manifestazioni
Sergio Bobbio e trenta ragazzi
delle medie, è stato presenta-
to ʻCrearleggendoʼ con lʼesila-
rante esibizione del laboratorio
teatrale ʻI Ganciniʼ fedelmente
ripreso da Rai 3.

Nel pomeriggio ha poi avuto
gli onori della cronaca lʼultimo
libro di Franco Asaro “Lʼaquilo-
ne a forma di sole”, edito dal-
lʼeditrice astigiana ʻSpettAttore
libriʼ. Lʼautore ha poi acquerel-
lato in diretta una ventina di
copertine, con viva soddisfa-
zione.

Canelli ha poi riaperto la

scena al Salone con la pre-
sentazione del: ʻProgetto spu-
manteʼ; del libro di racconti val-
belbesi ʻTre bignole cento lireʼ
di Enzo Aliberti (ed. Fornaca)
che a Canelli sarà presentato
durante lʼinaugurazione di Cre-
arleggendo, venerdì, 21 mag-
gio, alle ore 16,30; delle varie
iniziative del 2010 a Canelli.
Tra le varie iniziative grande ri-
sonanza ha avuto la presenta-
zione del progetto ʻSpumanteʼ:
“Scienza, industria e trasfor-
mazione agraria nel Piemonte
sabaudo: la nascita dello spu-
mante italiano”. Il progetto è
stato redatto in funzione delle
celebrazioni per i centocin-
quantanni dellʼUnità dʼItalia.

Canelli. Franco Campopia-
no, ʻDennyʼ in arte, per ringra-
ziare amici, simpatizzanti, am-
miratori che lʼhanno sempre
accompagnato nelle sue cin-
quantennali imprese nel mon-
do della musica, della radio,
della tv, venerdì 14 maggio, al
teatro Balbo, ha fatto il pieno di
musicisti, di artisti, di gente, di
fiori (mazzi di 50 rose).

Lo spettacolo ha ruotato at-
torno a quattro momenti: lʼor-
chestra spettacolo ʻAlex Ca-
brioʼ con la cantante Barbara;
lʼintervista con Wilmer Modà;

la premiazione da parte del
sindaco e della giunta; lʼesibi-
zione musicale e canora di
tanti amici.

A festeggiare Franco Denny
avevano aderito 24 gruppi:
Wilmer Modà, Al Rangone,
Aurelio, Massimo e Michael,
Piero Montanaro, il trombetti-
sta Felice Reggio, Inese Ma-
nera e Silvio, Beppe Bella e
Sonia, Massimo Favo, Laura e
Marco Soria, Mario Brandone,
Maurizio e Liciano, Sandro
Garbarono e Loredana, Gian-
carlo Opodone e Barbara, Pie-

ro Rogna, Agostino Poggio
(Charro), Walter Scaglione e
Del Sarto Eugenio. Lo spetta-
colo è stato ripreso da Quarta
Rete.

Mostra. Denny ha poi invi-
tato a visitare fino al 27 mag-
gio, nella Sala delle Stelle, in
Comune, la mostra delle sue
numerose fotografie, copertine
di dischi, materiale vario in me-
rito ai cantanti famosi che sono
venuti a cantare Canelli o a
personaggi che hanno segna-
to la storia musicale di Canelli
e della zona”.

Canelli. Il direttivo di Valle Belbo Pulita, che
ha aderito al comitato canellese a favore delle
Acque Pubbliche, invita gli iscritti canellesi ad
andare a firmare i referendum nei luoghi indi-
cati: venerdì 21 maggio, dalle 9 alle 13, in piaz-
za Zoppa; martedì 8 giugno, dalle 9 alle 13, da-
vanti allʼ Eurocanelli; venerdì 11 giugno, alla se-
ra, durante la camminata Stracanelli. In seguito,
ci saranno tavoli, in occasione di spettacoli se-
rali di Crearleggendo e anche in Comune. Gli
iscritti della provincia di Asti e precisamente dei
comuni di Calamandrana, Nizza Monferrato, In-
cisa Scapaccino, Castelnuovo Belbo, Bruno,
Castagnole Lanze, Calosso, Coazzolo, Costi-
gliole dʼAsti possono recarsi, a partire da lune-
dì 24 maggio, nei rispettivi Comuni.

Canelli. La dodicesima as-
semblea del club “Amici della
Valle Belbo” è fissata per mar-
tedì 25 maggio, alle ore 18,30,
presso il ristorante della “Po-
sta” (“Camulin”), la sede che
ne ha visto la nascita nel
2003.

Trenta i soci del selezionato
club. Cinque le sezioni in cui
sono suddivisi: agricoltura
(Satragno), industriale (Gan-
cia), cooperazione (Ricagno),
tecnica (Lanati) e complemen-
tare (Marabese e Zoccola).

Due i momenti salienti del
club: lʼassemblea della prima-
vera, nellʼultima settimana di
maggio, per i soli soci, nella
sede di Cossano Belbo e lʼas-

semblea degli auguri, che si
svolgerà nella prima settima-
na di dicembre, presso un so-
cio ospitante, con dibattito su
di un tema di attualità, presen-
ti gli ospiti dʼonore.

“In sette anni - ricorda il vi-
vace tessitore Elio Celato - so-
no molte le iniziative portate
avanti dal club: avere, da tre
anni, un bel sito internet; con-
tare, nei nostri incontri, sul
coinvolgimento di grandi e sto-
riche figure come Carlin Pe-
trin, Oscar Farinetti, il vescovo
Mons. Pier Giorgio Micchiardi,
Donato Lanati, Giuseppe Soa-
ve, Lamberto Vallarino Gan-
cia, Mino Taricco, Paolo Rica-
gno…; aver organizzato con-

vegni interessanti come lʼulti-
mo in Provincia che ha aperto
la strada ad un progetto con-
creto sulla Barbera; essere
accolti in prestigiose Cantine
come Casa Gancia…”.

Durante lʼassemblea, a
Cossano Belbo, il club ricono-
scerà ad un proprio socio lʼim-
pegno, lʼamore e il sacrificio
da lui profusi, da sempre, per
la Valle Belbo.

Alle ore 20,30, al ristorante
della ʻPosta - Da Camulinʼ (ge-
stito impeccabilmente dal figlio
Cesare, dalla nipote Lorenza,
bene coadiuvati dagli esperti
Fabrizio e Stefano) la sessio-
ne si concluderà con una ce-
na ʻfrugaleʼ (?).

L’invasione di Canelli
al Salone del Libro di Torino

12ª assemblea del Club Amici della Valle Belbo

Un pieno per i 50 anni di musica di Franco Denny

Delibere di giunta
del Comune di Canelli
Ridimensionato il contributo
assegnato a Valerio Jacob

Canelli. La giunta comunale riunitasi il 3
maggio ha deliberato di ridimensionare lʼimpor-
to a 10.827,57 euro del contributo assegnato
con delibera 130/2009 a favore di Jacob Valerio
(reg. Rocchea) pari al 20% dellʼimporto a con-
suntivo come da documentazione relativa ai la-
vori di consolidamento della scarpata si strada
comunale ʻColonnaʼ.
Manutenzione e adeguamenti
strade per 130.000 euro

La giunta del 3 maggio ha approvato il prog-
etto definitivo per lavori di manutenzione o
straordinari e di adeguamento alla normativa
in materia di barriere architettoniche di alcune
strade comunali, per un importo di 130.000
euro di cui 112.729 per lavori a base dʼasta.La
giunta ha pure rievocato la delibera 167 del 13
novembre 2007 con cui si approvava il prog-
etto preliminare e definitivo delle opere di re-
alizzazione di parcheggio davanti al cimitero.
Adeguamenti scarichi fognature
in regione Monforte

Sempre in data lunedì 3 maggio, la giunta ha
deliberato di riapprovare il piano particellare di
asservimento previsto nellʼambito delle opere di
adeguamento degli scarichi delle pubbliche fog-
nature in regione Monforte. Lʼindennità accetta-
ta, con accordo bonario, per la concessione del-
la servitù di passaggio della tubazione è di
140,61 euro.

Attività dei Carabinieri
A Costigliole dʼAsti. I carabinieri di Costi-

gliole dʼAsti, in località Cava Spessa-strada Su-
sasco, hanno denunciato una prostituta alba-
nese ed il suo cliente italiano per atti osceni in
luogo pubblico. Altri due soggetti, una prostitu-
ta albanese ed il suo cliente italiano sono stati
contravvenzionati.

A Canelli. Lʻaliquota radiomobile di Canelli ha
deferito e ritirato la patente a B.A., trentaduen-
ne di Canelli per guida in stato di ebbrezza al-
colica;

A Nizza Monferrato. I carabinieri di Nizza
Monferrato, grazie alle immagini delle teleca-
mere della ferrovia, sono riusciti ad identificare
R.R., 47 anni, italiano di Nizza Monferrato, pre-
giudicato, il quale, il 26 aprile scorso, si rende-
va responsabile di danneggiamento di unʼauto-
vettura parcheggiata nel piazzale della Stazione
Ferroviaria, infrangendo i cristalli del mezzo col-
pendoli con i pugni. Non è risultato alcun colle-
gamento tra il proprietario del veicolo e lʼautore
del reato. Il pregiudicato veniva deferito alla
Procura della Repubblica di Acqui Terme.

Un marocchino, trentenne, in Italia senza fis-
sa dimora, per false attestazioni a pubblico uffi-
ciale, con 15 ʻaliasʼ è stato denunciato dal nu-
cleo operativo e radiomobile di Canelli e deferi-
to alla Procura della Repubblica presso il Tribu-
nale di Acqui Terme. A seguito del rilevamento
e della comparazione delle impronte digitali,
emergeva che lʼextracomunitario dal 2000 ad
oggi aveva fornito ben 15 diverse generalità per
evitare provvedimenti amministrativi ed even-
tuali espulsioni.

Canelli. Lʼimpresa non è riu-
scita agli azzurri, che nello
scontro decisivo contro la No-
vese cedono le armi perdendo
la partita per 1-0

Al “Girardengo” di Novi, gli
spumantieri si presentavano
con molte assenze, mancava-
no, infatti, allʼappello Cantarel-
lo e Commisso, lo squalificato
Campanaro, mentre per Bus-
seti era solamente panchina.

Gli azzurri dunque scende-
vano in campo con. Aliotta, Va-
lente, Infantino, Ferone, Ma-
gnano, Balestrieri, Libbi, Mo-
reo, Franceschini, Massimo,
Merlano.

Il Canelli appariva subito
contratto e timoroso, mentre la
Novese era scesa in campo
con la mentalità giusta, vince-
re e conquistare la qualifica-
zione.

Nel primo quarto dʼora gran-
de fase di studio da parte del-
le due squadre, poi il primo
acuto azzurro con Massimo
che con un tiro dal vertice sini-
stro metteva il pallone fuori di
poco.

Rispondeva la Novese con
un fendente di Compagnano-
ne ben parato da Aliotta.

Il Canelli va vicinissima alla
rete alla mezzʼora con France-

schini che, in una mischia in
area, si impossessava della
sfera e a due passi dalla porta
spediva il pallone alto sulla tra-
versa.

Quasi allo scadere del primo
tempo De Gennaro prova un
tiro in rovesciata senza esito.

Nella ripresa le due squadre
rimangono guardinghe, anche
se al Canelli il pareggio non
serve a nulla.

Al 6ʼ Pellegrini verticalizzava
per Di Gennaro ma il tiro finiva
alto.

I due allenatori a quel punto
tentano di mischiare le carte
inserendo in campo forze fre-
sche e per la Novese fuori Ta-
vella per il giovane Minna,
mentre lʼallenatore azzurro ri-
spondeva togliendo Libbi e in-
serendo Baccaglino.

Al 28ʼ la svolta della partita.
Di Gennaro stoppava la palla
in area e calciava di potenza,
Aliotta non tratteneva il pallone
carambolava sul palo e termi-
nava inesorabilmente in rete.

La partita a quel punto non
aveva più nulla da raccontare,
il Canelli frastornato non ave-
va più la forza e la lucidità di
reagire, ma al fischio finale i ti-
fosi azzurri premiavano i gio-
catori, con un grosso applau-

so, a riconoscenza del grande
girone di ritorno.

Il presidente Gibelli a fine
partita si dichiara soddisfatto
per come si è comportata la
squadra nel girone di ritorno,
anche se cʼè un poʼ di ramma-
rico per la qualificazione man-
cata.

Lo stesso presidente ci tie-
ne a ringraziare tutto il suo
gruppo di giocatori, lʼallenato-
re Lombardo che la società ha
intenzione di riconfermare, il
magazziniere Giorgio Piano, il
tecnico del prato Umberto
Trinchero che hanno saputo
davvero formare un ottimo
gruppo.

Ora che i riflettori si sono
spenti su questo campionato,
la società si è già messa al la-
voro per la prossima stagione.
A fine di mese è prevista una
riunione dove si farà il punto
sullʼimpianto sportivo, e so-
prattutto sul potenziamento del
settore giovanile.

Unʼaltra ipotesi è che il Ca-
nelli possa richiedere il ripe-
scaggio in serie D, nel caso
che qualche squadra con crisi
economica decida di non iscri-
versi al prossimo campionato
Nazionale Dilettanti.

Alda Saracco

Sconfitto a Novi Ligure

Canelli Calcio annata positiva
anche senza promozione

Dove e quando firmare per il referendum sull’acqua

Terzo posto per
Dindo Capello a
Spa (Belgio)

Canelli. Il tempo ha giocato
un ruolo decisivo nella prova a
Spa-Francorchamps (Belgio), il
10 maggio. Un pò di delusione
in casa Audi dopo la sconfitta
alla 1.000 Km di Spa, perché la
superiorità delle due Peugeot
non sarebbe dipesa da ragioni
tecniche, ma da scelte strate-
giche sbagliate. Dopo il vitto-
rioso debutto, a Castellet, nella
prima prova de Le Mans Se-
ries, il terzo posto della R15
TDI condotta da Dindo Capel-
lo, Tom Kristensen e Allan
McNish a Spa-Francorchamps
(Belgio) non soddisfa certo
Wolfgang Ullrich, responsabile
di Audi Motorsport: “Il risultato
è un poʼ deludente perché era-
vamo ancora in grado di vince-
re la gara a 20 minuti dal tra-
guardo, quando abbiamo deci-
so di cambiare le gomme pas-
sando dalle intermedie alle
slick. Le previsioni davano un
peggioramento e, per sicurez-
za, abbiamo adottato una scel-
ta conservativa, ma la situazio-
ne è cambiata e le nostre pre-
visioni sbagliate. Tuttavia, la
corsa è stata positiva: un otti-
mo allenamento per Le Mans”.

Noemi Ingrosso
vince la selezione
canellese di
“La bella d’Italia”

Canelli. Al Teatro Balbo di Ca-
nelli, alle ore 21 di domenica
16 maggio, si è svolta una del-
le preselezioni del concorso
nazionale “Bella dʼItalia” giunto
alla sua 29ª edizione. La giuria
ha scelto, dopo attenta valua-
zione, Noemi Ingrosso, 25 an-
ni, laureanda, di Casaleggio
(Novara). Il ricavato della sera-
ta sarà devoluto a Teleton.

Domenica 23 maggio finale
del 23º Torneo Roberto Picollo

Canelli. Si concluderà domenica 23 maggio il Torneo “Rober-
to Picollo” riservato alle squadre giovanili della categoria esor-
dienti giunto questʼanno alla sua 23ª edizione. Il torneo è nato
per rinnovare ogni anno il ricordo di Roberto, giovane sportivo
canellese, esemplare nella vita e nello sport, calciatore della Vir-
tus Canelli tragicamente scomparso il un incidente stradale.

Dopo la fase eliminatoria il torneo entra nel vivo con lʼentrata
in campo delle teste di serie Genoa C.F.C e U.S. Alessandria;
Domenica mattina 23 maggio alle ore 9,45 U.S. Alessandria -
contro vincente della fase eliminatoria girone A ore 11,00 Genoa
- Vincente fase eliminatoria girone B. Nel pomeriggio ore 15,30
finale 3º/4º posto e alle 16,30 finale 1º/2º posto.

La manifestazione sarà conclusa con le tradizionali premia-
zioni sul campo. Ma.Fe.

Parte da Canelli il campionato
regionale Under 13 di volley

Canelli. Domenica il primo raggruppamento regionale, a Ca-
nelli. Le giovani atlete della pallavolo ValleBelbo, neo campio-
nesse provinciali, Under 13, hanno svolto domenica 16 maggio
uno stage formativo ad Orago presso la prestigiosa società lom-
barda vincitrice degli ultimi scudetti nazionali, under 16 e 18.

Gli allenamenti si sono svolti sotto la direzione del Prof. Bo-
setti allenatore di fama internazionale ed ex allenatore della na-
zionale juniores campione dʼEuropa nel 1996.

A coronare la giornata di sport è arrivata anche la vittoria nel-
la partita amichevole contro le pari età della pallavolo Orago.

Domenica 23 maggio, il primo concentramento delle fasi re-
gionali inizieranno a Canelli dove la pallavolo Valle Belbo affron-
terà le campionesse provinciali di Biella (team Volley) ed il Bala-
mund di Torino (quarto classificato della provincia di Torino) con
inizio alle ore 15.

Fatica il tennis Acli
nel campionato di categoria D1

Canelli. Domenica 9 maggio a Canelli, nella prima di Cam-
pionato di tennis D1, la T.C. Alba- marina di Valdengo (BI) ha net-
tamente battuto il T.C. Acli Canelli 5-1: Negri (cat. 3.3) b. Martini
(3.5) 6-4 6-3; Mello (3.3) b. Porta (4.1) 6-4 6-3; Filippo (3.3) b. Ci-
riotti (4.1) 6-1 6-1; Farinoni (3.5) b. Castino (4.2) 6-1 6-0; Fari-
noni/Filippo b. Martini/Ciriotti 6-1 6-1; Porta/Bellotti b. Negri/Ros-
si 6-3 7-5.

La seconda giornata, domenica 16 maggio, a Terzo dʼAcqui,
ha visto lʼASD Terzo Bistagno battere il T.C. Acli Canelli 4-2: Tar-
dito (cat. 3.1) b. Martini (3.5) 6-4 6-3; Ivaldi (3.3) b. Bellotti (4.1)
6-0 6-3; Ciriotti (4.1) b. Giudice (4.1) 6-2 6-2; Porta (4.1) b. Gio-
vani (4.1) 7-5 6-2; Ivaldi/Giovani b. Martini/Ciriotti 6-3 6-3; Tardi-
to/Giudice b. Castino/Bellotti 7-6 6-4.

A Loazzolo, alla ricerca
delle orchidee spontanee

Canelli. La Festa nazionale delle Oasi WWF, questʼanno, al-
lʼOasi affiliata Forteto della Luja di Loazzolo si concluderà do-
menica 23 maggio, dalle ore 10 alle ore 18, con il seguente pro-
gramma: visite guidate nel bosco, nei prati e nei vigneti lungo il
“Sentiero Natura”; visite guidate presso la cantina e degustazio-
ne dei vini dellʼOasi; presentazione della nuova cartina pieghe-
vole “Natura di Langa” curata da Marco Demaria; mostra foto-
grafica “Le Orchidee spontanee del Forteto della Luja” curata da
Lorenzo Dotti e Amalita Isaja; mostra macrofotografica di fiori,
farfalle e insetti curiosi “La piccola grande Natura” curata da Elio
Cazzuli; intrattenimento con giochi per i bambini.

Per contattare Gabriella Abate e Beppe Brunetto
Com-Unico.IT - Via Riccadonna 18 - 14053 Canelli

Tel. fax 0141 822575 - Cell. 347 3244300 - info@com-unico.it
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Nizza Monferrato. Il sinda-
co di Nizza, Pietro Lovisolo, ri-
sponde con una lunga e arti-
colata lettera (pensa di inviarla
anche ai cittadini) che, in parte
riassumiamo, alle “critiche” di
Insieme per Nizza dopo lʼap-
provazione del Bilancio 2010.

«…Innanzi tutto vi parlo
dellʼaumento della tassa ri-
fiuti, ed evidenzio subito che
in questo settore abbiamo tro-
vato una differenza passiva di
circa 174 euro (da sommare
agli oltre 400.000 euro matu-
rati dal 2001). È chiaro che le
riduzioni tariffarie operate ne-
gli anni scorsi (arrivando nel
2007 e 2008 addirittura a ridu-
zioni del 10% per ogni anno!)
possono sembrare un vantag-
gio per i cittadini. Ma non è co-
sì.

Lo sconsiderato susseguir-
si di aumenti e riduzioni tariffa-
rie fatte senza valutarne le
conseguenze ha irrigidito il bi-
lancio comunale, togliendo la
possibilità di dedicare risorse
ad altri interventi utili ed impor-
tanti per la collettività.

Stiamo parlando di soldi di
tutti che vanno spesi con mol-
ta attenzione, cercando sem-
pre di guardare oltre, ponde-
rando le conseguenze delle
scelte fatte.

…Noi abbiamo dovuto au-
mentare del 5% le tariffe dei
rifiuti. Questo rincaro è la con-
seguenza della recente defini-
zione di una vecchia causa
con la ditta GAIA che coinvol-
ge tutti i Comuni della provin-
cia. Lʼaccordo che è stato ap-
provato ha salvato 130 posti di
lavoro, ma ha determinato un
aumento del costo di smalti-
mento che ricadrà per 10 anni
sui Comuni astigiani. Tuttavia,
per tartassare i cittadini il me-

no possibile, mi sono impe-
gnato personalmente in lun-
ghe con la ditta ASP (alla qua-
le la precedente amministra-
zione aveva affidato il servizio)
e sono riuscito ad ottenere una
riorganizzazione del servizio di
raccolta e trasporto dei rifiuti,
che, ottimizzando le risorse,
permette un risparmio dellʼ11,
garantisce un servizio migliore
per tutti e la città sarà più puli-
ta e ordinata.

Però dobbiamo essere tutti
più attenti, così potremo spen-
dere ancor meno.

Dovete sapere che la poca
attenzione messa nel fare be-
ne la raccolta differenziata
causa al Comune lʼaddebito di
penali molto pesanti: 36.000
euro solo nel 2009 per le im-
purità trovate nei rifiuti!

…Per concludere lʼargo-
mento “tassa rifiuti” evidenzio
che i conguagli 2006 che ab-
biamo ricevuto in questi giorni,
pur pronti allʼinvio e previsti nel
bilancio 2009, vennero blocca-
ti dallʼamministrazione prece-
dente per opportunità elettora-
le».

Il sindaco sulle tariffe dei
parcheggi evidenzia che lʼau-
mento è minimo (0,40 centesi-
mi/ora) e che ci sono altri par-
cheggi gratuiti, mentre anche
sulle mense scolastiche (fer-
me dal 2002) aumento picco-
lissimo.

Le tariffe dellʼasilo nido
(ferme dal 2002) hanno subito
un aumento del 5% con una
retta che varia secondo il red-
dito dai 36 agli 80 euro/bambi-
no al mese.

La volontà dellʼAmministra-
zione è quella di mantenere
inalterate a lungo le tariffe, do-
po lʼadeguamento «Per questo
ci facciamo carico di gestire al

meglio le risorse». Ed a propo-
sito della gestione oculata ri-
corda che nelle ultime e co-
piose nevicate «…unʼattenta
organizzazione del lavoro dei
nostri operai e delle ditte ha
permesso un risparmio di
50.000»; con parte del rispar-
mio si è provveduto allʼacqui-
sto di un trattore (costo 29.000
euro) per sfalciare i fossi,
quando lʼAmministrazione pas-
sata spendeva una media di
25.000 euro nellʼappalto di
questi interventi.

Il sindaco rivendica anche il
merito della riorganizzazione
delle manifestazioni con la
collaborazione dei Commer-
cianti, delle Forze dellʼOrdine,
della Pro Loco, «lʼaffluenza
della gente si è raddoppiata
con positive ricadute sulle atti-
vità commerciali e senza di-
sordini, borseggi, risse», con
un ringraziamento alle Forse
dellʼordine per la costante pre-
senza e la preziosa collabora-
zione.

La conclusione è sul teso-
retto lasciato in eredità «Nes-
suno però riesce a trovarlo»,
che conclude la lettera del sin-
daco «Forse parliamo di finan-
ziamenti per opere già pro-
grammate e non realizzate?

Se così è, allora si tratta di
un fatto assolutamente norma-
le in una successione ammini-
strativa, anche se viene da
chiedersi… perché quelle ope-
re non sono state realizzate
prima?

Io e la mia amministrazione
stiamo procedendo a piccoli
passi, ma significativi ed im-
portanti».

Lovisolo, infine, a voce pre-
cisa che “va bene la critica po-
litica, e questa lʼaccetto, ma
non gli attacchi personali”.

Nizza Monferrato. La P.A.
Croce verde di Nizza Mon-
ferrato festeggia, sabato 29
e domenica 30 maggio, il
suoi 100 anni di fondazione
con due giornate intense di
proposte, incontri, musica, e
tanto altro, oltre lʼimmanca-
bile “sfilata” per le vie della
città.

Nutrito il programma (che
pubblichiamo in dettaglio)
preparato con cura ed impe-
gno dal presidente Pietro Sa-
la con tutti i suoi collabora-
tori.

Sabato 29 maggio
Ore 8,30: Dimostrazione

di soccorso sanitario con di-
vise e mezzi storici dal 1900
ad oggi effettuata dal-
lʼA.N.P.AS. Regionale; di-
mostrazione di soccorso a
cura della Croce verde di
Nizza in collaborazione con:
A.N.P.AS., Distaccamento
Vigili del Fuoco volontari di
Nizza Monferrato, Forze del-
lʼOrdine, Protezione civile;
dimostrazione unità cinofila
A.N.P.AS.; esposizione sta-
tica di mezzi ed attrezzatu-
re; mostra fotografica sul-
l ʼ impegno e sulle att ività
prestate dallʼA.N.P.AS. nel-
la gestione dellʼemergenza
Abruzzo 2009 con la parte-
cipazione dellʼElisoccorso
118;

Ore 11,00: Premiazione del
concorso letterario “Raccon-
to per la Croce verde” riser-
vato agli alunni della classi
terze medie delle scuole
pubbliche e private;

Ore 15,00: Accoglienza
Consorelle ed Autorità delle
Regioni italiane e prosecu-

zione della dimostrazione di
Pronto soccorso;

Ore 20,00: Braciolata cen-
tenaria a cura della Pro Lo-
co di Nizza; a seguire con-
certo spettacolo della Banda
328 e lotteria pro Croce ver-
de.

Domenica 30 maggio
Ore 6,30: Ricevimento

consorelle, consegna ga-
gliardetti, colazione;

Ore 9,15: Saluto generale
alla Bandiera ed alle conso-
relle; S. Messa al Campo in
memoria dei militi deceduti;

parteciperanno le Corali
“Don Bosco” di Nizza Mon-
ferrato e “Don Ivaldi” di Ca-
stelnuovo Belbo;

benedizione dei nuovi au-
tomezzi acquistati con il con-
tributo del 5 per mille dei cit-
tadini;

Ore 10,30: sfilata per le
vie della città con autorità,
sbandieratori Valle Belbo,
Banda Musicale cittadina,

Pro loco di Nizza con alcuni
rappresentanti in costume
storico; consorelle e Fanfara
dei Bersaglieri di Nichelino;
deposizione in Piazza del
Comune di una corona ai ca-
duti; commemorazione Fon-
datori ed inaugurazione tar-
ga in ricordo del centenario;

Ore 12,00: sotto il Foro
boario “Pio Corsi”, saluto del-
le autorità, premiazione mili-
ti e consorelle;

Ore 13,00: pranzo sociale
con menù servito dal cate-
ring “Losanna” di Barberis
Francesco;

Ore 15,00: pomeriggio in-
sieme: concerto corale con
“Gilda e i Cantori del Roero”.

Durante i festeggiamenti il
Gruppo di Protezione civile
A.N.P.AS. Piemonte metterà
a disposizione la struttura
protetta utilizzata in Abruzzo
per intrattenimento dei bam-
bini con personale qualifica-
to.

Interrogazione di Sergio Perazzo
sull’inquinamento del torrente Belbo

Nizza Monferrato. «In data 19/04/2010 con prot. n.6292 del 20/04/2010 ho presentato una in-
terrogazione per richiedere la convocazione a tempi brevi della Commissione consigliare che si oc-
cupa del torrente Belbo ed ho avuto risposta dallʼAssessore Andreetta in data 28/04/2010 con lʼas-
sicurazione scritta che sarebbe stata convocata “a breve”.

Naturalmente ad oggi, 15/05/2010 nulla è accaduto, nel frattempo sulle pagine della Stampa
veniva evidenziato un nuovo e grave episodio di inquinamento del torrente, a dimostrazione del-
la necessità di uno sforzo straordinario di controllo delle Autorità competenti, non limitato al posi-
zionamento di telecamere, ma fatto di controlli puntuali sul territorio.

Richiedo pertanto allʼAssessore competente lo sforzo di venire a relazionare in commissione al
fine di presentare ciò che i comuni dellʼasta del Belbo stanno predisponendo sullʼargomento.

Con preghiera di risposta scritta ed urgente. F.to Sergio Perazzo».

Rassegna teatrale all’Oratorio don Bosco
il Teatro degli Acerbi con “Trilogia in sacrestia”

Nizza Monferrato. Continua con successo la rassegna “Teatro a colori” proposta dalla compa-
gnia teatrale “Spasso carrabile” di Nizza Monferrato in collaborazione con il Comune di Nizza Mon-
ferrato e con il contributo degli sponsor: Cantina di Nizza, Oddino Impianti elettrici, Brambilla Fio-
ri. Sul palcoscenico del teatro dellʼOratorio Don Bosco di Nizza Monferrato, alle ore 21,30, vener-
dì 21 maggio, la compagnia del Teatro degli Acerbi di Asti presenterà un recital scritto e diretto da
Fabio Fassio dal titolo “Trilogia in sacrestia”, interpretata da: Massimo Barbero, Patrizia Camatel,
Dario Cirelli, Fabio Fassio, Pierluigi Berta.

La trama: È il giorno della processione del Corpus Domini in una parrocchia di un paese di pro-
vincia, dove don Carlo, giunto da poco, vuol dare una svolta netta allʼapprossimazione che ha re-
gnato sovrana fino a ieri in quella “vigna del Signore” tutta serpi ed erbacce. Momenti di diverti-
mento e di riflessione, piccoli e grandi drammi di campagna, storie che fanno sorridere, che fan-
no pensare, storie di gente di paese.

Prenotazione biglietti (euro 7,00) presso: Cristina Calzature, piazza Garibaldi 72, Nizza Mon-
ferrato, telef. 0141 702 708.

Nizza Monferrato. I “merca-
tini” della terza domenica del
mese a Nizza, complice anche
una giornata di tempo bello,
hanno registrato la numerosa
presenza di visitatori che per
tutta la giornata hanno potuto
“aggirarsi” fra le bancarelle
dellʼAntiquariato, piazza Gari-
baldi e piazza del Municipio (la
nuova sistemazione introdotta
lo scorso mese), dei Prodotti
della terra e biologici sotto i
portici del Sociale e nella pri-
ma parte di via Maestra con la
restante occupata dagli artisti
delle opere dellʼIngegno.

In via Pio Corsi, oltre ad al-
cune banchetti di curiosità, da-
vanti alla chiesa di S. Siro le
bancarelle dei bambini con
giocattoli, peluche, bambo-
le...”la novità” voluta dai dal-
lʼAssociazione commercianti in
collaborazione con il Comune.

I ragazzi, attraverso un volan-
tino distribuito nelle scuole era-
no stati invitati a partecipare e
la risposta è stata ben accolta

con i ragazzi che hanno fatto
gruppo e la cosa verrà ripro-
posta anche per la terza do-
menica di giugno.

Nizza Monferrato. Dallʼex
assessore Giancarlo Porro ri-
ceviamo una sua valutazione
sullʼaumento delle indennità
dei consiglieri comunali:

«Prendo atto, con piacere,
che il mio Sindaco sceglie la
comunicazione diretta con i
propri concittadini e li informa
a mezzo stampa delle motiva-
zioni che lo hanno portato a far
deliberare un aumento tariffa-
rio di alcuni servizi. Peccato
che abbia dimenticato di dire
che il Consiglio si è pure au-
mentato lʼindennità di compe-
tenza, così almeno è riportato
sul vostro settimanale.

Forse ci si è resi tardiva-
mente conto che non è bello
suggerire sempre e solo agli
altri di compiere sacrifici.

Ora se è vero, come nei fat-
ti è, che lʼincremento del 5%
delle indennità dei nostri Con-

siglieri è irrilevante, perché mai
lo si è ritenuto necessario no-
nostante il difficile momento
che noi Italiani stiamo attraver-
sando?

Non sarebbe stato esempla-
re e doveroso soprassedere
se non addirittura autoridursi
gli emolumenti…visto che ad
ogni piè sospinto si sente dire
che “si amministra per amore
della propria città; è ora di
cambiare!”?

Personalmente sono stanco
di sentirmi appioppare la re-
sponsabilità delle finanze pub-
bliche e vedere contempora-
neamente che le “esigenze
economiche” dei politici hanno
assoluta priorità.

Nel caso del Comune di Niz-
za non è grave lʼaumento di
pochi euro di cui “godranno” i
Consiglieri; grave, a mio pare-
re, è lʼincapacità di mettersi nei

panni di coloro che questi au-
menti dovranno pagare e ,con-
seguentemente, disarmante è
lʼinsensibilità dei nostri ammi-
nistratori che liquideranno que-
ste mie osservazioni con il so-
lito ritornello: “Ma questa è de-
magogia!”

Nella vita si ha bisogno an-
che di gesti dal puro valore
simbolico.

Concludo queste mie os-
servazioni con unʼamichevole
ma stizzita tirata dʼorecchie al-
lʼopposizione che non ha sa-
puto cogliere lʼoccasione di di-
stinguersi votando contro tale
delibera…peccato!

P.S. Per correttezza informo
i lettori che anche il sottoscrit-
to ha usufruito dellʼindennità di
amministratore comunale, tut-
tavia non ha mai proposto né
richiesto aumenti».

Giancarlo Porro

Nizza Monferrato. Mercole-
dì 12 maggio, nelle prime ore
della sera, ha perso la vita lʼav-
vocato nicese Guido Balbiano
in un incidente con la sua auto
che si è schiantata contro un
muretto di un fabbricato in via
Matteotti. Il legale si stava re-
cando a cena invitato da un
amico che abita nella zona,
quando, secondo una prima ri-
costruzione, per un improvviso
malore ha perso il controllo del
suo mezzo che è andato a
sbattere. E nulla hanno potuto
i soccorritori del 118, immedia-
tamente chiamati. Lʼavv. Guido
Balbiano, classe 1958, era il fi-
glio del notaio Giovanni Bal-
biano, con lo studio in piazza
Martiri di Alessandria, e fratel-
lo della dott.ssa Maria Luisa,
oggi titolare dello studio notari-
le del padre. La notizia dellʼin-
cidente e del suo decesso ha

immediatamente fatto il giro
della città ed ha gettato nella
costernazione tanti nicesi che
si sono stretti intorno a papà
Giovanni con la mamma Noe-
mi, alla sorella Maria Luisa con
il cognato Alessandro Mar-
chelli. È stato immediatamen-
te avvertito il figlio Giorgio che
è rientrato immediatamente
dal Kuwait dove si trovava per
lavoro. Guido Balbiano, oltre
che per la sua professione era
noto per il suo carattere allegro
e cordiale e gli amici lo ricor-
dano in particolare per la sua
bontà e per il suo modo di fare
conciliante.

I funerali si sono svolti sa-
bato 15 maggio nella parroc-
chia di S. Ippolito a Nizza con
una partecipazione numero-
sissima (la chiesa non ha po-
tuto contenere tutti i presenti)
per dare lʼultimo saluto a Gui-

do e stringersi intorno ai fami-
liari per dimostrare la loro vici-
nanza nel momento di questo
loro grande dolore.

Alle critiche dell’opposizione

Lovisolo risponde su rifiuti, tasse, tariffe

Sabato 29 e domenica 30 maggio

Un intenso programma di festa
per il centenario della Croce Verde

Bancarelle della 3ª domenica del mese

I “mercatini” di Nizza
un richiamo per i turisti

Riceviamo e pubblichiamo

Aumento indennità ai Consiglieri comunali
In tragico incidente muore l’avv. Balbiano

colto da malore alla guida

Il parco macchine della Croce Verde di Nizza Monferrato.

I ragazzi festanti con le loro bancarelle.

Guido Balbiano
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Nizza Monferrato. È stata
una giornata particolare quella
di giovedì 13, che ha fatto sco-
prire a ragazzi e adulti gli orro-
ri della guerra attraverso gli oc-
chi di chi li ha visti in prima per-
sona, il medico ovadese Mau-
rizio Mortara, volontario per un
anno con Emergency in Af-
ghanistan e al ritorno fondato-
re dellʼassociazione Volunte-
ers, da lui definita una onlus
giovane e per i giovani. “Emer-
gency mi ha insegnato che si
può e si deve credere in certi
valori”, racconta Mortara, “che
i sogni si possono avverare se
si vuole. Volunteers nasce per
realizzare dei sogni, per vede-
re bambini correre dietro i loro
aquiloni e dedica ogni sua
energia per garantire il diritto di
essere curati a tutti gli uomini.
Prendere esempio da chi inse-
gna queste cose è un privile-
gio”. Dallʼesperienza nasce an-
che il libro Afghanistan - dal-
lʼaltra parte delle stelle, una
cronaca dei giorni in zona di
guerra edito da Impressioni
Grafiche di Acqui e il cui rica-
vato va allʼassociazione, che si
prefigge di acquistare una tac
entro la fine dellʼanno per
lʼospedale Eseqlal di Kabul.
Un pubblico attento e numero-
so ha ascoltato le parole del-
lʼospite, sia nellʼincontro mat-
tutino con i ragazzi delle scuo-
le, sia con quello serale con la
cittadinanza. Introdotto dallʼas-
sessore Fabrizio Berta, faceva
da anfitrione lʼartista nicese
Eugenio Carena, che ha cura-
to la selezione dei brani da li-

bro di Mortara, contribuendovi
anche con un suo testo creato
per lʼoccasione. Intesa presso-
ché perfetta tra i due lettori, ov-
vero Roberto Accornero, dop-
piatore e interprete di fama na-
zionale, e la brava Silvia Chiar-
le di Spasso Carrabile, affian-
cati dal sax di Antonio Maran-
golo. La giornata risulta aver
avuto anche un buon riscontro
sul fronte della raccolta di fon-
di, sebbene per Mortara lʼim-
portante sia innanzitutto co-
municare: “La televisione rac-
conta una guerra finta, una
missione di pace, se così vo-
gliamo chiamarla, che nascon-
de il numero dei morti di una
guerra che dura da quasi 10
anni. Il 90% delle vittime delle
guerre contemporanee sono
civili, la maggior parte bambi-
ni. Il mio libro e le presentazio-
ni raccontano quello che i me-
dia non dicono. Si parla di pa-
ce, di aiuti umanitari e non di
strategie geopolitiche. Quando
mi invitano nei licei e nelle uni-
versità riscontro che non è as-
solutamente vero che i nostri
ragazzi non hanno ideali. La
colpa non è loro ma nostra. Al-
la fine delle presentazioni nel-
le scuole parecchi di loro mi
chiedono cosa possono fare
per collaborare con i nostri
progetti. Allora mi rendo conto
che hanno soltanto bisogno
che qualcuno proponga loro
ideali veri a cui aggrapparsi:
per questo in pochi mesi Vo-
lunteers ha raccolto più di 400
ragazzi tra i suoi tesserati”.

F.G.

Nizza Monferrato. Venerdì
14 maggio presso il Santuario
dellʼIstituto N. S. delle Grazie
serata di musica gospel con il
“The joy singer choir” di Valen-
za che in una chiesa gremita si
è esibito in due ore ininterrotte
di spettacolo.

Senza soluzione di continui-
tà hanno “catturato” il pubblico
con le loro brillanti esecuzioni
canore e musicali e man mano
che i brani si susseguivano si
è gradatamente scaldato ed è
stato coinvolto sempre di più

con battimani ritmati e scate-
nati in un crescendo di parteci-
pazione. E al termine non sono
mancati gli scroscianti e caldi
applausi di un pubblico entu-
siasta.

Il coro gospel valenzano per
il terzo anno consecutivo è sta-
to invitato a Nizza dallʼAsso-
ciazione A.Ge.S.C. in collabo-
razione con lʼIstituto N. S. del-
le Grazie nellʼambito del suo
programma di promozione di
attività ed incontri culturali e di
formazione.

Nizza Monferrato. Giovedì 29 aprile la studentessa della quin-
ta A del corso per ragionieri del Pellati Chiara Cagno ha ritira-
to a Palazzo Lascaris a Torino il premio per la sua vittoria alla
XXVI edizione del Concorso “Diventiamo cittadini europei” pro-
mosso dalla Consulta Europea del Consiglio Regionale. Lʼha
accompagnata a ritirare il prestigioso riconoscimento la sua in-
segnante di lettere Elena Scotti, che si è occupata della sua
preparazione alla partecipazione insieme ai colleghi Paola Bal-
za, economia aziendale, e Antonio Lorusso, geografia econo-
mica. In premio la giovane Chiara ha ricevuto un attestato qua-
le riconoscimento dellʼimpegno per la costruzione dellʼUnione
Europea e parteciperà a un seminario sullo stesso tema. Il con-
siglio regionale ha scelto di insignire anche lo stesso Istituto
Pellati, nella persona della prof.ssa Scotti, con una targa di me-
rito. F.G.

Nizza Monferrato. Domeni-
ca 25 aprile, presso il Centro
Sportivo Nicese di Regione
Campolungo si è svolto un
quadrangolare giovanile con
la vittoria della rappresentati-
va della Lombardia che ha
preceduto nella classifica fi-
nale quella del Piemonte, nel-
la quale ha debuttato il giova-
ne atleta del Nizza Grapes
Baseball Club, Giovanni Gior-
dano, scelto a far parte della
rosa.

In quellʼoccasione il “centro”
nicese, messo a disposizione
dallʼAmministrazione comuna-
le, ha avuto lʼonore di ospitare
anche importanti dirigenti, pre-
sidenti e rappresentanti dei di-
versi Comitati regionali.

Ma lʼattività della società ni-
cese non si ferma, grazie al-
lʼimpegno dello staff dirigen-
ziale, dei giocatori e dei geni-
tori dei ragazzi.

I giovani atleti nicesi, sabato
1 maggio si sono imposti (13-

6) in quel di Alessandria contro
la formazione Blue Sox.

In evidenza: Nathan Scon-
fienza che ha chiuso la partita
sul monte di lancio; Simone
Avezza, in cabina di regia dal-
la postazione del ricevitore; Si-
mone Sconfienza con una chi-
lometrica valida, per finire una
linea di Raffaele Bonsi che ha
permesso ai compagni di se-
gnare i punti della vittoria.

Un ringraziamento speciale
della dirigenza del Nizza Gra-
pes agli sponsor: Enos Italia
per le nuove divise che si uni-
sce a BSA Tecnology, Koeko
ed RTB Gruppo Castucci, Au-
totrasporti Soria Carlo, Color
Factory.

Nella foto, da sin.: il mana-
ger Faustino Crichigno, Ash,
Sconfienza Simone, Avezza
Simone, Sconfienza Nathan,
Bonzo Simone; accosciati:
Quaglia Irene, Provini Daniele,
Giolito Alberto, Bussi Manuel,
Bonsi Raffaele.

ALLIEVI PROVINCIALI
Astisport 4
Voluntas 4

Il turno infrasettimanale di
campionato vede lʼundici di De
Nicolai impattare 4-4 in trasfer-
ta contro lʼAstisport.

Gara condizionata dal tem-
po inclemente con pioggia bat-
tente per tutto lʼarco della con-
tesa e campo pieno zeppo
dʼacqua.

La Voluntas si porta in van-
taggio già al 3ʼ con tiro da fuo-
ri di Germano che non lascia
scampo al portiere locale. Al
20ʼ del primo tempo lʼAstisport
impatta per merito di un calcio
di rigore messo dentro da Lo
Porto 1-1.

Prima della pausa di metà
gara ecco il 2-1 ospite messo
a referto da Quasso con zam-
pata in mischia 2-1

Lʼinizio della ripresa invece
vede il risveglio locale che con
La Fleur e Chabane capovol-

gono il risultato ma prima Gal-
lo e poi Mazzeo firmano il 4-3
che sembra essere definitivo e
invece ancora La Fleur nel fi-
nale fissa il pari definitivo.
San Domenico Savio 3
Voluntas 1

La Voluntas doveva vincere
per mantenere ancora viva la
fiammella primo posto in vista
del recupero di inizio settima-
na contro il Canelli.

I ragazzi di De Nicolai pas-
sano alla prima occasione del-
la gara minuto 19ʼ con punizio-
ne da lunga gittata di Mazzeo
1-0; nei restanti minuti di prima
frazione i locali sciupano il pa-
ri e trovano nel finale di tempo
una bella respinta di Barlocco.

Che vengono da un recu-
pero infrasettimanale e i pa-
droni di casa prima impattano
con Ionce e poi Mirce porta
avanti i suoi e in pieno recupe-
ro Parauda sigla il 3-1 finale.

Elio Merlino

Nizza Monferrato. Unʼaltra
fantastica impresa per i “ma-
gnifici sei” dello Sporting Club
Monferrato: Daniele Avigliano,
Luca Cazzolato, Federico Cor-
si, Simone Corsi, Matteo For-
no e Simone Maschio; che si
confermano Campioni dʼItalia
Under 14 di Pallapugno Leg-
gera.

Nella Final-Four disputata a
Loano (SV) il 15/16 Maggio il
“dream team” nicese ha scon-
fitto in gara 1 il Ricca dʼAlba
per 2 a 1 regalando agli avver-
sari il secondo set dopo aver
sprecato tre match-ball sul 4 a
2. In gara 2 i nicesi hanno re-
golato per 2 a 0 lʼArcobaleno
Tivoli compiendo, nel secondo
set, una fantastica rimonta da
0-3 a 5-3. In o gara 3 spareg-
gio con Polisportiva Centro
Messina a pari merito in clas-
sifica ma con i siciliani più ri-
posati e quindi con i favori del
pronostico (Messina aveva
giocato alle 10 del mattino
mentre Nizza aveva appena fi-
nito lʼimpegnativa partita con

Tivoli). Ma i nicesi hanno ri-
sposto, come sempre hanno
fatto nei grandi appuntamenti,
con una partita perfetta, gioca-
ta sempre allʼattacco, e alla fi-
ne ai sono imposti sui forti av-
versari per 2 a 0.

Soddisfatto il coach Massi-
mo Corsi (per lui sesto scudet-
to e allenatore più vincente a
livello giovanile), nelle discipli-
ne affini alla Pallapugno: “È la
vittoria più sofferta e quindi la
più bella, ancora una volta i ra-
gazzi hanno dimostrato una
grande tenuta atletica e nervo-
sa indispensabili quando la po-
sta in palio è importante come
uno scudetto e in campo, mai
una protesta, una contestazio-
ne; un comportamento molto
sportivo che ci è valso i com-
plimenti degli avversari e dei
dirigenti federali FIPAP pre-
senti. Dopo i giusti festeggia-
menti, cominceremo a prepa-
rare il prossimo appuntamen-
to, quello di agosto, in Olanda,
per un sogno chiamato Euro-
club”.

• Sabato 22 Maggio: proces-
sione di S. Rita: S. Ippolito al-
le ore 20.30 (Celebrazione del-
la Parola - Processione - Be-
nedizione);

• Mercoledì 26 Maggio: pel-
legrinaggio al Santuario di
Oropa (programma e iscrizioni
a S. Ippolito);

• Sabato 29 Maggio: chiusu-
ra dellʼAnno Catechistico: al
Martinetto alle ore 15.00 (pre-
ghiera - giochi - merenda)

• Chiusura del mese maria-
no: Sabato 29 maggio, ore 21,
a S. Ippolito; Domenica 30
Maggio: al Martinetto alle ore
21.00 (S. Messa e Processio-
ne); Lunedì 31 Maggio: Chie-
setta di Loreto, ore 21.00, S.
Messa; Martedì 1 Giugno: ra-
duno dei catechisti : salone
Sannazzaro di S. Siro ore

21.00 (riflessioni, suggerimen-
ti e proposte partendo dalla
Lettera ai Parroci e alle loro
Comunità della Conferenza
Episcopale Piemontese “I Ca-
techisti collaboratori di Dio per
testimoniare e servire il Van-
gelo”)

• Giovedì 3 Giugno : ore
21.00 Processione del Corpus
Domini con partenza e arrivo a
S. Siro ; seguirà, nella chiesa
di S. Siro, lʼAdorazione Eucari-
stica continuata (dalla sera del
Giovedì fino al Pomeriggio di
Venerdì - anche di notte)

• Venerdì 4 Giugno: Riunio-
ne del Consiglio Pastorale: Sa-
lone Sannazzaro di S. Siro ore
21.00 (verifica dellʼanno pasto-
rale che sta per concludersi: li-
nee e prospettive per il prossi-
mo futuro).

Nizza M.to Come ogni anno
si rinnova, il prossimo 24 mag-
gio, lʼappuntamento con Maria
Ausiliatrice nel suo Santuario,
testimone di preghiera alla Ver-
gine, snodatasi per secoli; nel
medesimo Santuario, acquista-
to da Don Bosco, per restituir-
lo alla pietà dei Nicesi, hanno
pregato lo stesso Don Bosco,
la Santa Maria Domenica Maz-
zarello e i Beati e le Beate del-
la Famiglia Salesiana.

Invitiamo i Nicesi e i devoti
della Madonna di Don Bosco
alla festa che si svolgerà con il
seguente programma:

Domenica 23 maggio - dalle
19.30 Confessioni

ore 20.30 S. Rosario
21.00 S. Messa celebrata

dal Vescovo, Mons. Micchiardi
22.00 Adorazione eucaristi-

ca
Lunedì 24 maggio ore 7.00

S. Messa Comunità
9.00 S. Messa Scuola Prima-
ria
10.00 S. Messa Scuola Se-
condaria di I Grado
11.30 S. Messa Scuola Secon-
daria di II Grado
dalle ore 16.00 Confessioni
16.30 Affidamento a Maria e
Benedizione dei bambini
17.30 Processione per le vie di
Nizza - dopo la processione S.
Messa

Soggiorno montano a Lurisia
Nizza Monferrato. LʼAmministrazione comunale organizza per

il prossimo mese di Giugno un “soggiorno montano-termale” a
Lurisia riservato a tutti gli over 60, autosufficienti, residenti nel
comune di Nizza Monferrato. Chi fosse interessato deve pre-
sentare le domande di partecipazione entro il 3 giugno presso
lʼUfficio Servizi Sociali del Comune oppure presso lʼUfficio Rela-
zioni con il Pubblico in Piazza del Comune.

Giornata di incontri al Foro Boario

Testimonianze afgane
del dr. Maurizio Mortara

All’Istituto N. S. delle Grazie di Nizza

Grande esibizione canora
del “The joy singer choir”

Premio europeo
a studente del Pellati

Dalle parrocchie nicesi

L’angolo dello Sporting

Campioni d’Italia Under 14

Baseball

Buoni i risultati dei Nizza Grapes

Calcio

Allievi provinciali, un pari e una sconfitta

All’Istituto N.S. delle Grazie

Programma del 24 maggio

Da sinistra: Eugenio Carema, Maurizio Mortara e lʼassesso-
re fabrizio Berta.

La platea dei ragazzi della scuola media.

I neocampioni dʼItalia con Massimo Corsi ed un dirigente
della Federazione Pallapugno.

Da sinistra: le professoresse Paola Balza ed Elena Scotti, la
premiata Chiara cagno ed il prof. Antonio Lorusso.
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Acqui Terme. Pubblichia-
mo le offerte di lavoro rela-
tive alla zona di Acqui Terme
ed Ovada pubblicate sui siti
internet: www.provincia.ales-
sandria.it/lavoro - www.ales-
sandrialavoro.it:

n. 1 - banconista/came-
riere/a ai tavoli, rif. n.
35153; bar ricerca banconi-
sta/cameriere/a ai tavoli, età
compresa fra 23 e 29 anni
se in contratto di apprendi-
stato oppure età superiore
se iscritto/a liste di mobilità,
con esperienza nel settore
di almeno 2 anni, orario part-
time anche nei week-end;
Ovada (comune dellʼovade-
se);

n. 1 - banconiera/e re-
parto freschi, rif. n. 34966;
ditta cerca banconiera/e re-
parto freschi (salumi, for-
maggi, gastronomia), richie-
sta esperienza lavorativa nel-
la stessa mansione, tempo
determinato mesi 3 con pos-
sibilità di trasformazione,
tempo pieno; Acqui Terme;

n. 1 - operatrice socio
sanitaria, rif. n. 34845; coo-
perativa ricerca operatrice
socio sanitaria, con espe-
rienza anche minima, in pos-
sesso attestato Oss, paten-
te B automunita, tempo in-

determinato, orario dalle
13.40 alle 20; Ovada (Ge-
nova);

Richieste relative alle ca-
tegorie protette L68/99

n. 1 - addetto operativo
front-back office di filiale,
rif. n. 17642; istituto banca-
rio con sedi in Alessandria,
Casale Monferrato, Tortona
cerca n. 1 addetto operativo
front-back office di filiale, per
un contratto di inserimento
della durata di 12 mesi, età
massima 28 anni, patente B
automunito, disponibile a tra-
sferimenti, richiesta abilità
nella gestione delle proce-
dure informatiche, in pos-
sesso di diploma di laurea,
ragioniere e perito commer-
ciale - indirizzo giuridico-eco-
nomico aziendale, riservato
ai Disabili; rivolgersi al-
lʼAgenzia di Acqui Terme;

n. 1 - archivista, commes-
so e/o prima accoglienza
servizi front office, rif. n.
17642; agenzia del Territorio
per Alessandria ed altre sedi
provinciali ricerca n. 1 archivi-
sta, commesso e/o prima ac-
coglienza servizi front office,
disponibile a trasferimenti, per
un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, richieste cono-
scenze informatiche di base -

preferibile precedente espe-
rienza di rapporti con uten-
ti/pubblico, riservato ai Disabi-
li; rivolgersi allʼAgenzia di Ac-
qui Terme;

Tali offerte rimarranno va-
lide sino al 30 maggio;

Avviamenti a selezione
presso amm.ni pubbliche
ai sensi dellʼart. 16 Legge
56/88

n. 1 - cantoniere strada-
le, rif. n. 17637; comune di
Mombello Monferrato cerca
n. 1 cantoniere stradale, a
tempo indeterminato, con
mansioni di operatore di
macchine agricole, autista
patente D ed attestato di
guardia giurata volontaria in
corso di validità rilasciato dal-
la Provincia, si precisa che è
richiesta la licenza media ed
è indispensabile esperienza
in posizione analoga di al-
meno sei mesi; gli interes-
sati che sono in possesso di
tali requisiti dovranno pre-
sentarsi per la prenotazione
presso i Centri per lʼimpiego
di Acqui Terme o Ovada en-
tro lunedì 24 maggio muniti
di documento di riconosci-
mento e dei redditi Isee an-
no 2008 (reddito e patrimo-
nio dellʼintero nucleo fami-
liare).

Per informazioni ed iscri-
zioni ci si può rivolgere allo
sportello del Centro per lʼim-
piego sito in via Crispi 15,
Acqui Terme (tel. 0144
322014 - fax 0144 326618).
Orario di apertura: al matti-
no: dal lunedì al venerdì dal-
le 8.45 alle 12.30; pomerig-
gio: lunedì e martedì dalle
14.30 alle 16; sabato chiuso.
E al numero 0143 80150 per
lo sportello di Ovada, fax
0143 824455.

ACQUI TERME

ARISTON (0144 322885), da ven. 21 a lun. 24 maggio: Robin
Hood (orario: ven. e lun. 21.30; sab. 19.45-22.30; dom. 17.00-
19.45-22.30).
CRISTALLO (0144 980302), da ven. 21 a lun. 24 maggio: Cosa
voglio di più (orario: ven. e sab. 20.15-22.30; dom. 17.30-20.15-
22.30; lun. 21.30).

ALTARE

ROMA.VALLECHIARA, da sab. 22 a lun. 24 maggio: Il concer-
to (orario: da sab. a lun. 21.00).

NIZZA MONFERRATO

LUX (0141 702788), da ven. 21 a lun. 24 maggio: La nostra vi-
ta (orario: ven. e sab. 20.15-22.30; dom. 16.00-18.00-20.15-
22.30; lun. 21.00).
SOCIALE (0141 701496), da ven. 21 a lun. 24 maggio: The Fi-
nal Destination in 3D (orario: ven., sab. e lun. 20.15-22.30; dom.
15.00-17.30-20.15-22.30).
MULTISALA VERDI (0141 701459), Sala Verdi, da ven. 21 a lun.
24 maggio: Prince of Persia - Le sabbie del tempo (orario: ven.
e sab. 20.00-22.30; dom. 15.45-18.00-20.15-22.30; lun. 21.30);
Sala Aurora, da ven. 21 a lun. 24 maggio: Piacere, sono un poʼ
incinta (orario: ven. e sab. 20.30-22.30; dom. 16.30-18.30-
20.30-22.30; lun. 21.30); Sala Re.gina, da ven. 21 a lun. 24 mag-
gio: Robin Hood (orario: ven. e sab. 19.45-22.30; dom. 17.00-
19.45-22.30; lun. 21.30).

OVADA

CINE TEATRO COMUNALE - DTS (0143 81411 - 333 1014612),
da ven. 21 a gio. 27 maggio: Robin Hood (orario: fer. 20.00-
22.30; dom. 15.00-17.30-20.00-22.30).
TEATRO SPLENDOR - da ven. 21 a lun. 24 maggio: Piacere,
sono un poʼ incinta (orario: fer. 20.00-22.15; dom. 16.00-18.00-
20.00-22.15).

Cinema

PRINCE OF PERSIA: Le sabbie del tempo
(Usa, 2010) di M.Newell con J.Gyllenhall, G.Ar-
tertorn, B.Kingsley

Lʼultima frontiera dellʼindustria cinemato-
grafica per conquistare pubblico, soprattut-
to fra i più giovani, si è concentrata sulle idee
che hanno reso vincenti i videogiochi che in
molte case del nuovo millennio hanno so-
stituito le serate davanti al televisore e ad
un buon film.

Ad inaugurare la serie è stato “Tomb Raider”
con il personaggio sexy avventuroso dellʼeroi-
na Lara Croft - modellata su Angelina Jolie - ora
è il turno di “Prince of Persia”, videogioco tratto
da un gioco di ruolo ed ideato alla fine degli an-
ni novanta. La trama è abbastanza scontata, i

malvagi cercano di impossessarsi della “sabbia
del tempo” che permette a chi la possiede un
completo controllo sullo spazio - tempo, il prin-
cipe Dastan deve impedire che tutto questo si
verifichi.

Produzione Disney per due ore di diverti-
mento, cast di primordine a partire da Gyllen-
hall (Brokeback Mountain, Zodiac) e Kingsley
(Ghandi, Shutter Island, Schindlerʼs list); prota-
gonista femminile Gemma Arterton, bond girl e
interprete del divertente “I love radio rock”. Re-
gia di Mike Newell, autore ondivago fra le com-
medie “Quattro matrimoni e un funerale” , “Mon-
na Lisa smile” e il fantasy “Harry potter e il cali-
ce di fuoco” senza disdegnare il thriller “Donnie
Brasco”.

Orario dei treni - Stazione di Acqui Terme
In vigore dal 13 dicembre 2009 allʼ11 dicembre 2010

GIORNI FERIALI GIORNI FESTIVI
ARRIVI PARTENZE ARRIVI PARTENZE

6.54 7.38 9.41
12.09 13.16 14.03
17.101) 18.14 20.17

9.41 12.09
13.16 16.40
18.14 20.17

7.06 9.46
13.23 15.12
17.29 20.194-12)

6.16 7.00 7.40
9.46 13.23 15.12
15.58 19.42

6.15 7.316) 9.44
13.10 15.05 15.53
18.086) 19.41 20.44

1.32B) 7.28 8.38
10.14 11.371-8) 13.39
14.38 15.40 17.06
18.151) 19.051) 19.441)

20.39 22.00

7.28 8.52
10.238) 11.55
13.228) 14.58
15.54 17.23
19.083) 20.398)

22.008)

3.55B) 5.20 6.10
7.03 7.40 8.511-7)

10.25 12.15 13.16
14.14 15.54 17.16
18.17 20.49

6.02 7.367)

9.00 10.347)

12.03 13.34
16.01 17.487)

19.167) 20.49

5.53 6.57 7.595)

9.45 12.10 13.17
14.04 17.111) 18.215)

20.18

9.44 13.10
15.05 17.27
19.32 20.144-13)

6.00 8.184-13)

9.45 12.10
13.17 16.41
20.18

7.25 8.44 10.259-B)

12.06 13.58 15.08
16.07 17.011) 18.11
19.341) 20.189-10) 20.421-B)

21.449-B)

10.03 14.02
15.08 16.00
18.11 20.15

5.159-B) 6.05 6.32
6.559-11) 7.37 8.52
10.589-B) 13.11 14.10
16.15 17.191) 18.19
19.501-B)

8.00 11.36
14.10 16.15
18.19

GENOVA GENOVA

SAVONA SAVONA

ASTI ASTI

ALESSANDRIA ALESSANDRIA

Informazioni orario
tel. 892021

NOTE: 1) Si effettua nei giorni lavorativi escluso il sabato. 2) Si effettua il sabato 3) Si effettua il sabato
e i festivi. 4) Pren. obbl. dal 13/6 al 5/9/2010. 5) Fino a S.Giuseppe di Cairo. 6) Da S.Giuseppe di Cairo.
7) Fino a Genova P.P. 8) Da Genova P.P. 9) Si effettua nei giorni lavorativi escluso il sabato fino al 30/7
e dal 30/8/2010. 10) Proveniente da Torino P.N. 11) Per Torino P.N. 12) Biella/Novara. 13) Albenga.
B) Servizio automobilistico sostitutivo.

Orario
biblioteca

La Biblioteca Civica di Acqui
Terme, nella sede dei locali de
La Fabbrica dei libri di via Mag-
giorino Ferraris 15, (telefono
0144 770267 - 0144 770219,
fax 0144 57627 e-mail:
AL0001@biblioteche.reteuni-
taria.piemonte.it, catalogo del-
la biblioteca on-line:
http://www.librinlinea.it) fino a
sabato 12 giugno 2010 osser-
verà il seguente orario: lunedì
14.30 - 18; martedì 8.30 - 12;
14.30 - 18; mercoledì 14.30 -
18; giovedì 8.30 - 12; 14.30 -
18; venerdì 8.30 - 12; 14.30 -
18; sabato 9 - 12.

ACQUI TERME
Biblioteca Civica “La fab-
brica dei libri” - via M. Fer-
raris: fino a venerdì 22 otto-
bre la 3ªB dellʼIsa Ottolen-
ghi di Acqui Terme presenta
“Nos Quoque, un percorso a
colori nel museo archeologi-
co, mostra didattica”. Orario:
quello di apertura della Bi-
blioteca Civica.
Galleria Artanda - via alla
Bollente 11: da sabato 22
maggio a sabato 19 giugno,
“Tra eros e logos”, mostra
personale di Martha Nieu-
wenhuijs. Inaugurazione sa-
bato 22 maggio ore 17.30
nei locali della Galleria Ar-
tanda; alle 18.30 buffet pres-
so lʼEnoteca Regionale in
piazza Levi 7. Allʼinaugura-
zione sarà presente lʼartista.
Orario: da martedì a sabato
dalle 16.30 alle 19.30; do-
menica su appuntamento
(tel. 0144 325479).
Galleria Massucco - corso
Roma 18: fino a sabato 22
maggio, rassegna di immagini
ad acquerello “Intime traspa-
renze” dedicate alla città di Ac-
qui Terme dallʼartista Roberto
Andreoli. Orario: da martedì a
sabato dalle 9.30 alle 12.30 e
dalle 15.30 alle 19.30.
Galleria Repetto - via Amen-
dola 21 (tel. 0144 325318 -
www.galleriarepetto.com): fi-
no a sabato 3 luglio, “da Mi-
rò a Paolini, 50 anni di col-
lage”. Orario: 9.30-12.30,
15.30-19.30; domenica su
appuntamento.
Osteria 46 - via Vallerana
11 (porta del tartufo): mostra
collettiva di pittura di giova-
ni artisti dellʼacquese (Ro-
berta Bragagnolo, Serena
Gallo e Alfredo Siri). Orario:
9-14, 16-24. Ingresso libero.
Palazzo Chiabrera - fino a
domenica 23 maggio mostra
personale di Gianni Gaschi-
no. Orario: mercoledì e gio-

vedì 16-19.30, venerdì, sa-
bato e domenica 11-13/16-
19.30. Info ufficio cultura
0144 770272.
Palazzo Chiabrera - da sa-
bato 29 maggio a domenica
13 giugno mostra della col-
lettiva dʼarte “3soci” propo-
sta dal Circolo Mario Ferra-
ri. Inaugurazione sabato 29
alle ore 17. Orario: da lune-
dì a giovedì e domenica 17-
20, venerdì e sabato 17-24.
Info ufficio cultura 0144
770272.
Palazzo Robellini - fino a
domenica 30 maggio mostra
collettiva di pittura “ArTerme”
di Massolo, Sipsz, Gaiezza e
Plaka. Orario: da martedì a
venerdì 16-18.30, sabato e
domenica 10.30-12.30/16-
18.30. Info ufficio cultura
0144 770272.

***
ACQUI TERME - OVADA

Villa Ottolenghi e Loggia
San Sebastiano - fino al 4 lu-
glio, “Roma ʼ60”. La retrospet-
tiva si articola come un percor-
so diviso in otto diverse sedi
espositive: Alessandria - Pa-
lazzo del Monferrato e Palaz-
zo Cuttica; Casale Monferrato
- Palazzo Sannazzaro; Novi Li-
gure - Museo dei Campionissi-
mi; Tortona - Palazzo Guido-
bono; Valenza - Oratorio di
San Bartolomeo; Ovada - Log-
gia di San Sebastiano (“Pier
Paolo Pasolini. La terra vista
dalla luna”); Acqui Terme - Vil-
la Ottolenghi (“Cinque sculto-
ri”). Orario: da martedì a ve-
nerdì 15-19, sabato e domeni-
ca 10-13 e 15-19. Biglietti: se-
di a pagamento Alessandria
(tel. 0131 250296, 0131
40035), Novi Ligure (tel. 0143
322634), euro 7 intero, euro 4
ridotto, ingresso gratuito per i
minori di 18 anni. Sedi gratuite:
Casale (via Mameli), Tortona
(tel. 0131 868940), Valenza
(tel. 0131 949287), Ovada (tel.

0143 821043), Acqui Terme
(tel. 0144 322177).

***
OVADA

Sala espositiva piazza Cere-
seto - fino a domenica 23
maggio “Sligge Mon Amour”,
mostra di Ezio Minetti e Anto-
nio Marangolo. Orario: dalle 17
alle 20.
Spazio sotto lʼombrello -
Scalinata Sligge 10, “Nonsi-
buttavianulla” mostra dʼarte
contemporanea ideata e cura-
ta da Bruna Solinas di Artrè
Gallery (Genova). Per informa-
zioni: www.duesottolombrel-
lo.wordpress.com - info@due-
sottolombrello.net

***
CASTELLI APERTI

Domenica 23 maggio - pro-
segue la rassegna “Castelli
Aperti” che apre (ogni domeni-
ca) fino al 24 ottobre, 107 di-
more storiche tra Langhe,
Monferrato e Roero. Segnalia-
mo: Acqui Terme - Castello
dei Paleologi, partenze visite
guidate ore 15.30, 16.30,
17.30; info 0144 57555. Tri-
sobbio - la torre, orario 10.30-
18, biglietto gratuito. Momba-
ruzzo - palazzo Pallavicini,
orario 11-12, 16.30-18.30, par-
tenze visite guidate ore 16.30
e 17.30, biglietto gratuito. Niz-
za Monferrato - palazzo del
Gusto, torre Campanaria e
Quadrerie del Concento delle
Benedettine, orario 10-13, 16-
19, costo del biglietto 1 euro.
Roccaverano - torre medioe-
vale, antico possedimento dei
potenti Marchesi Del Carretto;
itinerario di visita ore 14.30-
17.30, partenze visite guidate
ogni ora, biglietto gratuito. Mo-
nastero Bormida - il castello
e il borgo; orario 14.30-18.30,
partenze visite guidate ogni
ora, costo biglietto intero 2,50
euro. Per altre informazioni:
www.castelliaperti.it - info@ca-
stelliaperti.it - 389 4838222.
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Week end al cinema

Centro per l’impiego Acqui Terme - Ovada

Mostre e rassegne
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TERMO IMPIANTI di Zarola Fabrizio
IDRAULICA RISCALDAMENTO CLIMATIZZAZIONE

GAS CERTIFICAZIONI LEGGE 46/90
ACQUI TERME - Cell. 347 7882687 - e-mail: fabry.z@libero.it

DISTRIBUTORI: Nelle festività: in funzione il Self Service.
EDICOLE: Durante le festività: tutte aperte.
FARMACIE turno diurno (ore 8,30-20,30): Farmacia Gai Ca-
vallo, il 21-22-23 maggio 2010; Farmacia Dova, il 24-25-26-27
maggio 2010.
FARMACIE turno notturno (20,30-8,30): Venerdì 21 maggio
2010: Farmacia Marola (telef. 0141 823 449) - Viale Italia/Cen-
tro commerciale - Canelli; Sabato 22 maggio 2010: Farmacia Gai
Cavallo (Dr. Merli) (telef. 0141 721 360) - Via Carlo Alberto 44 -
Nizza Monferrato; Domenica 23 maggio 2010: Farmacia Marola
(telef. 0141 823 449) - Viale Italia/Centro commerciale - Canelli;
Lunedì 24 maggio 2010: Farmacia Dova (Dr. Boschi) (telef. 0141
721 353) - Via Pio Corsi 44 - Nizza Monferrato; Martedì 25 mag-
gio 2010: Farmacia Sacco (telef. 0141 823 449) - Via Alfieri 69 -
Canelli; Mercoledì 26 maggio 2010: Farmacia Marola (telef. 0141
823 464) - Viale Italia/Centro commerciale - Canelli; Giovedì 27
maggio 2010: Farmacia Dova (Dr. Boschi) (telef. 0141 721 353)
- Via Pio Corsi 44 - Nizza Monferrato.

***
NUMERI UTILI

Carabinieri: Stazione di Nizza Monferrato 0141.721.623, Pron-
to 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; Ufficio relazioni con il pub-
blico (URP): numero verde 800.262.590/tel. 0141.720.517/fax
0141.720.533; Ufficio informazioni turistiche: 0141.727.516;
Sabato e domenica: 10-13/15-18; Enel (informazioni) 800 900
800; Enel (guasti) 800 803 500; Gas 800 900 777; Acque pota-
bili 800 969 696 (clienti); Acque potabili 800 929 393 (guasti).

DISTRIBUTORI - dom. 23 maggio - in funzione gli impianti self
service.
EDICOLE dom. 23 maggio - via Alessandria, corso Bagni, reg.
Bagni, corso Cavour, corso Divisione Acqui, corso Italia (chiuse
lunedì pomeriggio).
FARMACIE da ven. 21 a ven. 28 maggio - ven. 21 Terme; sab.
22 Bollente, Terme e Vecchie Terme (Bagni); dom. 23 Bollente;
lun. 24 Centrale; mar. 25 Caponnetto; mer. 26 Cignoli; gio. 27
Terme; ven. 28 Bollente.

***
NUMERI UTILI

Carabinieri: Comando Compagnia e Stazione 0144 310100, Se-
zione Polizia Giudiziaria Tribunale 0144 328304. Corpo Fore-
stale: Comando Stazione 0144 58606. Polizia Stradale: 0144
388111. Ospedale: Pronto soccorso 0144 777211, Guardia me-
dica 0144 311440. Vigili del Fuoco: 0144 322222. Comune:
0144 7701. Polizia municipale: 0144 322288. Guardia di Fi-
nanza: 0144 322074, pubblica utilità 117.

DISTRIBUTORI: Esso, via Molare, Agip e Shell, via Voltri; Shell
e Agip, via Gramsci; Api, Total e Q8, via Novi. Sabato pomerig-
gio sino alle ore 19,30 aperti Shell di via Gramsci e Shell di via
Voltri; per tutti gli altri sabato pomeriggio e festivi self service.
Shell di via Voltri è chiuso il giovedì pomeriggio e la domenica;
Shell di via Gramsci è chiuso il martedì pomeriggio e la domeni-
ca.
EDICOLE: via Torino, via Cairoli, piazza Castello.
FARMACIA di turno festivo e notturno: dal sabato alle ore 8,30
al sabato successivo alle ore 8,30: Gardelli, corso Saracco 303,
tel. 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.

Notizie utili Ovada

Notizie utili Acqui Terme

AUTOMOBILE ANDREA - Acqui Terme - Tel. 339 6010038

Trattamento acqua - Riparazioni idrauliche
Installazione condizionatori

Notizie utili Nizza M.to

Sono proprietario con mia
moglie di una casa in cam-
pagna, che ho acquistato da
poco tempo tramite il Tribu-
nale. La casa è piuttosto
vecchia e io e mia moglie
abbiamo deciso di restau-
rarla.

Tra i tanti lavori da fare
cʼè quello dellʼintonaco dei
muri esterni e per fare i la-
vori su una facciata do-
vremmo occupare il terreno
del vicino di casa, visto che
il nostro fabbricato confina
con la sua proprietà. Il pro-
blema è abbastanza serio
perché non siamo in buoni
rapporti con lui. Lui avrebbe
voluto acquistare la casa, e
ha partecipato con noi al-
lʼasta del Tribunale. Alla fine
la abbiamo spuntata noi e lui
non è stato contento. Da al-
lora non ci siamo mai rivolti
la parola e nemmeno ci sa-
lutiamo. Perciò sappiamo già
che lui non ci darà mai il per-
messo di occupare sia pure
temporaneamente il suo ter-
reno per collocare i ponteg-
gi dellʼimpresa edile.

Esiste un modo per obbli-
garlo a lasciarci collocare il
ponteggio sulla sua pro-
prietà? In caso contrario sa-
remmo costretti a ripristina-
re lʼintonaco solo su tre lati
della casa, non essendovi al-
tro modo per fare i lavori.

***
Il problema che affligge il

Lettore è abbastanza ricorren-
te. Accade talvolta che vi sia-
no dissidi tra i confinanti e che,
per tale motivo, non si possa-
no trovare accordi che con-
sentano una pacifica convi-
venza.

A questo proposito soccorre
la legge, stabilendo che il pro-
prietario di un terreno deve

permettere lʼaccesso e il pas-
saggio sul suo fondo, al fine di
costruire o riparare un muro o
altra opera propria del vicino,
oppure comune. La condizione
che consente di esercitare tale
diritto è che vi sia necessità di
procedere a tali opere. E nel
caso in questione è evidente
che il Lettore necessita di po-
ter accedere al terreno del vi-
cino per provvedere al rifaci-
mento dellʼintonaco del suo
fabbricato.

La legge non prevede che
sia corrisposta una indennità
di occupazione del terreno
confinante, ma solo nel caso in
cui si concretizzi un danno è
necessario che si provveda ad
un adeguato indennizzo.

Per completezza di espo-
sizione, va segnalato che
lʼarticolo del Codice Civile
che tratta questo argomento,
prevede anche il dovere del
proprietario di permettere
lʼaccesso alla sua proprietà a
chi vuole riprendere la cosa
sua che vi si trovi acciden-
talmente o lʼanimale che vi
sia riparato, sfuggendo alla
custodia. Egli può impedire
lʼaccesso, consegnando la
cosa o lʼanimale.

Pertanto il Lettore, avva-
lendosi di questa normativa,
potrà formalizzare la propria
richiesta al vicino di casa, a
mezzo di lettera raccoman-
data con avviso di ricevi-
mento ed attendere una ri-
sposta da parte di questʼul-
timo. È ovvio che in caso di
suo ingiustificato rifiuto po-
trà tutelare il proprio diritto
avanti alla Autorità Giudizia-
ria.

Per la risposta ai vostri que-
siti scrivete a LʼAncora “La ca-
sa e la legge”, piazza Duomo
7 - 15011 Acqui Terme.

DISTRIBUTORI: Domenica 23/5: AGIP, corso Italia; LIGURIA
GAS, via della Resistenza, Cairo.
FARMACIE: Domenica 23/5, ore 9 - 12,30 e 16 - 19,30: Farma-
cia 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.

DISTRIBUTORI - Gli otto distributori di carburante, tutti dotati di
self service, restano chiusi alla domenica e nelle feste; al saba-
to pomeriggio sono aperti, a turno, due distributori. In viale Italia,
36 è aperto, dalle 7,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 19,30, il nuovo
impianto di distribuzione del Metano, unico nel sud astigiano.
EDICOLE - Alla domenica, le sei edicole sono aperte solo al mat-
tino; 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 21
maggio 2010: Farmacia Marola (telef. 0141 823 449) - Viale Ita-
lia/Centro commerciale - Canelli; Sabato 22 maggio 2010: Far-
macia Gai Cavallo (Dr. Merli) (telef. 0141 721 360) - Via Carlo Al-
berto 44 - Nizza Monferrato; Domenica 23 maggio 2010: Far-
macia Marola (telef. 0141 823 449) - Viale Italia/Centro com-
merciale - Canelli; Lunedì 24 maggio 2010: Farmacia Dova (Dr.
Boschi) (telef. 0141 721 353) - Via Pio Corsi 44 - Nizza Monfer-
rato; Martedì 25 maggio 2010: Farmacia Sacco (telef. 0141 823
449) - Via Alfieri 69 - Canelli; Mercoledì 26 maggio 2010: Far-
macia Marola (telef. 0141 823 464) - Viale Italia/Centro com-
merciale - Canelli; Giovedì 27 maggio 2010: Farmacia Dova (Dr.
Boschi) (telef. 0141 721 353) - Via Pio Corsi 44 - Nizza Monfer-
rato.

***
NUMERI UTILI

Guardia medica (N.ro verde) 800 700 707; Croce Rossa 0141.
822855, 0141.831616, 0141.824222; Asl Asti - Ambulatorio e
prelievi di Canelli, 0141.832 525; Carabinieri (Compagnia e
Stazione) 0141.821200 - Pronto intervento 112; Polizia (Pron-
to intervento) 0141.418111; Polizia Stradale 0141. 720711; Po-
lizia 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 - pron-
to intervento 800-929393; Informazioni turistiche (IAt)
0141.820 280; taxi (Borello Luigi) 0141.823630 - 347 4250157.

Notizie utili Cairo M.tte

Nati: Alice Morbelli, Greta Si-
miele, Alessia Mighetti, Viola
Varrucciu, Aurora Risso, Em-
ma Galliano.
Morti: Armando Giovanni Bot-
to, Francesca Bo, Elisa Ange-
lozzi, Angelo Romano Ravera,
Giuseppe Angelo Scarsi, Ma-
ria Parodi.
Pubblicazioni di matrimonio:
Luca Andrea Monforte con Lo-
rena Foresto, Christian Pesce
con Daniela Bisio, Emilio Ra-
petti con Alessandra Murchio,
Alberto Cerrato con Cristina
Morino, Matteo Morena con
Paola Brignone.

118 Emergenza sanitaria
115 Vigili del Fuoco
113 Polizia stradale
112 Carabinieri - pronto in-

tervento
114 Emergenza infanzia
1515 Corpo Forestale

Notizie utili Canelli

Stato civile
Acqui Terme

Numeri
emergenza

La casa e la legge
a cura dell’avv. Carlo CHIESA

Raduno
Nissan Terrano
Acqui Terme. La città ter-

male ospita, domenica 23
maggio, il «Terrano day 8», un
raduno mono marca di pos-
sessori di fuoristrada «Nissan
Terrano». Il programma com-
prende lʼarrivo ad Acqui Terme
dei partecipanti sabato 22
maggio. Il ritrovo di domenica
è in calendario per le 8 in Via-
le Micheli, zona Bagni, quindi
è prevista la partenza per il gi-
ro nei paesi del Basso Monfer-
rato.

Marco Ferrando, tra i coordi-
natori della manifestazione,
precisa: “Questʼanno abbiamo
scelto alcuni Comuni del Bas-
so Monferrato, che con il loro
patrocinio ci danno la possibi-
lità di far conoscere, a chi vie-
ne da fuori regione, i nostri
prodotti, i nostri vini, le nostre
colline e lʼospitalità che il Pie-
monte sa dare. Come tutti gli
anni viene effettuata una rac-
colta di fondi per beneficenza:
in questa edizione, vista la ti-
pologia dei nostri territori, si è
scelto di devolvere le somme
raccolte allʼassociazione antin-
cendio boschivo protezione ci-
vile AIB Valle Bormida”.

STREVI (AL) - Via Alessandria, 65
Tel. 0144 372785 - Fax 0144 364968
e-mail: instal.srl@tin.it - www.instalonline.com

Rivenditore e installatore specializzato FINSTRAL

Serramenti in alluminio e PVC - Zanzariere - Tende da sole

AGEVOLAZIONI FISCALI DEL 55%
finanziamento a tasso zero

fino a 5.000 euro
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