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La mostra dal 5 giugno alle Nuove Terme

Giornata storica ricordando
L’essenza del tempo
il trattato di amicizia Italia - Uruguay di Franco Vasconi

Acqui Terme. Sabato 29
maggio è da considerare giornata storica per la coesistenza di due eventi: la rievocazione della firma del Tratado
de Amistad, Comercio y Navigacion Italia-Uruguay 170 anni di amicizia e lʼassegnazione del Premio “BeviAcqui International”. Da segnalare anche un terzo evento culturale,
dedicato al vino e curato, come per le precedenti iniziative, dal Consolato dellʼUruguay a Genova in collaborazione con il Comune di Acqui
Terme e dellʼEnoteca regionale: la consegna del riconoscimento “Uruguay da bere” alla
Cantina italo-uruguaiana Bodega Fallabrino.
Altra iniziativa della giornata
è stata la cena uruguaiana e lo
spettacolo musicale, momento
coordinato dallʼAssociazione
culturale “Orizzonti” di Ricaldo-

ne, presieduta da Gabriella
Cuttica.
La cena, proposta allʼAgriturismo S.Desiderio di Monastero Bormida, composta con
piatti tradizionali piemontesi ed
uruguaiani, ha avuto un seguito spettacolare con musiche

tradizionali proposte da due
complessi musicali (Franco Albanese e Carlo Fortunato) e
lʼesibizione di due coppie di
ballerini che hanno presentato
il tango “rioplatense”.
Tornando alla cerimonia,
svoltasi a palazzo Robellini,

era presente, con Michela
Marenco presidente dellʼEnoteca regionale Acqui
“Terme e Vino”, Jorge Cassinelli, Ministro incaricato
dʼAffari presso lʼAmbasciata
dellʼUruguay, lʼAssessore allʼAgricoltura della Provincia
di Alessandria, onorevole Lino Rava e lʼAssessore alla
Cultura della Città di Acqui
Terme, Carlo Sburlati.
Aldo Mola, professore incaricato di Storia Contemporanea alla Statale di Milano e presidente dellʼIstituto di
Storia del Risorgimento sede
di Cuneo, si è soffermato sulla lungimiranza della politica
estera del Regno di Sardegna dal 1814 al 1858, davvero poco indagata. In questo contesto si inserisce la
firma del Trattato del 1840.
C.R.

• continua alla pagina 2

Acqui Terme. Una grande
mostra celebra un artista capostipite della pittura italiana del
XX secolo, che nella nostra zona non ha bisogno di soverchie
presentazioni particolarmente
per le sue origini. Parliamo di
Franco Vasconi e della mostra

personale dal titolo “Lʼessenza del
tempo” che si terrà al Grand Hotel Nuove Terme, con inaugurazione sabato 5 giugno, alle 18, in
occasione del novantesimo compleanno dellʼartista.
red.acq.
• continua alla pagina 2

A 170 anni dal trattato di amicizia Italia - Uruguay

Erano ferme dal 2000

Canale 5 ha scelto la città termale

Il Premio BeviAcqui International
al console onorario dell’Uruguay

Aumentate
le tariffe
servizio taxi

6 puntate di “Velone”
registrate ad Acqui Terme

Acqui Terme. Sabato 29
maggio, in occasione di un
evento storico quale la celebrazione dellʼAmicizia tra lʼItalia e lʼUruguay a distanza di
170 anni dalla firma del “Tratado de Amistad, Comercio y
Navegacion”, per la terza volta è stato assegnato il “Premio
BeviAcqui International”. Al
Premio è annualmente affidato il compito di valorizzare a livello internazionale la nostra
cultura, la conoscenza e la
promozione dei nostri valori,
dei vini di qualità prodotti ad
Acqui Terme e nellʼAcquese. In
considerazione delle finalità
dellʼiniziativa, il “BeviAcqui International” è stato assegnato
al console onorario dellʼUruguay, Gianni Michele Cuttica,
per il suo impegno instancabile effettuato per il mantenimento dei rapporti di collaborazione, scambio culturale ed
economico tra lʼItalia, ed in
particolare i paesi da cui sono
partiti gli emigranti (Acqui Terme, Ricaldone e Terzo) e lʼUruguay, nazione con la quale oggi si rinnovano le motivazioni
di amicizia e reciprocità. A Cuttica, spedizioniere doganale
dalla fine degli anni ʼ60, con
ruoli di primissimo piano nel
settore marittimo, dal 1999
Console Onorario della Repubblica dellʼUruguay per Genova, il premio è stato consegnato da Michela Marenco,
presidente dellʼEnoteca regionale, con la presenza dellʼassessore alla Cultura Carlo
Sburlati.
Al Premio, a termine di regolamento, è affidato il compito di individuare un personaggio dʼorigine locale che
da tempo dona lustro in Italia e allʼestero, creando i presupposti per una benefica ri-

caduta dʼimmagine e visibilità, primo fra tutti verso il settore enogastronomico. Un riconoscimento è stato anche
assegnato alla “Bodega Angel Fallabrino S.A” con sede
a Colon (Montevideo), azienda situata nelle vicinanze
dellʼestuario del Rio de la
Plata, considerata la migliore zona per la produzione vitivinicola.
Nella sede di Colon, Fallabrino possiede una cantina
dotata di attrezzature dʼavanguardia importante dallʼItalia

tra cui un impianto dʼimbottigliamento capace di 3 mila
bottiglie lʼora. La famiglia Fallabrino è emigrata da Terzo
dopo la seconda guerra
mondiale. La prima generazione è quella di Angelo Fallabrino, nato a Terzo nel
1911 e della moglie Adriana
Meneghetti. Dopo la morte
di Angelo, la direzione dellʼazienda rimane nelle mani
della moglie Adriana e della
figlia Lidia.
red.acq.
• continua alla pagina 2

Acqui Terme. La giunta comunale, nella riunione del 27
maggio, ha deliberato lʼaumento delle tariffe del servizio
taxi.
«I prezzi del servizio pubblico non di linea erano in vigore
dal 2000 e su richiesta degli interessati la Commissione comunale trasporti pubblici ha
deliberato nuove proposte tariffarie», ha ricordato lʼassessore ai Trasporti e Commercio,
Anna Leprato. Le tariffe attuali
sono le seguenti: lo scatto iniziale passa a 3 euro, la sosta
allʼora è di 22 euro; il bagaglio,
esclusi quelli inferiori a 50 centimetri di lato, 1 euro; i cani,
esclusi i cani adibiti al servizio
dei non vedenti, cadauno 1 euro; la corsa minima 7 euro;
supplemento festivo, corsa minima 1 euro; servizio notturno
dalle 22 alle 6 sia allo scatto
iniziale che su quelli successivi, più 20% sul totale; supplemento per il quarto passeggero, 1 euro.
Per i percorsi in città a tariffa fissa: per ospedale attraverso le vie Alessandria, De Gasperi, Piazza San Guido, corso Roma, Marconi, Divisione
Acqui, Stradale Savona, Fatebenefratelli 7 euro. Per Villa
Igea, vie Alessandria, De Gasperi, piazza San Guido,
Amendola, stradale Moirano, 7
euro. Per il Bennet: vie Alessandria, De Gasperi, Piazza
San Guido, corso Roma, Marconi, corso Divisione Acqui,
stradale Savona, 7 euro. Per
Mombarone: vie Alessandria,
De Gasperi, corso Roma, IV
Novembre, Buonarroti, 7 euro.
Per il cimitero: vie Alessandria,
Chiabrera, Romita, Rosselli,
Circonvallazione e Cassarogna, 7 euro.
• continua alla pagina 2

Acqui Terme. La città della
Bollente è stata scelta dal patron di «Striscia la notizia», Antonio Ricci, per la registrazione
di sei puntate del programma
«Velone», le miss della terza
età, in onda su Canale 5 nel
preserale estivo. A condurre la
nuova edizione sarà Enzo Iacchetti, affiancato da Nina Senicar e dal Gabibbo. La location
ideale per la sistemazione del
set, a seguito di un sopralluogo effettuato dai tecnici di Mediaset, è stata individuata nellʼarea di piazza Italia, corso
Dante e via XX Settembre. Il
periodo per la realizzazione
dellʼevento è indicato dal 10 al
13 giugno, con registrazione
delle puntate sabato 12 giugno
dalle 20 alle 3,00.
Secondo gli accordi dellʼamministrazione comunale con
“Publitalia”, concessionaria del
Gruppo Mediaset, la produzione del programma “Velone”
sarà attuato a titolo gratuito.
Comprenderà sei cartoline televisive da 15” con immagini di
Acqui Terme che verranno disposte sul palco al termine di
ogni puntata. La scenografia
prevede una postazione fissa
sul palco con la scritta «Velone ad Acqui Terme» ed il conduttore della trasmissione, Enzo Iacchetti, citerà più volte
“Acqui Terme” durante la trasmissione.
Lʼiniziativa costituisce un importante veicolo pubblicitario
per la città termale poichè «Velone» sostituirà «Striscia la notizia» ed andrà in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle
20,40, orario che fa registrare
uno degli indici massimi di
ascolto, circa 4,5 milioni di telespettatori.
C.R.
• continua alla pagina 2
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La lezione del prof. Aldo Mola a palazzo Robellini

Giornata
storica

L’essenza del tempo

La politica estera
del Regno prima del 1858

I conflitti contro gli spagnoli
e i portoghesi iniziati nel XVIII
secolo e continuati contro i
brasiliani avevano portato allo
sterminio delle popolazioni indigene tanto che al momento
della costituzione lʼUruguay
contava appena 74.000 abitanti. Il ministro Jorge Cassinelli ha sottolineato come il
40% della popolazione uruguayana abbia antenati italiani. Tra Uruguay e Italia esiste
un Accordo per la Promozione
e la Protezione degli Investimenti siglato nel 1990.
LʼUruguay, secondo Cassinelli, è una delle aree di
espansione naturale per lʼeconomia italiana perché lʼUruguay, come ha sottolineato il
giornalista Federico Guiglia,
nato in quel Paese, è un “prolungamento dellʼItalia” e le
aziende sono già molto presenti nei distretti industriali ma
anche in altre attività, quali il
recupero del patrimonio artistico del Paese.
Da sottolineare che il console Cuttica ha dedicato il premio
BeviAcqui International a tutti
gli emigrati in Uruguay ed in
particolare alla famiglia della
madre. Un suo avo, Alessandro Talice, partì da Ricaldone
dopo la battaglia di Lissa portando con se determinazione,
coraggio e senso dellʼonore,
facendosi stimare nella nuova
patria fino a divenire presidente del Banco Italiano e della
Camera di Commercio Italiana
a Montevideo.

DALLA PRIMA

6 puntate
di “Velone”

Acqui Terme attraverso il
programma che andrà in onda
nel prime time estivo sulla rete
ammiraglia di Mediaset, avrà
lʼopportunità di mostrarsi al
grande pubblico, di mostrare la
sua vocazione turistico-termale. Parliamo pertanto di un risultato importante considerando il periodo di svolgimento del
programma, proprio in periodo
estivo.
Per favorire la partecipazione della città allʼevento,
lʼamministrazione comunale
ha accolto favorevolmente le
proposte degli esercizi pubblici della città che vorranno
tenere aperti i negozi. Sempre per lʼoccasione, il Comune autorizza in deroga i limiti di rumore applicati per le
manifestazioni musicali e riguardanti lʼinquinamento acustico.
«Velone», partorito dalla
mente di Antonio Ricci, ha
avuto la sua prima edizione
nel 2003, quando a vincere
fu una 73enne. Il “concorso”
delle signore non più giovanissime, ma con tanta voglia
di sgambettare sul palco per
diventare stelle televisive
over 65 e vincere il premio di
250 mila euro, ricomincia a
giugno dopo qualche anno
di assenza. Enzo Iacchetti è
certamente la persona più
indovinata per gestire, con il
suo stile tranquillo, pacifico
ed equilibrato, le signore
«over 65».

Franco Vasconi, pittore,
scultore, incisore, scenografo è nato a Spigno Monferrato nel 1920, vive e lavora
a Milano. La localizzazione
dellʼevento è stata individuata
ad Acqui Terme, città ritenuta ideale per rendere pubbliche una serie di opere del
maestro da collocare in uno
spazio espositivo dedicato alla sua storia pittorica caratterizzata da una vena creativa particolarmente evolutiva, dettata da marcate sensazioni interiori che generano le sue immagini. Accompagna la mostra un catalogo
realizzato da Florita Bernasconi e Fulvio Bramante. Comunicatori che hanno annunciato, per la serata di gala dedicata alla mostra personale, “una serie di avvenimenti, tutti rivolti al tema
centrale ma con un ampio
respiro progressivo, ove il
susseguirsi degli accadimenti
creerà una serie di aspetti
piacevoli ed esclusivi nel riquadro complessivo dellʼincontro”. Si parla anche di
una formazione orchestrale
che eseguirà brani classici
per un sottofondo lieve ma
coinvolgente.
Le finalità dellʼevento, organizzato con il patrocinio
del Comune di Acqui Terme,
mirano unicamente a offrire
un importante riconoscimento alla carriera di Franco Vasconi. Lʼamministrazione comunale della città della Bollente consegnerà allʼartista
una simbolica testimonianza,
con attestato il significato del
riconoscimento, finalizzato allʼarte espressa in tanti anni
dʼattività, attraverso la quale
il maestro ha tracciato la propria creatività, estrazione pura delle sue origini piemontesi. Le 60 opere saranno
esposte in un percorso scenografico particolare e con
una serie di curiosità inedite
in varie sale dellʼHotel Nuove Terme.
Vasconi ha studiato a Milano al Beato Angelico e al
Liceo Artistico di Brera. Dal
1947 ad oggi ha allestito personali nelle più importanti

Gallerie dʼArte pubbliche e
private nazionali ed europee
riscuotendo ampi consensi di
critica e ricevendo innumerevoli premi e riconoscimenti pubblici. Le sue prime opere sono state principalmente
degli affreschi che ancora
oggi decorano gli interni di
alcune chiese lombarde, rivelando le qualità di questʼartista che, in anni più maturi, ha sviluppato un suo
mondo poetico molto particolare. Nel corso della sua
lunga attività Vasconi ha prodotto sia una pittura da cavalletto, sia delle grafiche
dʼautore a più colori e, inoltre, in questi ultimi anni, si è
distinto con alcune sculture
molto ricercate dal mercato.
Come scultore Vasconi possiede una sua particolare visione stilistica che proietta il
mondo delle forme plastiche
con una sensibilità che si nutre di valori chiaroscurali e
tradotti secondo le regole
della terza dimensione, così
come fecero gli scultori impressionisti. In questo senso
anche i pieni e i vuoti acquistano un loro significato
particolare che distingue lʼartista per il suo vigore espressivo e lʼeleganza compositiva.
Vasconi, con sicurezza, ha
un temperamento singolare.
Chiunque abbia la fortuna di
incontrarlo viene a conoscenza di quanto il maestro
sia capace di trasmettere
energia, amicizia e capisce
di essere di fronte ad un uomo e ad un artista eccezionale, un vero gentiluomo, un
giovane novantenne che ha
contribuito a rendere importante lʼarte nazionale e la
cultura di questo piccolo lembo del Piemonte che è lʼacquese.
Parlando ancora di Vasconi, è un artista che ci prende per mano e ci accompagna nella sua pittura composita, avvolgente, ricca di
tonalità sovrapposte, che
produce una realtà visiva costruita sulla rapidità dello
sguardo, semplice e allo
stesso tempo impetuosa.

Acqui Terme. Le iniziative
acquesi per il 150° dellʼUnità
dʼItalia hanno preso avvio, di
fatto, sabato 29 maggio a Palazzo Robellini.
Lʼincontro, svoltosi nella sala
municipale, intendeva solennizzare la ricorrenza del trattato italo uruguaiano del 1840,
concernente lʼamicizia, e poi il
commercio e la navigazione.
Alla presenza del corpo diplomatico sudamericano - con il
Ministro Jorge Cassinelli, il console di Milano dr.Refe - e degli
specialisti della ricerca, con lo
storico Aldo Mola (Università di
Milano), si è offerta la concreta
possibilità di rievocare la figura
di Garibaldi, dal 1835 attivo nella difesa della Repubblica del
Rio Grande do Sul, insidiata dal
Brasile; quindi alleato del presidente uruguaiano Ribera contro il rivale Oribe, sostenuto dal
dittatore argentino Rosas.
Ecco allora la nascita della
Legione Italiana, che adottò la
celeberrima camicia rossa, da
macellaio, che “infiammò” poi
anche le nostre guerre di indipendenza.
Ecco “lʼeroe dei due mondi”
(gli mancano nel 1842, però, le
imprese italiane), che a Montevideo, nella chiesa di San
Francesco dʼAssisi, si sposa
con Anita Ribeiro da Silva.
Lʼincontro è, poi, utilissimo
per approfondire - proprio con
lʼapprezzato contributo del prof.
Aldo Mola - il tema della politica estera del Regno di Sardegna avanti la fatidica data del
1858. Che è lʼanno degli accordi segreti di Plombieres, che
apriranno la strada al successo
della seconda guerra di indipendenza.
Proprio a questo tema son
dedicate le righe che seguono.
Da Carlo Emanuele IV
a Vittorio Emanuele II
Lʼesordio ha riguardato una
constatazione preliminare: mentre per il periodo 1814-1858 il tema della politica interna dello
Stato Sabaudo è stato scandagliata da numerosi studi, gli
aspetti delle relazioni internazionali risultano decisamente

trascurati dalla storiografia contemporanea. Così una fonte
“lontana” come la Storia documentata della diplomazia europea in Italia dal 1814 al 1861 di
Nicomede Bianchi, realizzata
proprio nella seconda parte degli anni Sessanta (con tanti documenti raccolti dallo stesso
Cavour prima della sua prematura scomparsa) continua a fare testo. Ma, a ben guardare,
lʼanalisi di Mola ha visto la sua
data dʼavvio con il 1798, con
lʼesilio (ma forse meglio sarebbe dire “ritiro”) di Carlo Emanuele IV in Sardegna, e con il
periodo di occupazione francese. Ecco poi la carrellata di figure che dʼora innanzi ci diventeranno sempre più familiari:
Vittorio Emanuele I, sovrano di
una restaurazione “sotto tutela”
(con patronato russo e inglese), certo un re non volitivo;
Carlo Felice, che “non studia”
(lui quarto maschio nella successione) per ottenere un giorno la guida dello Stato, più interessato dallʼarte, dal teatro,
dalla lirica. È lui che fa fallire e
poi reprime i moti del 1821, ma
le sue misure sono assai blande: su settanta condanne a
morte solo due eseguite, con i
Regi Carabinieri invitati a rilasciare il ribelle fuggitivo che i
marosi han gettato sulla spiaggia, dal momento che nessun
merito han le forze dellʼordine
nella cattura… Una questione di
lealtà…
Ecco poi Carlo Alberto. Lui sì
destinato al trono. Ed veniamo
al problema. Alla sua “strana”,
incomprensibile politica estera
degli esordi. Quella che vale
per tutti gli anni Trenta dellʼOttocento. Un sovrano italiano
punto di riferimento della reazione? E proprio lui, che era
stato coinvolto nei Moti, e che
poi era stato mandato a “redimersi” nella guerra contro gli
insorti di Spagna?
Aldo Mola lega lʼatteggiamento ai modi della Real Politik:
per lo Stato Sabaudo, che certo allʼepoca non poteva attaccare lʼimpero Asburgico, quella
era una soluzione forzata. Pren-

dere tempo. Aspettare. Ed usare questi anni di attesa per costruire un apparato di caserme
funzionali alla guerra che verrà.
Ma non cʼè solo tale aspetto:
nei ventʼanni che precedono il
1861 va riconosciuta la capacità, da parte della diplomazia italiana, di ragionare in termini euromediterranei. Perché la Tunisia è vicina, perché anche il Regno non può disinteressarsi della lunga decadenza dellʼImpero
Ottomano, e dei possibili nuovi
scenari, successivi ad un probabile, atteso, crollo.
Le parole conclusive sono
per i parlamentari locali: Stefano Braggio, Paolo Mantelli, Giuseppe Saracco, Giuseppe Bella, lʼalessandrino Urbano Rattizzi…
Il 2011 è vicino…
È un disegno certo solo abbozzato. Che potrà trovare tante occasioni di approfondimento, pensiamo, a cominciare dallʼautunno. E perché non istituire, allora, una “consulta” per il
150° che sappia coinvolgere
anche la ricerca locale?
Potrebbero nascere davvero
serate interessanti, dedicate a
Santorre di Santarosa profugo
nellʼAcquese, ai rapporti tra Carlo Alberto e la città, agli artisti
(musici e scultori, incisori e pittori) nostrani che immortalarono
uomini ed eventi del Risorgimento. Siamo sicuri che, ad una
proposta del genere, anche la
scuola risponderebbe con interesse.
G.Sa
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Aumentate
le tariffe

Per Lussito, 10 euro; per
Ovrano 12 euro; per Terzo
basso 10 euro, per Terzo alto
12 euro; per Bistagno 15 euro;
per Strevi alto 12 euro; per
Strevi basso 12 euro; per Moirano 12 euro; per Visone 10
euro.

DALLA PRIMA

Sabato 29 e domenica 30 maggio

Il Premio
BeviAcqui

Paesi e Sapori con gusto in piazza

LʼEnoteca regionale Acqui
“Terme e vino” conferì per la
prima volta il Premio “BeviAcqui International” il 31
agosto 2007: la prima edizione coincise con la Festa
del Brachetto dʼAcqui docg,
una delle eccellenze del territorio e della città termale.
La prima vincitrice del Premio fu Laura Maioglio, titolare del rinomato ristorante
Barbetta di New York. Nel
2008 il Premio fu assegnato
allʼAssociazione Jeunes Restaurateurs dʼEuropee.
Lʼevento del 2008 era inserito nella giornata acquese
dedicata allʼAnno Internazionale del Pianeta Terra. Nel
2009 gli amministratori dellʼEnoteca regionale ritennero
di non assegnare il Premio.

Acqui Terme. «Paesi e sapori», la mostra-mercato di prodotti dellʼeccellenza enogastronomica italiana, una rassegna dedicata alla scoperta dei prodotti tipici regionali e dei loro territori di provenienza, svoltasi sabato 29 e domenica 30 maggio in Piazza Italia,
non ha deluso. Ha offerto la possibilità al pubblico di avvicinarsi ad artisti del gusto, di scoprire vini e distillati, formaggi freschi e stagionati, olio extravergine di oliva e derivati delle olive, pesto, salumi tipici, miele e prodotti dellʼalveare, funghi secchi e sottʼolio, conserve di verdure e di frutta, confetture, sughi, salse e sottʼoli, prodotti da forno e farine, prodotti di pasticceria tipica, spezie, tisane.

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 @ @ @

VIAGGI DI PRIMAVERA-ESTATE

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)

18-22 agosto GERMANIA: ASSIA-RENANIA-PALATINATO

GARDALAND

19 giugno - 3, 17 e 31 luglio - 14 e 28 agosto

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

I SOGGIORNI-TOUR NELLA VERDE EUROPA

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

WWW.GELOSOVIAGGI.COM

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

I NOSTRI VIAGGI IN ESCLUSIVA CON ACCOMPAGNATORE

Le meraviglie dellʼOvest

CANADA

18 AGOSTO - 1 SETTEMBRE
GRAN TOUR DELLA

PUGLIA

11 - 18 SETTEMBRE

LE PERLE DELLA

TURCHIA

18 - 29 SETTEMBRE

Alla scoperta dellʼIslam Antico e Moderno

IRAN - L’ANTICA PERSIA
11 - 28 OTTOBRE

L’ANCORA
6 GIUGNO 2010

ACQUI TERME
Partirà uno staff medico; una tac in Afghanistan

Ci scrive Mohammed El Hlimi

Sulla riscossa dei valori umani Maurizio Mortara

L’orrore di Gaza
non passi inosservato

Volunteers
Onlus:
tre progetti

Acqui Terme. “Volunteers
Onlus”, lʼAssociazione umanitaria nata sul nostro territorio
allʼinizio di questʼanno, sorta
per portare aiuti sanitari in territori afflitti da guerra e indigenza, inizia la sua attività
operativa con tre progetti.
Essi testimoniano la volontà
di arrivare a mettere in pratica
lʼimpegno e le promesse che
Maurizio Mortara, presidente e
portavoce del sodalizio, aveva
anticipato nel corso di tanti incontri tenuti non solo nelle nostre zone (Acqui, Ovada, Nizza, Canelli, Alessandria, e poi
nei paesi, nelle scuole…) ma
in tutto il Nord Italia.
Ricordiamo che il dott. Mortara ha trascorso un anno di
lavoro (tra 2008 e 2009) in Afghanistan come radiologo della ONG “Emergency”, girando
lʼintero paese, dalle montagne
del Panjshir a Kabul, e lavorando per sette mesi a Lashkar-Gah, lʼospedale oggi
chiuso - è storia recentissima dopo gli arresti e le (infondate)
accuse agli operatori italiani.
Una volta tornato a casa, ha
affidato la sua testimonianza
ad unʼopera, Afghanistan. Dallʼ
altra parte delle stelle, un libroverità (stampato nella nostra
Acqui dalla casa editrice Impressioni Grafiche) dedicato a
questa guerra assurda, e allo
sterminio del popolo afgano.
Ad oggi si tratta di una delle
rare testimonianze uscite, senza “effetti collaterali”, da quel
paese.
E questo è una evidente
cartina di tornasole dello
sguardo “equilibrato” con cui il
medico ovadese, prestatosi alla scrittura, ha steso il suo reportage.
In questi giorni Mortara, che
tantissimo ha puntato sul coinvolgimento dei giovani nel suo
progetto umanitario, è pronto a
ripartire.
Intorno a metà mese per
lʼAfrica.
Poi, a fine giugno, per Kabul. LʼAfghanistan lo sta aspettando ancora, e quella è la sua
meta ultima.
Riportiamo qui di fianco
unʼintervista a pochi giorni da
questi due viaggi.
Per maggiori informazioni su
“Volunteers onlus”, contattare
il 348.2378655 - oppure scrivere
allʼindirizzo
mail
volunteers@live.it.

Acqui Terme. Eccoci con
Maurizio Mortara, il radiologo
di Ovada che ha fondato “Volunteers.”
- Senti, Maurizio: sei tornato
da Kabul nel maggio 2009.
Dallʼ estate scorsa presenti il
tuo libro in giro per lʼ Italia, nel
gennaio 2010 è nata la Onlus
legata alla tua esperienza in
Afghanistan. Quali sono i progetti imminenti dellʼAssociazione umanitaria che rappresenti?
R. “Purtroppo il lavoro non
manca. Per me riuscire ad organizzare le ferie estive potrebbe significherebbe questo:
che nel mondo non muoiono
più bambini ed innocenti a
causa della guerra, che in Africa qualche neonato non perde
la vita soltanto perché manca
unʼ incubatrice… Ma non è così.
LʼAfrica chiama ʻVolunteersʼ;
in Afghanistan la guerra continua e ʻVolunteersʼ è pronta a
partire.
Tra pochi giorni sarò in Costa dʼ Avorio. Qualche tempo
fa ho avuto un incontro con lʼ
Associazione Need You, il suo
presidente mi ha chiesto di collaborare con loro per “adottare” un ospedale nei pressi della città di Bonoua, nel sud di
quel Paese, dove pare ci sia
un centro pediatrico da mettere in piedi. Starò in Africa una
decina di giorni, verificherò le
esigenze primarie, e con Need
You ci daremo da fare per salvare il maggior numero di
bambini, il più possibile.
A fine anno, invece, la nostra Onlus invierà uno staff
medico, proveniente da ospedali della nostra provincia, per
un mese, ad operare in un
ospedale del Benin. Il “Progetto Volunteers Tanguieità” ha lo
scopo di inserire per trenta
giorni un blocco sanitario di sala operatoria, pronto ad intervenire in ogni teatro operatorio
del mondo. Sono sei ragazzi
selezionati, professionisti seri,
chirurghi, strumentisti, cardiologi, anestesisti, che - anziché
spendere il loro tempo nel lavoro privato - preferiscono lavorare per ʻVolunteersʼ, anzi
per le finalità a cui è rivolta
lʼAssociazione. A loro basta
sapere che qualcuno ha bisogno della loro esperienza medica. Un altro visto sul passaporto, una vaccinazione contro
la febbre gialla e sono pronti a
partire…
Un bellʼesempio per chi continua a pensare di allargare le
misure della piscina nella sua
villa curando chi soffre…”.
- Il progetto più ambizioso di
ʻVolunteersʼ è quello di portare
una Tac in Afghanistan. Non
me ne hai parlato. Avete rinunciato? Gli ultimi avvenimenti
dei ragazzi sequestrati e lʼ aumento della pericolosità nel
raggiungere quel paese non
consentono di portare avanti
questo “sogno”, come tu lo definisci?
R. “Il progetto Afghanistan è
un discorso a parte. Non ne
parlo per scaramanzia, ma vista la domanda… Salvo nuove
ulteriori tensioni in quel paese
dovrei raggiungere Kabul prima della fine di luglio. ʻVolunteersʼ lavora in contatto con la
cooperazione internazionale e,
in questo primo sopralluogo,

Mortara con Giulietto Chiesa alla presentazione del suo libro
sullʼAfghanistan.

valuterò la strategia logistica
per realizzare il progetto. A Kabul mi stanno aspettando da
qualche mese, ma non è assolutamente facile raggiungere lʼAfghanistan. La situazione
sicurezza è sempre più labile,
ed ottenere il pass è sicuramente arduo. In tutto lʼAfghanistan ci sono soltanto 5 TAC,
si può immaginare quanto sia
difficile realizzare questo sogno, ma la mia partenza è il
primo passo. ʻVolunteersʼ crede nei sogni e non si ferma.
Spero soltanto che tutte quelle
persone stimolate nel fare promesse, dopo aver ascoltato la
presentazione del mio libro
sullʼ Afghanistan non si tirino
indietro. Di questi tempi sai comʼè…Ma un uomo è un uomo
se mantiene la sua parola, altrimenti si chiama....Non ricordo…”.
- Insomma, i progetti non
mancano, la voglia di realizzarli neppure. Cosa possono
fare i cittadini del nostro territorio per collaborare, per tenersi informati sui programmi
dellʼ Associazione, per avvicinarsi un poʼ di più a ʻVolunteersʼ?
R. “Volunteers è cresciuta,
in pochi mesi, assai più del
previsto. Ci sono quasi seicento tesserati, molti ragazzi, bisogna organizzare gli eventi a
cui siamo invitati, le presenta-

Domenica 4 luglio

Delta del Po,
navigazione + pranzo sulla motonave

ST MORITZ e il trenino del Bernina

Domenica 6 giugno

ZERMATT

Domenica 11 luglio
Domenica 18 luglio LIVIGNO

Domenica 13 e domenica 20 giugno

Domenica 18 luglio CERVINIA

Trenino Centovalli
+ crociera sul LAGO MAGGIORE
Domenica 20 giugno GARDALAND

+ Forte di Bard museo della montagna

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

La città termale è pronta ad accogliere
centinaia di turisti stranieri

Acqui Terme. La città della Bollente è
pronta ad ospitare, con Provincia ed Alexala la terza stagione estiva consecutiva
con un piano marketing 2010 attuato con
servizi DB Autozug e Autoslaap Trein dellʼoperatore olandese Euro-Express Treincharter BV, che opererà due volte alla settimana.
Dal Centro Europa, la provincia di Alessandria è facilmente raggiungibile con la
propria auto, grazie a questi servizi macchina-treno. DB Autozug è da sempre sinonimo di efficienza, con un servizio pronto a rispondere alle esigenze dei turisti
che scelgono il territorio alessandrino come meta per le loro vacanze.
Da Alessandria, una delle mete praticate dagli ospiti tedeschi ed olandesi è senza alcun dubbio quella acquese. Il primo
treno Auslap Trein, che avvierà cosi, con i
primi trecento turisti alla scoperta del nostro territorio e di altre mete italiane, il servizio settimanale dellʼoperatore olandese
Euro Express.

VIAGGI DI UN GIORNO

PELLEGRINAGGI

pacifisti filo palestinese che
trasportavano aiuti umanitari
diretti a Gaza per portare un
poʼ di sollievo.
Coperte, giocattoli, e medicine, sono un lusso a cui gli
abitanti della striscia non sono
abituati da anni.
Nella notte questa flottiglia
di volontari partiti da tutto il
mondo fra cui 5 italiani, subisce un attacco da parte dellʼesercito israeliano provocando 19 morti e 26 feriti, un vero
atto di criminalità assurdo e
palese violazione del diritto internazionale, visto che le navi
si trovavano a 75 miglia dalla
costa in acque internazionali
con a bordo pacifisti inermi e
non violenti.
Non possiamo da uomini
liberi non condannare questo terrorismo organizzato di
stato, un passo folle che non
fa altro che alimentare la violenza nella regione già martoriata e gridare con tutte le
nostre forze denunciando
questo ennesimo massacro
e questa politica aggressiva
che viola i principi base della legge internazionale, non
possiamo più raccontare con
distaccata superficialità i fatti che tutti i giorni si ripetono e offuscano le nostre coscienze per sigillare qualunque anelito di umanità possa ancora pervadere una società come la nostra che sta
perdendo le ultime briciole
di coerenza scivolando in un
medioevo dellʼanima che trasuda vergogna.
Si è prodigati per preservare
la memoria dellʼolocausto, ma
quale dovrebbe essere lo scopo della memoria se non quello di far sì che simili orrori non
si ripetano mai più?
Come si può indignarsi rispetto alle atrocità del passato, restando al contempo indifferenti e spesso giustificando
quelle che fanno parte del nostro presente?».

Servizio macchina treno con Provincia e Alexala

Domenica 30 maggio e e sabato 12 giugno

BERGAMO + i capolavori della
Pinacoteca Carrara e Sotto il monte

zioni del mio libro, selezionare
volontari e tante altre cose. Fatichiamo a stare dietro a tutto
e farlo nel modo migliore.
A tutte le persone che hanno voglia di valori umani, che
hanno la sensibilità di commuoversi davanti ad un bambino che sorride ancora e non
muore, che non si arrendono,
e non dimenticano il bene per
gli altri, assicuro che non è necessario partire per zone di
guerra. Si può fare molto anche dallʼ Italia; il nostro lavoro
inizia sul nostro territorio. Faccio un esempio: la casa di cura Villa Igea - che pubblicamente ringrazio - ha donato a
ʻVolunteers Onlusʼ un amplificatore di brillanza messo in
fuori uso. ma in ottimo stato.
Beh, un nostro collaboratore,
pensionato delle ferrovie, si
occupa di rimetterlo nelle migliori condizioni di utilizzo.
ʻVolunteersʼ cerca volontari
e persone sensibili disposte a
collaborare in Italia e allʼestero. Siamo presenti in molte
manifestazioni estive, compresa la notte bianca ad Acqui.
Chi ha voglia di credere in
questi valori si faccia avanti,
chi vuole iscriversi a ʻVolunteersʼ è il benvenuto, e mi permetto di parlare a nome di tutti quei bambini che anziché
morire potremo vedere ancora
sorridere.
G.Sa

Acqui Terme. Ci scrive Mohammed El Hlimi, presidente
dellʼassociazione islamico culturale acquese onlus:
«27 dicembre 2008. Scatta
lʼoperazione “Piombo fuso”.
Lʼaviazione dellʼesercito israeliano, bombarda la striscia di
Gaza, e il 3 gennaio 2009
scatta lʼoperazione via terra.
La guerra terminerà soltanto il
18, davanti una comunità internazionale rimasta immobile.
Oltre mille e quattrocento morti palestinesi, quasi tutti civili la
stragrande maggioranza donne e bambini.
Un anno e mezzo dopo
Gaza è ancora in condizioni
disumane, con il colore del
piombo fuso che annichilisce
la gente di Palestina, mentre
il resto del mondo volge colpevolmente il proprio sguardo altrove.
È un genocidio fatto di
stragi travestite da operazioni
militari, di omicidi, di sopraffazione, di muri invalicabili, di
assassini legalizzati di omertà, di volontà di annientare
un popolo insieme con il suo
diritto ad esistere, le sue tradizioni e le sue dignità, un
popolo costretto a vivere
dentro i campi profughi nella sua stessa terra, un popolo al quale sistematicamente Israele ruba tutto, un
popolo di ragazzini dalla gioventù negata, troppo spesso rassegnati a morire a 14
anni lanciando pietre contro
un carro armato, poiché consapevoli del fatto che nessuno si prodigherà mai per
farli uscire dal ghetto dove
sono stati gettati con violenza prima ancora di nascere,
senza cibo né acqua, le ambulanze rimaste senza benzina, lʼospedale che non funziona quasi più e ovviamente, i medicinali che non si
trovano.
Il 31 maggio 2010 in acque
internazionali cʼè una flotta di
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Domenica 25 luglio

ANNECY e il suo lago

ARENA DI VERONA
Venerdì 25 giugno AIDA

Il nuovo servizio, con partenza da Den
Bosch, sino al 3 settembre prossimo renderà lʼOlanda più vicina e accessibile per
i viaggiatori - con tanto di auto o moto al
seguito - alla nostra provincia, incentivandone così i flussi turistici già avviatisi
con il servizio dalla Germania di DBAutozug.
Alexala, allʼarrivo dei treni, si occuperà
del servizio di accoglienza e informazioni
turistiche logistiche dei trecento viaggiatori, anche con la consegna di welcome kit
appositamente predisposti.
Ed è in questa direzione del resto che
va il sostanzioso piano di lavoro messo a
punto sul fronte degli strumenti promozionali appositamente dedicati ai passeggeri che arriveranno in provincia: una guida del territorio in lingua olandese (Reistips – appunti di Viaggio), anchʼessa distribuita già sui treni, un pieghevole, realizzato nella doppia versione per DBAutozug e Autoslaap Trein, la cui forma ricorda
una fidelity card, che guida i clienti delle

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

Venerdì 2 luglio MADAMA BATTERFLY
Venerdì 30 luglio TURANDOT

Consultate
tutti i nostri programmi su:

Mercoledì 25 agosto IL TROVATORE

www.iviaggidilaiolo.com

Martedì 20 luglio CARMEN

due società attraverso i link web che riportano gli elenchi degli esercizi che hanno dato la propria disponibilità ad effettuare sconti e riduzioni esclusivi.
Poiché tuttavia raccontare un territorio
non basta, occorrendo viverlo in tutti i suoi
aspetti, paesaggistici, enogastronomici e
culturali, il 12 giugno, unʼaltra occasione
di promozione della nostra provincia ai turisti olandesi passerà attraverso la visita
di 15 giornalisti della stampa nazionale
olandese, invitati per un Educational Tour
proprio per proporre loro spunti giornalistici di visita rivolti ai loro lettori.
Il press trip chiude idealmente una serie
di campagne promozionali, avviate già da
diversi mesi sulle principali testate giornalistiche olandesi, incentrate sullʼabbinamento fra offerta turistica del nostro territorio e promozione del nuovo terminal della società di trasporti olandese, che ospita anche sul proprio Board Magazine, distribuito sul treno, due pagine dedicate alla provincia.
C.R.

GIUGNO
Dal 5 al 6

LE GORGES DU VERDON

LUGLIO
Dal 2 al 4

Week end in FORESTA NERA

Dal 12 al 13

Week end all’ISOLA D’ELBA

Dal 10 al 16

Dal 16 al 20

COSTA DALMATA - MONTENEGRO

Tour della BRETAGNA e NORMANDIA
e l’alta marea a MONT ST. MICHEL

Dal 25 al 29

Dal 10 al 17

VIENNA e l’altra AUSTRIA

Cocktail d’IRLANDA

ANTEPRIMA AGOSTO
Dal 5 all’8 BUDAPEST express
Dal 10 al 15

Tour in SPAGNA: MADRID - SARAGOZZA
TOLEDO - VALENCIA
Dal 13 al 17 PARIGI e CHAMPAGNE
Dal 12 al 15 VIENNA
Dal 21 al 31 “La via degli zar”: da MOSCA
a SAN PIETROBURGO in crociera

Partenza in bus da Acqui
per aeroporto, volo diretto
+ tour con guida locale
Dal 17 al 18

Week end sulle DOLOMITI
Dal 24 al 25

Week end INTERLAKEN
con escursione al JUNGFRAU
Dal 24 al 31

COPENAGHEN e i castelli
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ANNUNCIO

Vilma MAZZARELLI
ved. Brusco

TRIGESIMA

Giselda CHIABRERA
ved. Pesce

TRIGESIMA

Renato SALPETRE

ANNIVERSARIO

Mario RAGOGNA
2006 - 4 giugno - 2010

Domenica 30 maggio è mancata allʼaffetto dei suoi cari. Nel
darne il triste annuncio, il figlio
Giuliano con la moglie Silvia, i
cari nipoti Alice ed Elia, ringraziano di cuore quanti, con affetto e cordoglio, hanno preso
parte al loro grande dolore.

Ad un mese dalla scomparsa,
la figlia ed i familiari tutti, nel
ringraziare quanti sono stati loro vicino, si uniscono con affetto e rimpianto nella santa
messa che si celebrerà sabato 5 giugno alle ore 21 nella
chiesa parrocchiale di Rivalta
Bormida. Un grazie di cuore a
chi vorrà unirsi alla preghiera.

Ad un mese dalla scomparsa i
familiari lo vogliono ricordare
nella preghiera con una santa
messa che sarà celebrata nella chiesa parrocchiale di Roccaverano alle ore 10 di domenica 13 giugno. Un sentito ringraziamento a quanti vorranno
partecipare al ricordo ed alle
preghiere.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Roberto GIUSIO

Marisa GALLO
in Petralia

Adelaide BIANCO
in Ingrosso

Maggiorino BARETTO

“Beati coloro che Gesù chiama
amici e accoglie presso di sè nella gioia eterna Amen”. Questa
verità ci consola e ci conforta figlio, fratello, zio, padre, amico
carissimo, 4 interminabili anni sono passati dal tuo volo lassù e per
te la s.messa di suffragio verrà celebrata ad Acqui T. venerdì 4 giugno alle ore 18,30 presso la chiesa di “S.Spirito” in via don Bosco.

“Coloro che amiamo non sono
mai lontani, perchè il loro ricordo è sempre vivo nel nostro
cuore”. Nel 17º anniversario
dalla scomparsa i familiari tutti
lo ricordano nella santa messa
che verrà celebrata domenica
6 giugno alle ore 11 nella chiesa parrocchiale di Cristo Redentore. Si ringraziano quanti
vorranno partecipare.

“Lʼonestà fu il suo ideale, il lavoro la sua vita, la famiglia il suo affetto”. Nel 10º anniversario dalla
scomparsa la moglie Lucia, il figlio Alessandro, la figlia Anna, la
nuora, i nipoti e parenti tutti lo ricordano con immutato affetto
nella s.messa che verrà celebrata domenica 6 giugno alle ore
12 in cattedrale. Si ringraziano
quanti vorranno partecipare al
ricordo ed alle preghiere.

Nel 2º anniversario dalla
scomparsa il marito, la sorella
ed i parenti tutti, la ricordano
con immutato affetto nella santa messa che verrà celebrata
mercoledì 9 giugno alle ore 18
nella chiesa parrocchiale di
San Francesco. Un sentito ringraziamento a quanti vorranno
partecipare.

Nel terzo anniversario della
scomparsa la ricordano con
immutato affetto il marito e le
figlie con le rispettive famiglie,
nella santa messa che verrà
celebrata mercoledì 9 giugno
alle ore 18 nella chiesa parrocchiale di San Francesco. Si
ringraziano quanti si uniranno
al ricordo ed alla preghiera.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

RICORDO

Offerte O.A.M.I.

Dante REPETTO

Enrico TRAVERSA

Attilio LANERO
2003 - 2010

“Il tuo ricordo sempre vivo nei
nostri cuori, ci accompagna e
ci aiuta nella vita di ogni giorno”. Nel 7º anniversario dalla
scomparsa la moglie unitamente ai familiari tutti, lo ricorda nella s.messa che verrà celebrata sabato 12 giugno alle
ore 10 nella parrocchiale di
“Santa Giulia” in Monastero
Bormida. Si ringraziano quanti
vorranno partecipare.

Nellʼottavo anniversario dalla
scomparsa la moglie, unitamente ai parenti tutti, lo ricorda, con immutato affetto, a
quanti lo hanno conosciuto
nella santa messa che verrà
celebrata domenica 13 giugno
alle ore 9,30 nella parrocchia
di Prasco. Si ringraziano quanti vorranno partecipare.

“Ciao Chicco, che lʼalba di ogni

giorno mi porti il tuo sorriso e

la forza di continuare a convivere con lʼimmenso dolore di

non averti più”. Un forte abbraccio con tanta nostalgia.

La tua mamma

i tuoi cari e amici tutti

Acqui Terme. LʼO.A.M.I.
(Opera Assistenza Malati Impediti) - Associazione riconosciuta dallo Stato e dalla Chiesa - dal 1963 opera attraverso
la condivisione del volontariato cristiano. LʼO.A.M.I. è una
Onlus.
Pubblichiamo le offerte pervenute in questi giorni. Alladio
Maddalena di Acqui Terme: €
50,00; lʼamico Vittorio di Genova: € 300,00. A tutti profonda
gratitudine e riconoscente preghiera.

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

€ 26 iva compresa

Ricordando il Padre
Piergiorgio Olivieri

“Solo Cristo, che ha preso
su di sè il tempo colmandolo di
eternità, mi ricorda che la morte è un episodio che ci tocca
soltanto nella nostra scorza e
per poco tempo. Il Signore mi
chiama di nuovo sulla via del
Calvario e mi invita ad accettare e fare la sua volontà”. Sono
le parole, serene e struggenti
nel contempo, che ricaviamo
da uno stralcio della lettera
che, in data 25 agosto 2009, P.
Piergiorgio scrisse al Padre
Provinciale dʼItalia dellʼOrdine
Calasanziano a Firenze. Inviata dal Collegio di Genova-Cornigliano nel giorno di S.Giuseppe Calasanzio, questa lettera presenta allʼAutorità Superiore della Provincia le dimissioni del P. Piergiorgio da
Preside e da Docente e la rinuncia agli incarichi dellʼEconomato scolastico e comunitario.
Ma dopo la notifica dellʼabbandono a causa della grave
malattia sopraggiunta, la missiva assume il tono di un luminoso testamento spirituale: in
essa infatti, accanto alla confessione delle proprie fragilità
umane, si avverte non tanto il
tono della rassegnazione,
quanto piuttosto la forza di uno
spirito che nellʼimmensa misericordia di Dio trova le radici
profonde della speranza, il sostegno soccorritore della fede,
la certezza che, grazie alla
preghiera e alla collaborazione
di tutti, la comunità calasanziana proseguì nella sua opera
educativa.
P. Piergiorgio ci ha lasciati il
24 maggio, nella non casuale
ricorrenza di Maria Ausiliatrice,
della quale egli era tanto devoto e di cui additava sempre il
materno, costante conforto a
quanti si rivolgevano a lui con
tutta la fiducia che egli meritava e sapeva infondere.
Nato nel 1939 in Grillano
dʼOvada nella cerchia di una
numerosa e attiva famiglia
contadina, seguì ben presto la
vocazione calasanziana e, dopo essere entrato nel Seminario minore di Finalborgo in Liguria, completerà il suo iter sacerdotale a Montemario in Roma, dove si affinò negli studi filosofici e teologici, conseguì la
maturità classica e si laureò in
Lettere. Trascorse la maggior
parte della sua vita sacerdotale e didattica nel Collegio di
Cornigliano, pur dopo una breve parentesi in Sardegna a
Sanluri (Cagliari): e sempre si
segnalò per il suo ardore missionario, per la ricchezza degli
interessi culturali, che lo portavano ad amare profondamente
lʼarte figurativa e la fotografia,
per il suo carattere gioviale e
pronto alla battuta. Lo si ritrovava ogni anno, per una ristretta pausa estiva, in Grillano presso i suoi famigliari: e,
tra lʼaltro, fu egli stesso a pre-

siedere alla cerimonia funebre
del fratello Giampaolo nellʼestate dello scorso 2009, e
già allora la sua salute stava
declinando visibilmente.
Le esequie del P. Piergiorgio
si sono avute il mattino del
mercoledì 26 maggio nella
Cappella del Collegio di Cornigliano: immenso è stato il cordoglio manifestato dalla compagine dei docenti e degli studenti, dai gruppi scouts, da
uno stuolo fitto di fedeli, parenti, amici, simpatizzanti giunti da ogni parte. Tutto in una
cornice liturgica sapientemente orchestrata, nella sua vivida
solennità, dal P. Celestino
Springhetti, in presenza del
Superiore della Provincia Scolopica dʼItalia, P. Sarti, e dʼuna
schiera fittissima di Padri
dellʼOrdine Calasanziano (fra i
quali va ricordato anche P.
Gian Luca Depretto, il giovane
sacerdote che fu lʼassiduo e
provvido assistente dellʼestinto). Lʼomaggio funebre si è ripetuto il pomeriggio del giorno
stesso in Grillano, nella Chiesa dei SS. Nazario e Celso,
dove ha concelebrato, con numerosi sacerdoti delle Scuole
Pie, il parroco don Giorgio
Santi. Tutti i parenti, i compaesani, gli amici hanno gremito la
chiesa nella suggestiva atmosfera creata dai canti del coro
locale, dalle preghiere appositamente composte, dalla lettura sia del testamento sia di
una bella, vibrante lirica dedicata a P. Piergiorgio, uomo
animato “dal vento potente – di
una fede dal gusto antico”. Le
spoglie mortali di P. Piergiorgio
ora riposano nella quiete serena del piccolo cimitero di Grillano, dove un commosso corteo di persone si è raccolto per
lʼultimo saluto. E qui, meditando ancora sulla lettera che egli
ci ha lasciato e ricordando lʼimmagine di Cristo crocifisso, ci
viene spontaneo accostarla allʼindimenticabile fratello scomparso e dire con S. Paolo Apostolo: “Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me”.
Tino Sciutto

MURATORE
ONORANZE FUNEBRI
Servizio diurno-notturno-festivo • 24 ore su 24
Acqui Terme - Corso Dante, 43
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ACQUI TERME
Parrocchia del Duomo

Altare e Acqui: quante emozioni

La conclusione
del mese di maggio

Per il gruppo giovani
Madonna Pellegrina

Il pellegrinaggio del Rosario
del mese di maggio si è concluso lunedì scorso 31 maggio
alle 21 in Duomo davanti allʼaltare della Madonna delle Grazie, la cui illuminazione è stata
rivista proprio in prossimità del
mese mariano. I banchi della
navata centrale erano completi: solo pochi posti erano vuoti.
E questo è motivo di ringraziamento e di lode a Maria. I rappresentanti dei vari quartieri in
cui è stato celebrato il Rosario
si sono avvicinati allʼaltare della Madonna per porre il proprio
lumino nellʼalberello di metallo,
simbolo dellʼunione della Parrocchia pur formata da tanti
quartieri diversi.
Il Rosario è stato recitato
con calma e devozione, lʼultima decina dai bambini presenti. Infine tutti si sono alzati
e facendo un piccolo “pellegrinaggio” si son disposti a corona attorno allʼaltare delle Grazie: così, stretti a Maria e tra di
noi, abbiamo recitato una preghiera per la comunità diocesana e parrocchiale.
Al termine un bel rinfresco,
sotto il pronao, preparato da
“brave pasticcione” (come volutamente si è espresso don
Paolino) invitando a portare
qualche dolce confezionato
dalle mani abili di donne “pasticciere”. Ringraziamo il Signore per il dono della preghiera che vogliamo continua-

re anche giovedì 3 nellʼadorazione allʼEucaristia nella solennità del Corpus Domini alla
Chiesa di SantʼAntonio.
dP

Sabato 15 maggio il Gruppo
Giovani Madonna Pellegrina è
partito con il treno ed è arrivato tutto baldanzoso nel bel
paese di Altare, i ragazzi sono
stati ospitati dal Parroco Don
Paolo Cirio che li ha fatti sentire come a casa propria, infatti
nella sua bella e attrezzata cucina i ragazzi si sono cimentati nellʼarte culinaria, cucinando
sughi davvero speciali e come
secondo gustosi wurstel.
Non sono mancati momenti
di gioco e hanno confezionato
creazioni fatti di pasta e sale e
alla sera Don Paolo ha offerto
la visione del film di animazione “Dragon Trainer”.
Alla domenica hanno partecipato alla Santa Messa e con
grande piacere hanno conosciuto lʼArcivescovo Mons.
Piero Pioppo che era a far visita alle sue terre natie, dove
aveva passato la sua giovi-

Offerta in memoria di Davide Ponte

Acqui Terme. In memoria di Davide Ponte è stata donata la
somma di euro 980,00.
- 600,00 euro sono stati devoluti allʼAssociazione Ricerca per
la lotta al Neuroblastoma infantile, c/c postale 609164 Ospedale Gaslini, Genova;
- 380,00 euro sono stati devoluti allʼasilo di Kerala Karimpommal in India, referente la parrocchia B.V. Delle Grazie, Moirano.

nezza, persona veramente
squisita e semplice.
Hanno finito la giornata riprendendo il treno stanchi ma
entusiasti.
Il Gruppo continua le sue attività con lʼormai storico banco
di beneficenza che si è tenuto
nel locale vicino alla Cappella
in Corso Bagni, sia 29 sabato
che domenica 30, con la partecipazione alla processione
della Madonna Pellegrina nella serata di domenica 30; ringraziamo tutte le attività commerciali di Corso Bagni e Via
Moriondo per i regali donati e
per i fiori offerti dai fioristi di Via
Cassarogna; chiuderemo lʼanno con unʼuscita se il tempo lo
permette al fiume domenica 13
giugno con la consueta rosticciata e la partecipazione dei
genitori.
Ultima cosa ma molto importante è il campo estivo
2010 ad Usseglio in Val di Viù
che si svolgerà dal 31 luglio al
7 agosto, il tema del campo...
non si può sapere, lo sveleremo la sera del primo giorno.
Grazie a Don Bogliolo per la
sia disponibilità e pazienza dimostrataci tutto lʼanno e una
buona e calda estate a tutti i
lettori del settimanale LʼAncora.
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La vita che meraviglia

Acqui Terme. “La vita…
lʼimportante è sapere che stai
andando avanti”; “Fai il giusto
goal nella vita”; “Aprite la vostra finestra sul mondo”; “Diamo vita alla vita”; “La vita è,
amare, aiutare, lavorare”.
Ecco alcune delle tante, felici espressioni degli alunni della scuola secondaria di primo
grado G.Bella di Acqui Terme
e di Rivalta Bormida che hanno partecipato al concorso “La
vita: che meraviglia!” indetto
dal MpV-CAV di Acqui Terme.
Guidati dalle insegnanti a riflettere sullʼalto valore della vita, in ogni ambito, ma anzitutto
su quella umana, hanno saputo trasferire emozioni, sentimenti, esperienze in poesie
espressive, in disegni personalizzati, in slogan incisivi, talora con acutezza, altre volte
con semplicità, ma sempre
con sensibilità al tema proposto.
Venerdì 28 maggio alle ore
17 i lavori, inviati alla sede
MpV di via Marconi, sono stati
premiati, durante la festa che
si è svolta allʼauditorium San
Guido di Piazza Duomo, grazie alla disponibilità di Mons.
Paolino Siri.
Gli elaborati erano stati valutati da una commissione coordinata dalla presidente MpV
Pierangela Colombo, che durante lʼincontro con i ragazzi,
ha illustrato brevemente gli
obiettivi dellʼassociazione, subito dopo resi più vivi dalla visione di un DVD sulla vita, dal
concepimento alla nascita.

Quindi si è svolta la premiazione dei lavori. Relativamente alle poesie sono stati giudicati meritevoli quelle composte
da Lucia Sardi (scuola G.Bella
Acqui Terme) e di Cecilia Pincerato (scuola N.Bobbio Rivalta Bormida); per i disegni quelli di Stefano Cazzola e Davide
Pauletig, ambedue frequentanti la scuola G.Bella. I premiati hanno gradito i biglietti
dʼentrata a Gardaland offerti
dallʼMpV. Inoltre sono stati premiati con euro 100 ciascuna la
classe 3ªB di Rivalta Bormida
per aver presentato percentualmente il maggior numero di
elaborati e la classe 1ªC della
G.Bella per il miglior lavoro di
gruppo. Al fine di estendere la
premiazione ad un maggior
numero di ragazzi, erano stati
selezionati dieci slogan o versi
di poesia, tra i più significativi;
questi saranno riprodotti su
adesivi plastificati per una
prossima campagna di sensibilizzazione alla vita.
Agli autori di questi slogan o
versi sono state assegnati delle magliette. Tra gli altri alunni
che non avevano ricevuto premi sono stati sorteggiati due
skateboard. La partecipazione
è stata vivace, ordinata e ha
comunicato entusiasmo e freschezza alla manifestazione.
Infine la merenda per ragazzi,
genitori e la scelta dei gadgets.
Per MpV soddisfazione e incoraggiamento nel continuare a
diffondere la cultura della vita,
perché “essa è lʼoccasione più
bella che ci sia stata donata”.

Ringraziamento famiglia Fabris

Acqui Terme. Pubblichiamo il seguente ringraziamento:
«La presente è per ringraziare i Dirigenti, il personale, medico
e non, dellʼospedale di Acqui T., per la professionalità, la preparazione e la cura dimostrata durante la mia degenza per un brutto infortunio. Sono M.Lucia Fabris e sono stata dimessa da pochi giorni dal Reparto di Ortopedia. Tutto è cominciato con una
caduta chi mi ha procurato una doppia frattura scomposta ed
esposta più la frattura del malleolo. Inizio col ringraziare il 118
per la tempestività e competenza. Ringrazio tutto il personale del
Pronto Soccorso, al quale, anche per altre mie patologie mi devo rivolgere sovente. Ringrazio particolarmente il Reparto Ortopedia, medici e infermieri tutti. Voglio rimarcare la loro competenza, umanità e professionalità. Un grazie anche al Reparto
Cardiologia che mi ha seguita con altrettanta cura, un grazie anche al Reparto Terapia antalgica ed alle fisioterapiste che mi hanno seguita con bravura e professionalità. Non posso mancare di
ringraziare il mio medico di base, dott.ssa Preite, sempre presente. Desidero ringraziare di cuore tutti i nostri amici, in particolare modo quelli di Grognardo, che hanno sostenuto me e la
mia famiglia. Ringrazio chi ha addirittura offerto il proprio appartamento al piano basso per facilitare la mia deambulazione.
Grazie a tutto questo mi sono sentita sicura e protetta e mi
hanno aiutato in questo momento con serenità. Grazie».
Maria Lucia Fabris e famiglia
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Come è stato utilizzato
l’8 per mille in diocesi

Calendario
diocesano

Sabato 5 - Alle 11 nella parrocchia Pellegrina il gruppo
Serra Club si riunisce per la
messa, lʼincontro con sacerdoti ospiti e seminaristi; segue il
pranzo con la comunità sacerdotale.
Alle 16,30 il Vescovo amministra la Cresima ai ragazzi di
Spigno in parrocchia. Alle
18,30
ancora la Cresima da parte
del Vescovo ai ragazzi di Visone.
Domenica 6 - Il Vescovo
amministra la Cresima ai ragazzi di tre parrocchie: alle 10
a Sessame; alle 11 a Monastero; alle 16 e alle 18 nella
parrocchia di Carcare.
Lunedì 7 - Per tre giorni il
Vescovo è in pellegrinaggio a
Fatima con i Vescovi del Piemonte.
Giovedì 10 - Alle 20,45 in
Seminario Consiglio pastorale
diocesano.
Venerdì 11 - Solennità del
Sacro Cuore: giornata di preghiera per i sacerdoti.

Pellegrinaggio
Azione Cattolica

La giornata di sensibilizzazione dellʼ8 per mille alla Chiesa cattolica è stata unʼoccasione per ringraziare quanti, ogni
anno, hanno firmato o firmeranno la casella della denuncia
dei redditi per sostenere migliaia di attività pastorali, caritative e 38 mila sacerdoti.
Un gesto che non costa nulla e permette di alleviare le
sofferenze di chi sta peggio di
noi, non solo in Italia, ma in tutto il mondo, grazie ai missionari. Un gesto che, da questʼanno, possono compiere anche i pensionati.
Come è stato utilizzato lʼ8
per mille nella diocesi acquese.
San Defendente di Acqui.
In questi anni, con lʼ8 per mille,
sono state realizzate, nella diocesi di Acqui, opere di notevole importanza come nel caso
della chiesa della parrocchia di
San Defendente, nel nuovo
quartiere della città di Acqui
Terme, dove “per evitare lo
sradicamento ecclesiale degli
ultimi arrivati”, scrisse il vescovo Mons. Livio Maritano, nel
1986 iniziarono i lavori (progetto gratuito dellʼarchitetto Alberto Carozzi) che si conclusero, con la benedizione e
lʼapertura al culto, nel 1989, e
nel 2000, in occasione dellʼanno giubilare, si tenne la solenne celebrazione della dedicazione a Cristo Redentore.
Il complesso parrocchiale si
sviluppa su una superficie di
circa 2.500 metri quadrati, in
parte su due livelli. La pianta
della chiesa è a forma di croce, con una grande croce che
si eleva fino a 25 metri ed il
campanile, del 1998, è dotato
di cinque campane.
Il centro del complesso è costituito dalla zona dedicata al
culto con la grande aula eucaristica, la sacrestia, il piccolo
chiostro alle spalle dellʼaltare e
la cappella invernale; lateralmente ci sono gli uffici, le sale
parrocchiali, la canonica, le aule per il catechismo, il teatro.
“Oggi - scrive il parroco don
Antonio Masi - nel quartiere,
attorno alla chiesa, sono sorti
servizi, scuole, caserme, ospedali, centri sportivi e la comunità è attiva e vivace con 6.500
anime”.
Altre chiese. Ma non va dimenticato che, con lʼ8 per mille, sono state ristrutturate molte altre opere parrocchiali e
chiese come quella di S. Antonio Abate, un vero gioiello architettonico, a Mombaruzzo
dove sono stati eseguiti importanti restauri, un nuovo impianto di riscaldamento ed è
stato installato, nel 2007, un sistema dʼallarme con telecamere e rilevatori. A Nizza Monfer-

rato, nel 2008 è stato ristrutturato lʼoratorio e, nel 2009, è
stato finanziata la messa in sicurezza della chiesa di San Sisto, imbragata e chiusa, in attesa degli studi geologici e tecnici.
Opere di soccorso e di sostegno. Tante le opere di soccorso e sostegno agli indigenti e agli sfortunati.
Ce ne ragguaglia Mons.
Giovanni Pistone, parroco di
N.S. Addolorata nella frazione
di Bazzana di Mombaruzzo,
responsabile per la pastorale
dei circensi e direttore Ufficio
Caritas, che, quotidianamente,
a bordo del famoso ʻfurgone
biancoʼ corre a ritirare il cibo
invenduto nei supermercati
per destinarlo alle mense dei
poveri e gli abiti nuovi e non,
da distribuire nei vari ʻCentro di
ascoltoʼ diocesani.
La mensa. Ad Acqui Terme,
da ventisei anni, funziona, in
via Nizza, la “Mensa della fraternità”, lʼopera di punta della
Caritas che prepara 80 pasti
caldi, a pranzo, tutti i giorni,
esclusa la domenica. “Si regge
solo sul lavoro di un centinaio
di volontari che - puntualizza
Mons. Pistone - a turno, si occupano delle pulizie dei locali,
cucinano, ritirano le forniture,
tengono la cambusa. I volontari non sono solamente acquesi, ma provengono anche
dalle parrocchie della diocesi”.
Ma cʼè un fatto ed una osservazione, che il direttore riporta frequentemente: “Usufruiscono della mensa gli italiani, particolarmente in aumento nellʼultimo anno (rappresentano la metà degli utenti), gli immigrati, comunitari ed
extracomunitari. Ma noi non
chiediamo documenti a nessuno e non abbiamo mai avuto
problemi. Con le forze dellʼordine cʼè un ottimo rapporto;
qualche contrasto con politici
locali si è risolto presto.
La mensa è poi un forte elemento di sensibilizzazione dei
cittadini acquesi che portano
pacchi, viveri ed offerte, ma,
ancor più, un punto di riferimento per tanti poveri che
hanno bisogno di non restare
schiacciati dallʼisolamento e
dalla solitudine”.
Lʼarmadio. Ma la mensa
non è tutto. Da cinque anni,
funziona, a pieno ritmo, lʼ “Armadio della fraternità”, un servizio di distribuzione di vestiti
usati, dignitosi e puliti, gestito
da una cooperativa sociale legata alla diocesi, che, in attesa del nuovo centro Caritas in
costruzione nellʼex Ricreatorio
di via Nizza, ha sede a Bistagno e che, settimanalmente,
ad oltre cento persone (per lo
più immigrati) distribuisce ve-

stiti, scarpe, giocattoli.
Case accoglienza. A Melazzo, sono due le case (frutto
di generosi lasciti) destinate allʼaccoglienza. Una per le ragazze madri, (seguite anche
dalla psicologa) ed una per famiglie in emergenza abitativa.
Ma il contributo dellʼ8 per
mille è determinante anche per
le molteplici attività che la Caritas sviluppa nella varie zone
della diocesi. A cominciare dai
3000 poveri che, ogni settimana, vengono assistiti attraverso le 115 parrocchie e le San
Vincenzo. Senza contare i
centri di ascolto di Acqui, Cairo, Ovada o le case di prima e
seconda accoglienza che funzionano, da anni, a Canelli…

Servizio curato da Alessandro Massa, responsabile per
la promozione del sostegno
economico della Chiesa.

Anche questʼanno lʼAzione
Cattolica propone lʼormai quasi trentennale iniziativa del Pellegrinaggio per gli adulti e per
gli anziani della Diocesi.
Questʼanno il pellegrinaggio
si terrà sabato 26 giugno ed
avrà come meta una località
non troppo lontana e facile da
raggiungere: il Santuario di
N.S. di Montebruno (allʼinizio
della Val Trebbia ad una decina di chilometri da Torriglia tra
le province di Genova e di Piacenza).
Ore 9 - 9.30 arrivi; ore 10 (in
Santuario): celebrazione comunitaria della penitenza, celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo; ore 12.30
pranzo [al sacco, nel chiostro,
o nel ristorante, a 200 metri dal
Santuario].
Visita libera al Museo contadino e di arte sacra annesso al
Santuario
Ore 15.30, Via Crucis (allʼaperto); ore 17 (in Santuario),
celebrazione del vespro. Saluti e partenze.
Costi: iscrizione 4 €; autobus 16 €; pranzo al ristorante
15 €.
Prenotazioni entro il 15 giugno ai numeri 0144 594180,
0144 594254, 333 7474459

Domenica 30 maggio

Partecipata processione
Madonna Pellegrina

Attività Oftal
È stato un grande successo
la cena organizzata dallʼOftal
della zona di Acqui in collaborazione con lʼAna.
Almeno 180 persone hanno
partecipato allʼevento; soci Oftal effettivi soci amici Oftal e
soci Ana si sono dati appuntamento alle 21 presso la sede
Ana dove con un lavoro notevole dei volontari, erano stati
approntati i tavoli ed i manicaretti.
La serata è stata allegra e
rumorosa, il menu ottimo e abbondante, il servizio quasi perfetto. Rimandiamo alla prossima settimana, una volta chiusi
i conteggi e fatti i dovuti elenchi dei benefattori, la lunga lista dei ringraziamenti, ma fin
dʼora possiamo anticipare che
il risultato delle offerte raccolte
è stato ottimo, e sfiora i 4500
euro. Questo ci permetterà di
coprire i costi ingenti degli
sconti applicati sulle quote del
pellegrinaggio, che mirano a
favorire la partecipazione di
nuove leve come volontari, a
dare una mano ai gruppi familiari e lʼaiuto ai sofferenti indigenti.
Ora un altro appuntamento
ci aspetta, la gita del 12 giugno
a Fontanelle di Boves; sono
stati prenotati due bus, di cui
uno attrezzato per disabili, che
partiranno alle ore 8.30 da Nizza ed Acqui Terme; il pranzo
“pic nic” sarà offerto dalle signore di Altare, la quota minima per coprire le spese del
bus è di 15 € per i volontari e
10 € per anziani, ammalati e
amici.
Visiteremo il santuario Regina Pacis, costruito nel 1924
non in seguito a un miracolo
ma per fede dalla popolazione
sotto la guida del parroco; per
prenotare è possibile chiamare
don Paolo 340 2239331 Simona 334 6269310 Carla 333
1251351 e Clara 349 6038330.
Intanto torniamo a sollecitare i volontari e tutti coloro che
vogliono partecipare al prossimo pellegrinaggio dallʼuno al
sette agosto ad iscriversi entro
i termini previsti. Come già ricordato i posti in treno sono limitati, e potrebbe essere ne-

cessario organizzare anche
dei bus. Per evidenti motivi di
praticità, malati e disabili
avranno la precedenza sul treno, e per motivi di servizio verranno riservati posti anche al
personale che effettuerà servizio sulle ambulanze e nelle
carrozze; i restanti posti verranno attribuiti in base alla data di iscrizione e comunque
salvaguardando lʼorganigramma di servizio.
Per chi intendesse fare offerte alla sezione per contribuire al pagamento del viaggio
e del soggiorno a Lourdes durante il pellegrinaggio diocesano di malati e anziani indigenti, può con tranquillità rivolgersi ai volontari presenti in sede
tutti i sabati dalle 10 alle 12,
oppure effettuare un versamento sul conto UNICREDIT
BANCA IBAN IT 93 O 02008
47940 000004460696, intestato allʼassociazione
Potete contattare lʼassociazione per qualsiasi informazione tramite mail, (oftalacqui@libero.itoftalacqui@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

Banco di beneficenza
per la mensa
della fraternità
“Mons. Galliano”

La Caritas diocesana ha intenzione di organizzare un banco di beneficenza per la mensa della fraternità “Mons. Giovanni Galliano” in occasione della fiera di San Guido e cioè
dallʼ11 al 13 luglio. Per questo si rivolge a persone di buona volontà perchè si rendano disponibili come volontari in quei giorni. A tutti gli esercenti della città di Acqui e dintorni perché diano cose che servano per allestire il banco.

Vangelo della domenica

Acqui Terme. Grande partecipazione domenica 30 maggio per
la processione della Madonna Pellegrina nel santuario di corso
Bagni. A guidare i fedeli il vescovo Pier Giorgio Micchiardi, il vicario mons. Paolino Siri ed il parroco don Mario Bogliolo.

La personalità di alcuni uomini si rivela attraverso un segno carismatico, un gesto, una
maniera di comportarsi verso
gli altri, di accoglierli, una reazione spontanea nei riguardi di
chi li avvicina. Coloro che li
hanno frequentati e amati, non
possono dimenticare quel segno, e identificarlo come il
messaggio di una vita.
In memoria di me
I cristiani, che fanno riferimento a Gesù come modello
di vita, hanno ben chiari, nella
loro mente e nel loro cuore, i
misteri grandi che hanno caratterizzato la sua vita: la nascita, la morte, la resurrezione.
La liturgia di domenica 6 giugno, festa del Corpus Domini,
vuole ricordaci che nella messa si attua per noi ogni giorno
la promessa del Redentore:
“Sarò con voi tutti i giorni. Fate
questo in memoria di me”. Ad
un giornalista che gli chiedeva
se avesse fede, il regista Giuseppe Tornatore rispose: “Se
dicessi che ho fede, direi una
bugia; se dicessi che non ho
fede, ne direi unʼaltra ancora
più grande”.

E alle insistenze del giornalista che gli chiedeva se dopo
tanti film di successo su problemi sociali, non avesse il
proposito di fare un film sul religioso, rispondeva: “Da tempo
coltivo il proposito di fare un
film solo sullʼUltima Cena: è il
mistero sacro che più mi affascina e che non mi sembra ancora adeguatamente approfondito”.
La redenzione si attua
La messa non è soltanto catechesi, aggregazione del popolo di Dio, pubblica implorazione al Padre per il Figlio…
nella messa si attualizza per
lʼumanità di oggi, di ogni giorno, il mistero della salvezza:
“Questo è il mio corpo, il mio
sangue… dato per voi, per tutti”. Memoria che si attualizza e
si condivide e si rinnova e si
arricchisce, affascinati ogni
volta dalle parole con cui Cristo ha dato inizio alla sua ultima cena con gli apostoli: “Desiderio desideravi manducare
hanc coenam vobiscum” (Ho
molto desiderato mangiare
questa cena con voi).
d.g.
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ACQUI TERME
Un intervento dei consiglieri comunali del Partito Democratico

Consulta Pari Opportunità

Sottopasso di via Crenna e piazza M. Ferraris

Lavoro e diritti

Acqui Terme. Sul sottopasso di via Crenna e su piazza
Maggiorino Ferraris intervengono i consiglieri comunali del
Pd Domenico Borgatta, Gian
Franco Ferraris, Ezio Cavallero ed Emilia Garbarino:
«Durante lʼultima campagna
elettorale comunale, ormai tre
anni fa, lʼAmministrazione Rapetti dava per imminente la
realizzazione del sottopasso di
via Crenna: sono passati tre
anni, e di tale opera nessuna
traccia.
Primavera elettorale
Anzi, in quellʼepoca tutto
sembrava una rigogliosa primavera in procinto di fiorire:
una ditta, la Nordikom, aveva
appena costruito il “Galassia”
e proceduto allʼassunzione, un
poco favorita dalle raccomandazioni dellʼAmministrazione
uscente, di molti dipendenti e
la stessa ditta aveva firmato
una fideiussione, di un milione
di euro, impegnandosi nella
costruzione del sottopasso di
via Crenna.
Piazza Maggiorino Ferraris,
lasciata decadere per decenni,
aveva visto approvare il piano
della sua riqualificazione urbana, che comprendeva la realizzazione di un vasto complesso commerciale, la vendita
allʼasta pubblica dellʼex Palaorto a una Ditta brianzola.
Vennero messe transenne
che lasciavano intatta la viabilità, ma lʼidillio, pare, si ruppe
quando una notte Bosio, candidato della Lega nord ed ex
alleato di Danilo Rapetti, tracciò una linea sulla piazza che
doveva definire un confine
molto più invasivo della costruzione sulla piazza, tanto da
limitarne la viabilità.
La primavera
non diventa estate
Purtroppo, passati tre anni,
il centro commerciale ha lasciato a casa gran parte dei dipendenti e i lavori del sottopasso sono ben lontani dallʼiniziare; il Comune ha rimandato lʼintervento e solo nel
2009 ha iniziato le procedure
di esproprio di una casa privata ubicata nei pressi del passaggio a livello.
È sempre sgradevole espropriare abitazioni private, mentre sarebbe di buon senso da
parte dellʼAmministrazione disegnare una pianificazione urbanistica che preveda delle
strade di espansione che permettano un transito più agevole e libero, mentre in questi ultimi 20 anni, ad Acqui si è lasciato costruire in modo disordinato, al punto che, per raggiungere la zona dellʼospedale
o i campi sportivi di Mombarone, si è costretti, per colpa della legge del mattone, ad una
gimcana in mezzo a costruzioni di ogni genere.
Comunque, il privato, proprietario della casa, ha presentato ricorso al Tribunale
amministrativo regionale contro la procedura di esproprio e
lʼamministrazione non si è sentita di effettuare lʼoccupazione
dʼurgenza, perciò, i lavori sono
ben lontani dal realizzarsi.
È curioso che, mentre i lavori del sottopasso sono bloccati
da una casa privata, la stessa
amministrazione ha svenduto
una parte della piazza per costruire un “casone”, un intervento edilizio sovradimensionato, dal punto di vista del
paesaggio, che ha lasciato il
quartiere nel caos e compromesso il traffico veicolare da
via Amendola a via Maggiorino
Ferraris.
Pertanto, se da una parte
lʼAmministrazione dice di agevolare il transito e cerca di abbattere un immobile, dallʼaltra,
ha essa stessa ostruito e penalizzato lʼaccesso alla piazza,
con conseguenti disagi ai veicoli diretti a Mombarone e allʼospedale.
Si può suggerire allʼamministrazione di iniziare le procedure di esproprio anche per recuperare la strada da loro appena venduta e consentire così un accesso decoroso allʼaltra parte della città.
Piazza Ferraris
e reperti archeologici
La vicenda è ingarbugliata in

quanto la piazza è stata oggetto di una concessione a
edificare, ma già ai primi colpi
di benna delle ruspe, sono
emersi i resti di un intero quartiere di età romana e importanti testimonianze del passato della nostra città, che sono
stati definiti dalla Sovrintendenza tra i più importanti effettuati nellʼItalia settentrionale
negli ultimi anni.
Noi abbiamo condiviso, con
il Sindaco e il Direttore del Comune, lʼapprovazione del protocollo dʼintesa che dovrebbe,
con Regione, Provincia e Sovrintendenza, valorizzare il patrimonio rinvenuto, ma è difficoltoso districare il garbuglio
creato dal centro destra, nel
quale si sono distinti il vice-sindaco Bertero, il quale, solo pochi mesi dopo, ha seppellito
lʼarea museale con un laconico “non abbiamo i soldi” e lʼassessore alla Cultura Sburlati,
che, essendo appunto assessore alla Cultura, si è disinteressato totalmente alla vicenda.
Senza Palaorto e nei guai
Vicenda che inizia con lʼidea
avvilente che le falle del bilancio si chiudano svendendo il
patrimonio pubblico, in questo
caso, lʼarea dove si teneva fino a poco tempo fa il mercato
ortofrutticolo, e ricordiamo che
lʼunica voce isolata che ha protestato contro tale scelta è stata quella di un lettore dellʼAncora, Gian Carlo Caccia, che,
il 15 aprile 2007, con un intervento incisivo, riteneva una
grave perdita per tutta la città
lʼeliminazione della struttura
che era adibita a mercato ortofrutticolo il martedì e il venerdì
e a manifestazioni di vario genere negli altri giorni.
I lavori, tuttavia, sono fermi
da tempo, in quanto la Sovrintendenza li ha fermati per tutelare la conservazione del patrimonio ritrovato, tale situazione
era facilmente prevedibile anche da parte della Ditta realizzatrice che si avvale della collaborazione di uno studio di
progettazione acquese, ma si
deve ammettere che la responsabilità ricade in massima
parte sullʼAmministrazione di
Acqui, infatti, nella zona erano
già stati fatti importanti ritrovamenti che potevano far presagire una simile eventualità.
In una città dal lungo passato come Acqui Terme, i ritrovamenti costituiscono un forte
condizionamento allʼattività
edilizia e alle infrastrutture, di
cui non si può non tenere conto. Un condizionamento, tuttavia, che non rappresenta solo
un impedimento, a nostro parere, per gli imprenditori edili,
ma soprattutto una testimonianza di civiltà che, opportunamente valorizzato, può diventare un richiamo turistico e,
in ultima analisi, una risorsa
economica, oltreché culturale.
Una variante che non risolve
LʼAmministrazione comunale nel Consiglio del 29 settembre del 2008 è andata in soccorso allʼimpresa, attribuendole una compensazione, approvando una variante che concedeva di aumentare da sette
a otto piani lʼaltezza dellʼedificio e un “bonus” per unʼarea
da individuare, che compensasse la perdita sofferta dallʼimpresa.
La variante è stata approvata con la ferma opposizione
del gruppo consiliare del PD,
che la riteneva un oneroso
precedente in caso di futuri ritrovamenti e, soprattutto, perché questa ulteriore variante,
invece che una riqualificazione
di piazza Maggiorino Ferraris,
rappresentava lo stravolgimento della piazza stessa.
Comunque sia, dopo due
anni, tutti i lavori sono fermi,
con prolungato disagio per i
cittadini e, stando così le cose,
lo resteranno ancora a lungo.
Anche lʼarea museale continua
a rimanere sottoposta alle intemperie, con il rischio di dover
provvedere a un costoso restauro.
Una proposta
La nostra proposta è di ricollocare lʼintervento edilizio,
concedendo al privato, in per-

muta, unʼarea idonea per realizzare lʼintervento, da scegliere tra quelle in disponibilità dellʼamministrazione comunale.
Tale permuta consentirebbe
di sbloccare la situazione, senza recare ulteriori danni ai cittadini, allʼimpresa e consentirebbe di recuperare lʼarea degli scavi, destinandola alle finalità che meglio le competono.

Per quanto riguarda il sottopasso, altra balena arenata,
proponiamo di elaborare un
piano di fattibilità per realizzarlo in corso Divisione, che ha
una carreggiata molto più larga e spaziosa, e collegherebbe in modo molto più lineare e
logico gli abitanti di San Defendente con il centro città e
tutti gli altri Acquesi con lʼospedale e Mombarone».

Acqui Terme. Mercoledì 26
maggio si è svolto a palazzo
Robellini il terzo ed ultimo degli
incontri promossi dalla Regione Piemonte rivolto alle donne
e non solo.
La dimostrazione è stata
una nutrita partecipazione di
giovani del quarto anno degli
istituti superiori interessati ai
temi trattati, in particolare quello del primo incontro sulla Costituzione ed il terzo avente a
tema: Lavoro e diritti.
Un grazie alla Preside Dr.
Luisa Rapetti che ha saputo
sensibilizzare gli studenti per
un impegno non compreso
nellʼorario scolastico.
Un grazie a Valentina che si
è dimostrata una tutor speciale, competente e gentile.
Grazie alla Regione Piemonte per avere permesso
questi momenti di crescita.
In un momento particolarmente difficile per lʼeconomia
del paese, quando il lavoro
viene sempre più a ridursi e
quasi mancare, il tema dellʼultimo incontro si è dimostrato di
particolarissima attualità: «Lavoro e diritti. Il mercato del lavoro al femminile. Gli organismi e la legislazione di parità».
Molto apprezzata la relatrice
Paola Merlino, esperta di politiche attive del lavoro e Pari
Opportunità.
Testimonianze locali sono
state portate da Maria Grazia
Morando, assessore della Provincia di Alessandria; Rosa
Maria Canfora, consigliera di
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Parità della Provincia; Michela
Marguati, imprenditrice.
Presenti allʼincontro anche
un gruppo di avvocati cittadini
e persone interessate allʼargomento trattato.
In particolare è stata seguita
con interesse lʼesposizione
della Consigliera di Parità, di
cui spesso non si conosce
lʼesistenza e lʼimportanza. Le
consigliere di parità provinciale assolvono il compito di tutela delle lavoratrici e dei lavoratori oggetto di discriminazione
e promuovono iniziative ed attività volte a diffondere la cultura delle pari opportunità nel
territorio della provincia. Informano sulle opportunità ed i diritti sanciti dalla normativa vigente; possono aiutare ad individuare la presenza di eventuali discriminazioni di genere,
agire in giudizio, su delega per
sostenere le posizioni personali di chi si rivolge a loro.

Ad Acqui Terme fantastici alloggi di nuova costruzione
Classe B

EGNA
CONS E 2010
ESTAT

Istituto Casa Clima di Bolzano

Edificio in corso di certificazione
Nº prot. 2009/0392

ALLOGGI IN CLASSE A
SULLA BASE
DELLA NORMATIVA
REGIONALE PIEMONTESE
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
Sulla base delle disposizioni del decreto legge 19/03/2010

IMPIANTO
FOTOVOLTAICO
su utenza
condominiale

+

IMPIANTO
SOLARE TERMICO
per acqua calda
sanitaria

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

• 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 efficienza energetica

Dai calcoli e dalla progettazione dellʼinvolucro termico svolti dallʼIng. Benzi Mauro
lʼedificio avrà un fabbisogno di calore per riscaldamento 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 fabbricati esistenti è pari allʼincirca a 200 Kwh/mq
anno. Tale valore, che può sembrare insignificante, 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 lʼeliminazione 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 nazionale come marchio di alta professionalità, garanzia e competenza, tanto da
risultare sicuramente lʼEnte Certificatore più
conosciuto ed apprezzato, sinonimo di certezze e tranquillità per i fruitori degli edifici
certificati dallʼente stesso.

CasaClima coniuga il benessere con il
risparmio economico. Non è lo stile architettonico, 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 sistema di classificazione e lʼimmagine posi-

-

SERRAMENTI
CERTIFICATI forniti
dalla Falegnameria Parodi
Strevi

• spese di gestione condominiali grazie allʼimpianto fotovoltaico e relativo contributo incentivante GSE
• spese di riscaldamento invernale e raffrescamento estivo
• emissioni di CO2 con rispetto e salvaguardia dellʼambiente
• costo iniziale grazie alle detrazioni fiscali

tiva legata a questo concetto attira sempre
più costruttori e proprietari.

Chi si orienta verso una CasaClima di
nuova costruzione o un risanamento secondo 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: CasaClima è anche una risposta allʼirrefrenabile
fame di energia che caratterizza lʼumanità
intera, e che comporta il consumo delle ultime 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 quotidiana che in termini di rivalutazione nel
tempo.

Concordando sopralluoghi in cantiere,
oppure contattandoci e visionando la documentazione fotografica scattata, si
potrà prendere atto delle tecnologie innovative e dei particolari costruttivi eseguiti.

Per informazioni BIENNE srl - Tel. 338 7100388 - www.residenzailglicine.com
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Scrive il consigliere Vittorio Ratto

Un intervento di Mauro Garbarino

Molta confusione nel PD acquese

Vendita degli immobili comunali
bene l’idea, male l’iter

Acqui Terme. Ci scrive Vittorio Ratto, consigliere comunale Lega Nord:
«Il Coordinamento del PD
acquese è molto confuso. Leggo una lunga lettera del Coordinamento acquese del PD apparsa su LʼAncora del 23 maggio. Molto confusamente si
fanno critiche alla Lega e al
PDL, partendo da fatti locali fino ad una vaga denuncia su
alcuni misfatti del Governo in
fatto di federalismo, con riferimenti e apprezzamenti assurdi
(chi volesse vada a rileggerlo
con calma e attenzione). La lega non avrebbe fatto niente
per “….modificare quel patto di
stabilità che è un danno per il
paese, perché con la logica
tremontiana dei blocchi lineari
si penalizzano i Comuni virtuosi!!....”.
Dopo questa incomprensibile dichiarazione il PD afferma
che da due anni propone al
Governo di investire su di un
grande piano di opere a livello
Comunale che avrebbero il
vantaggio di dare fiato alle piccole e medie industrie. (riassumendo: il PD Coordinamento
Acquese chiede da anni al Governo di investire su Acqui?)
Dopo una lunga disamina
dei svantaggi sulla legge dellʼabolizione dellʼICI e sulla vendita degli immobili pubblici, il
PD di Acqui prosegue affermando che “…nel silenzio leghista (a Roma o ad Acqui?) la
differenza, tra il Partito Democratico (di Acqui o di Roma?) e
il Governo (della città o quello
nazionale?) con “la Lega in testa (di Acqui o di tutta la Padania?)” sta nel diverso modo di
considerare gli elettori.
In effetti nelle conclusioni
dellʼarticolo, il PD di Acqui ha
ragione poiché, afferma che i
cittadini sono capaci di riflettere! Infatti con le ultime elezioni
regionali i cittadini hanno riflettuto e bocciato gli amministratori regionali PD del Piemonte,
del Lazio, della Campania, della Calabria,del Veneto, della
Lombardia, ecc.
Il documento apparso su
LʼAncora della scorsa settimana puzza lontano un miglio di
vecchia scuola comunista che
basa la propria propaganda
politica nel confondere temi e
problemi locali con quelli del
paese, quasi fossimo ancora
nei bui anni della contrapposizione tra chiesa e caserma, tra

diavolo e acquasanta, per usare termini di allora che oggi
fanno sorridere.
Vorrei invece precisare alcuni punti fermi che mi permetteranno di dimostrare le mie tesi
e gli obiettivi, piuttosto patetici,
del PD. Malgrado la Lega sia
al governo e stia amministrando la Regione Piemonte insieme a numerose altre Regioni e
città italiane, tra cui Alessandria, ad Acqui Terme la Lega è
allʼopposizione ed è lʼunica forza politica acquese che si è
opposta efficacemente allʼamministrazione locale sollevando problemi spinosi, rimanendo lʼunico partito che in consiglio comunale non fa “inciuci”.
Il Pd acquese, per esempio,
si vanta di aver dato un contributo concreto alla risoluzione
dei problemi della città proponendo “la tassa di scopo”, che
colpirà le seconde case: proposta subito condivisa dalla
maggioranza. La Lega ha votato contro consapevole che
tale proposta non costituisce
sicuramente la soluzione per
realizzare nuove scuole! Il PD
pertanto non si faccia vanto di
questa idea, tra lʼaltro copiata
semplicemente da internet,
dove si legge che numerosi
Comuni della riviera adriatica,
dal 2007, usano questo strumento che colpisce solo una
parte dei contribuenti.
Il PD acquese afferma essere sbagliato vendere gli immobili pubblici per ripianare i deficit di bilancio: sarà anche vero, ma da che pulpito viene la
predica! Basta rileggere la storia della liquidazione dellʼIRI,
prima risanato poi liquidato
dallʼex Presidente del Consiglio, Romano Prodi con la cessione di 29 aziende tra cui lʼAlfa Romeo.
Il PD acquese ha capito che
dopo due anni di opposizione,
solo apparentemente dura negli articoli di giornale, ma assai
morbida in consiglio comunale
hanno evidenziato la debolezza estrema degli argomenti
portati avanti. Lʼinfelice gestione delle Terme, dove opera
anche, come consigliere, il capogruppo PD in Comune, con
oltre 2 milioni di euro di debito,
testimonia quanto il PD non
abbia inciso sulle sorti dellʼEnte. Per quali motivi il PD acquese lancia messaggi politici
che confondono i problemi locali e quelli nazionali? Sempli-

cemente perché ha fallito il suo
mandato politico di opposizione allʼamministrazione locale e
tenta di celare questa debacle
con metodi e argomenti che ricordano la vecchia contrapposizione DC- PCI .
La Lega acquese oggi è, e
rimane, lʼunica forza politica di
opposizione che riesce ad incidere sul dibattito cittadino.
Sicuramente se un domani la
Lega sarà al governo della città non permetterà confusione
di interpretazione tra chi governa e chi sta allʼopposizione».

Acqui Terme. Pubblichiamo
un intervento di Mauro Garbarino:
«Egr. Direttore,
sono sempre più pressanti
le critiche che i vari partiti e
gruppi consiliari rivolgono allʼamministrazione comunale
per lʼalienazione degli immobili di sua proprietà. Occorre però fare un discorso chiaro per
poter giudicare sino a che punto sono giuste le critiche e
quanto invece è la realtà. In-

Venerdì 4 giugno serata benefica

Ohmoma in concerto
all’ist. Santo Spirito

Acqui Terme. Si terrà una
serata davvero speciale venerdì 4 giugno alle ore 21 con
ingresso libero per il concerto
benefico degli Ohmoma presso lʼIstituto Santo Spirito.
Lʼevento è promosso dallʼIstituto stesso e dallʼAssociazione AGESC ossia Associazione Genitori Scuole Cattoliche. I fondi raccolti serviranno
a favorire la prosecuzione dellʼattività educativa delle Figlie
di Maria Ausiliatrice che si occupano dei bambini abbandonati di Haiti e del Cile.
Interveranno alla serata numerosi e graditissimi ospiti come il cantante Alexander, dai
successi della trasmissione televisiva Zelig ci travolgerà con
la sua simpatia il cabarettista
Norberto Midani e il grandissimo Danilo Sacco cantante del
gruppo dei Nomadi che, salvo
imprevisti, dovrebbe essere
presente alla manifestazione.
La conduzione sarà affidata
ad un altro nome eccellente il
presentatore televisivo Meo
Cavallero.
Gli Ohmoma di cui vale la
pena ricordare i nomi: Franco
Alessio (Ciccio), Valter Capra,
Ignazio Cherchi, Gianni Feltri,
Giacomo Repetto, Sergio Viotti (Magister), Patrizia Filia, oltre ai loro brani storici presenteranno il loco cd singolo
“Quarantasottozero” ispirato
alla ritirata delle nostre truppe

in Russia.
Il brano è il risultato sia di un
accurato lavoro che di un percorso artistico in continua evoluzione.
Durante lʼesecuzione del
pezzo, scorreranno sullo
schermo le immagini di un video clip tratte da filmati storici.
Il montaggio è stato curato da
Piergiacomo Pesce e Renato
Cosoleto.
Questo evento rappresenta
lʼapertura ufficiale del tour estivo degli Ohmoma che terranno concerti in tutta Italia.
Questo lʼappello degli Ohmoma: «Vi aspettiamo numerosi perché crediamo che attraverso una serata di grande
musica e di spettacolo sia possibile dare davvero un concreto e valido contributo a tutti coloro che seppur lontani soffrono».

nanzi tutto non vi è nulla di
anormale che unʼamministrazione venda alcuni immobili di
sua proprietà. E quindi è conforme se quegli immobili non
sono strategici e se le entrate
ottenute a seguito della loro
vendita hanno una precisa destinazione.
Ricordo quando, nei primi
anni novanta, lʼamministrazione Cassinelli alienò alcuni immobili (tra cui il palazzo Valbusa di Corso Bagni), da cui realizzò la somma di cinque miliardi delle vecchie lire, con la
prospettiva della costruzione di
un Centro congressi. Poi le
amministrazioni successive dilapidarono quel capitale in mille rivoli, di nessun interesse
per la città, e quindi risultò una
vendita inutile. Ora lʼattuale
amministrazione comunale sta
vendendo degli immobili importanti di sua proprietà solamente per poter far pareggiare il bilancio comunale, ed è
già uno scopo di nessuna prospettiva per il futuro. Inoltre le
vendite vengono fatte con il sistema della cartolarizzazione,
e cioè gli immobili vengono ceduti ad una società, il cui unico proprietario è il comune, la
quale riceve da una banca un
prestito uguale al valore stabilito degli immobili, e quando gli
stessi verranno venduti, dopo
il calcolo della differenza tra la
valutazione ed il prezzo realizzato, verrà fatto il conguaglio.
E sin qui nulla di male. Ma se
la vendita si protrarrà nel tempo la società dovrà pagare gli
interessi, e più sarà lʼattesa più
la società di proprietà comunale vedrà aumentare il suo
passivo. Ed è qui la giustezza
di alcune lamentele. Analizzando gli immobili oggetto delle cartolarizzazioni vediamo
che il palazzo del vecchio tribunale sembra non lo voglia
nessuno. Ma una grossa responsabilità ricade su quegli
amministratori che quando iniziarono le pratiche per la costruzione del nuovo tribunale
di Piazza S.Guido non si domandarono cosa farne del
vecchio. Per cui si è atteso circa dieci anni per metterlo in
vendita e questa grave mancanza è tutta da imputare alla
poca serietà di chi ci ha amministrato negli ultimi anni. Il se-

condo immobile è quello relativo allʼex-stabilimento Merlo,
attualmente sede dellʼEconomato. Anche qui la Merlo si è
trasferita a Terzo alcuni lustri
fa, ed il comune ne acquisì la
proprietà alcuni anni or sono.
Prima per trasferirvi le scuole
superiori, poi per trasformarlo
in zona residenziale, quindi
nuovamente per insediarvi le
scuole medie ed ora nuovamente per lasciarvi costruire
nuove case. È logico che una
incertezza così prolungata nel
tempo ha solo contribuito a
creare confusione anche a chi
inizialmente avrebbe voluto
acquistarla. Infine il condominio Matteotti. Qui furono acquistati alcuni appartamenti allo scopo di liberare quelli da
destinare a case popolari in
Via Manzoni, restaurate a spese della Regione Piemonte.
Ma lʼoperazione non andò a
buon fine, perché così doveva
andare essendo stata unʼoperazione illogica sin dalla partenza. Quindi le case popolari
rimasero in Pisterna e quelle
acquistate in Via Galeazzo
(eccetto una o due) sono ancora da vendere. Ecco quindi
dimostrato che la vendita di
immobili da parte dellʼamministrazione comunale può anche
essere unʼoperazione vantaggiosa, a patto che tutto venga
fatto con le dovute regole ed
opportunità.
Mi permetta direttore di approfittare ancora un attimo della sua ospitalità. In questi giorni ho letto su un quotidiano
che lʼamministrazione provinciale ha approvato lo studio di
fattibilità dellʼammodernamento dellʼex statale 30. “Lʼex statale 30 è unʼarteria strategica
e rimetterla “in forma” è ormai
una necessità inderogabile.
Spero solo nel contributo della
Regione in quanto la Provincia
non ha i fondi necessari” ha
detto lʼassessore alla viabilità
Graziano Moro. Mi fa piacere
di questʼannuncio perché da
alcuni anni questo è il mio pallino, espresso sia su questo
giornale sia in incontri con amministratori, e poiché alcune
settimane or sono abbiamo
appurato che in Regione abbiamo almeno due “amici” importanti, sono certo che lʼopera andrà in porto».

*Prezzi indicati Franco Concessionario inclusivi di incentivo Piaggio su Vespa LX 125 e GTS 300 validi fino al 31/5/10 presso la rete che aderisce all’iniziativa. Non cumulabile con eventuali e/o ulteriori promozioni del concessionario.
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ACQUI TERME
L’ass. Gelati risponde per la sede della ex caserma

Ci scrive Ferruccio Allara

Sicurezza alla media Bella
problemi reali e strumentalizzazioni

Ad Acqui zone poco illuminate
ed altre invece anche troppo

Acqui Terme. Ci scrive lʼassessore Giulia Gelati:
«Mi sono permessa, la scorsa settimana, di scrivere in
merito alla sicurezza della
scuola media locata nellʼimmobile di via Roma, in quanto
avevo ricevuto richieste di delucidazioni sulla situazione attuale.
Nei mesi precedenti, si sono
svolte parecchie riunioni, sia
allʼinterno dellʼIstituto scolastico sede centrale, che in Comune, alle quali hanno partecipato i rappresentanti dellʼufficio tecnico, con il Dirigente
responsabile, ing. Antonio Oddone, i rappresentanti della
scuola e dei genitori e, questo,
allo scopo mettere le carte in
tavola, in totale onestà mentale.
Non abbiamo mai nascosto
che la Caserma presenti delle
problematiche, che, peraltro,
lʼattuale Amministrazione ha
ereditato dal passato. Si tratta,
infatti, di un edificio datato e
sorto con ben altra destinazione dʼuso, appunto, quello di
“caserma”.
I problemi sono, purtroppo,
analoghi a quelli dellʼ95% delle scuole dʼItalia, le quali, essendo locate in immobili nati
ben prima dellʼadozione della
vigente normativa sulla sicurezza, devono cercare di adeguarvisi con sacrifici, non immediati, a causa delle difficoltà
economiche in cui versano tutti gli Enti Locali, ma cadenzati
secondo una gerarchia di importanza.
LʼAmministrazione ha scelto
di intraprendere la strada della
condivisione dei problemi, al fine di individuare una scala di
necessità e effettuare gli interventi ritenuti prioritari.
Ecco perché da anni, ogni
anno, abbiamo investito e
continuiamo a farlo, decine di
migliaia di euro nellʼimmobile
per metterlo a norma, nei limiti del possibile e con le risorse
scarse a disposizione, cercando di fare scelte mirate e condivise.
Anche questʼanno, nelle vacanze estive, sono stanziati interventi per lʼimporto di circa
50.000 euro, che prevedono la
ricompartimentazione delle tre
uscite di sicurezza per consentire lʼisolamento delle vie di

fuga con porte tagliafuoco, sarà, inoltre, invertito il senso di
apertura delle porte nelle aule
con più di 25 alunni e cambiati i serramenti difettosi.
Da sempre, ho chiesto un riguardo particolare per le scuole, pretendendo che fossero
destinate risorse per interventi
allʼinterno degli edifici scolastici. Sono stati realizzati interventi in ogni scuola, con ampliamenti e ristrutturazioni,
La sottoscritta non era presente alle riunioni del Consiglio
dʼIstituto perchè questo tipo di
incontri è deputato proprio a
far sì che i tecnici raccolgano
le richieste e motivino le risposte, le quali sono poi relazionate allʼAssessore competente, in questo caso lʼass. ai Lavori Pubblici, dott. Tabano e, in
seconda battuta, allʼassessore
allʼIstruzione, cioè alla sottoscritta.
Da parte mia, ho presenziato alle riunioni avvenute in Comune, e più volte sono stata
insieme ai tecnici presso i locali della caserma, ho evitato
gli incontri allʼinterno dellʼistituto perché non sarebbe stata
motivata la mia presenza. Mi
sono, però, impegnata perché
avvenissero questi confronti e
perché si realizzassero nel più
breve tempo possibile gli interventi concordati.
Inoltre, rendendomi conto

della necessità inderogabile di
una nuova sede scolastica,
(non va dimenticato che lʼedificio di via Roma non è di nostra
proprietà e, pertanto dovrà essere lasciato libero a breve e
che si paga un consistente affitto per la sede delle ex Suore
Francesi), dal primo momento
del mio mandato, mi sono adoperata per creare le basi di fattibilità della sua realizzazione
ed oggi credo di poter dire che
siamo davvero in dirittura dʼarrivo.
Nessuno più di me crede nel
dialogo aperto e sincero con
tutte le parti coinvolte nelle
questioni, come mi pare aver
dato prova nellʼiter adottato
per addivenire allʼapprovazione del PPE Borma e scuola
media.
Infatti, attraverso il lavoro
fatto nelle commissioni consiliari, con il confronto continuo
con lʼopposizione, si è giunti
ad un voto favorevole da parte
di tutti i consiglieri che avevano partecipato attivamente alla
costruzione del progetto.
Rincresce constatare che in
questa occasione, invece, magari involontariamente, i problemi reali sono stati e sono
strumentalizzati, per reiterare
un attacco alla mia persona
mosso solo dalla mancanza di
volontà di comprendersi e relazionarsi».

I consiglieri del Pd
incontrano i cittadini

Acqui Terme. Prosegue, con lʼincontro che si terrà in corso
Bagni (di fronte alla Chiesa della Madonna Pellegrina) dalle ore
18 di martedì 8 giugno, lʼiniziativa promossa dal gruppo consigliare acquese del Partito democratico (Gianfranco Ferraris, Domenico Borgatta, Ezio Cavallero e Emilia Garbarino) per discutere coi cittadini in problemi amministrativi delle diverse zone della città.
In discussione numerosi argomenti, tra cui le necessità della
costruzione di un nuovo ponte sul Bormida (anche per non ridurre corso Bagni il più prestigioso “boulevard” cittadino a trafficata strada di collegamento con Genova, con la zona Bagni e
con la Valle dellʼErro), la costruzione della nuova scuola media
in prossimità del Cimitero degli Ebrei, la realizzazione del grande intervento edilizio nellʼarea dellʼex vetreria Borma e la situazione viaria di via Moriondo.
Lʼiniziativa fa parte di un articolata serie di incontri (il primo si
è tenuto quindici giorni fa ai Bagni, i prossimi si terranno in via
Portici Saracco alla fine di giugno sulla vendita del patrimonio
comunale) e nella prima settimana di luglio a San Defendente
(sul sottopasso di via Crenna e sui problemi di questo popoloso
quartiere cittadino).

DIMAGRIRE
DA 20 ANNI SIAMO I LEADER
DELLA LINEA IDEALE E DIAMO LA
SICUREZZA A DONNE E UOMINI DI
RAGGIUNGERE IL PESO FORMA

vieni a provare
i nostri trattamenti!
da noi dimagrire è facile,
costa poco e puoi mangiare davvero!
OBIETTIVO LINEA IDEALE.
CENTIMETRI LOCALIZZATI? - CELLULITE?
PROBLEMA RISOLTO IN UN PAIO DI SETTIMANE

2 SEDUTE OMAGGIO
SULLA TUA CURA

1 sulla Magic Line - 1 sulla Snelling Plus

TI ASPETTIAMO PER CONSULENZE E
INFORMAZIONI GRATUITE
ESTETICA: pulizia del viso, trattamento anti età, ceretta al miele
ABBRONZATURA VISO E CORPO E DOCCIA SOLARE A BASSA PRESSIONE
Apertura: lunedì - mercoledì - venerdì - dalle ore 9.00 alle ore 19.00

ACQUI TERME - c.so Italia 71 - ang. via Garibaldi - tel. 331 3240983
NIZZA MONFERRATO - c.so Asti 140 - tel. 346 9792697

Controllo
colonie feline

Acqui Terme. Il Settore servizi al cittadino del Comune ha
stabilito di intervenire sul territorio comunale per il controllo
sanitario e numerico delle colonie feline a tutela della salute
pubblica, per la prevenzione di
zoonosi e per la salvaguardia
del benessere animale mediante la prosecuzione di programmi di sterilizzazione. Pertanto, di avvalersi della collaborazione dei professionisti
operanti sul territorio comunale
che si sono resi disponibili ad
operare relativamente al progetto che prevede interventi su
25 gatte appartenenti a colonie
libere già censite in città. La
spesa complessiva dellʼoperazione è di 2.000,00 euro.

Acqui Terme. Ci scrive Ferruccio Allara, capogruppo Lega Nord in consiglio comunale: «Gent.mo direttore, le chiedo di concedermi cortesemente il solito spazio per alcune
considerazioni. Innanzitutto
vorrei complimentarmi con tutti i militanti e i giovani padani
per la perfetta riuscita della serata di venerdì scorso organizzata dalla sezione della Lega
Nord di Acqui, con il supporto
del commissario sig. Nando
Tempesta, nonostante lo spostamento della sala riunione
effettuato allʼultimo momento,
in quanto la sala Fideuram non
era più disponibile.
Quindi in pochissimo tempo
gli organizzatori hanno dovuto
trovare una soluzione alternativa trovata poi nella saletta del
bar Regina in zona Bagni.
La serata era rivolta agli amministratori locali, ai rappre-
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sentanti di categoria e sindacali per conoscere i programmi futuri per il territorio.
Sono intervenuti rappresentanti del governo centrale con
la senatrice Rossana Boldi,
presidente commissione rapporti con lʼEuropa, il neo eletto
consigliere regionale Riccardo
Molinari, vice presidente del
Consiglio Regionale con moderatore Gianfranco Cuttica di
Revigliasco, presidente del
Consiglio Comunale di Alessandria, i quali hanno ampiamente dibattuto sulle tematiche della serata, devo dire che
sono rimasto piacevolmente
colpito dalla presenza di parecchi amministratori delle diverse forze politiche, segno
inequivocabile che quando gli
argomenti esposti e dibattuti
sono interessanti ed utili a tutti, il colore politico non conta.
Come dicevo lʼincontro si è
svolto al Bar dellʼHotel Regina.
Quindi in zona Bagni, dove sono stato sfavorevolmente colpito dalla scarsissima illuminazione della zona, per non parlare poi del piazzale davanti al
Carlo Alberto, Terme Militari e
del sempre più fatiscente Borgo Roncaggio, dove penso
che oramai nessuna persona
abbia il coraggio di avventurarsi di sera. Finita la serata,
tornando verso la città sul ponte dei Bagni non ho potuto fare a meno di notare la differenza spropositata di illuminazione sulla pista ciclabile, illuminata a giorno per tutta la notte.
Dato che immagino che tale
pista ciclabile possa essere
usata si anche alla sera, ma sicuramente non di notte, ritengo che tale illuminazione sia
uno spreco inutile durante le
ore notturne, non si potrebbe
regolare con un timer da una
certa ora a una luce più bassa?
Penso sia molto strano che
si formino comitati sulle fontane di corso Viganò per eliminare gli zampilli dʼacqua, rei di
consumare troppa energia
elettrica da noi tutti pagata, e
poi nessuno pensi a risparmiare da qualche altra parte.
Mi sorge un dubbio: non è
che si vuole eliminare anche
questa fontana solo perché è
stata voluta dal sindaco Bosio?».

STUDIO IMMOBILIARE “RAG. E. BERTERO”
Via Mariscotti, 16 - 15011 ACQUI TERME (AL)
Tel. 0144 56795-0144 57794 - 338 1169584 - Associato F.I.A.I.P.

VENDE

Alloggio recente costruzione bella
vista sulla città, risc. autonomo, ottime finiture, con giardino su tre lati ingresso su soggiorno - cucina ab. - tre
camere letto - doppi servizi - grosso
garage al p. int.

Casa alla Maggiora - magnifica posizione dominante e soleggiata - 8 vani
ampliabili - terreno circostante di mq.
15.000 ca. - Prezzo interessante

Il primo insediamento
a basso consumo
energetico di Acqui
Terme:
edifici certificati
CASA CLIMA®,
riscaldamento a energia geotermica, ovvero bassissimi costi
di riscaldamento.
Appartamenti signorili di varia metratura, con giardino o mansarda,
tutti con box, cantina e parcheggio esterno privato.

TUTTI I VANTAGGI DELLA CAMPAGNA
A SOLI 5 MINUTI DAL CENTRO DI ACQUI TERME!!!
INFORMAZIONI, FOTO E PLANIMETRIE IN AGENZIA
Presenti su Internet : e-mail: info@immobiliarebertero.it - http://www.immobiliarebertero.it
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Ci scrive il dott. Vincenzo Roffredo

Dai Centro Incontro comunali

L’impegno economico

Le comiche acquesi
non fanno sorridere

Anziani acquesi
in gita ad Alassio

Verde cittadino
interventi massicci

Acqui Terme. Ci scrive il
dott. Vincenzo Roffredo:
«Una volta, tanto tempo fa,
uno dei momenti più esilaranti
e divertenti della settimana
era, per chi se lo poteva permettere, andare al cinematografo per vedere le “Comiche”.
Quei pochi risparmi che si
avevano venivano spesi per
farsi due sane risate in compagnia. Come sono cambiati i
tempi! Le comiche, nel frattempo, sono sparite dai palinsesti televisivi e cinematografici. Ma come sempre le mode
ritornano, per fortuna (o sfortuna, dipende da come le vivi).
Oggi dallo schermo cinematografico si sono spostate direttamente alla vita quotidiana di
tutti i giorni e la nostra città
sembra essere il palcoscenico
ideale per la nuova rappresentazione delle vecchie comiche
in bianco e nero.
Veniamo alla scenografia
dellʼultima comica acquese.
Mercoledì 5 maggio, al pomeriggio mi trovavo a passeggiare in cima a Corso Viganò,
dove il parcheggio selvaggio
nellʼangolo con via Cardinal
Raimondi è allʼordine del giorno, con difficoltà notevoli per i
pedoni.
Con sollievo notavo degli
operai del comune che stavano posizionando alcuni vasi
con intento deterrente. Ma la
cosa curiosa è stata che dopo
unʼora, trovandomi a passare
di nuovo da quelle parti, con
mio grande stupore ho visto gli
stessi operai che stavano rimuovendo gli stessi vasi.
Cosʼera successo? Forse
che gli operai non sanno cosa
fare e bisogna tenerli occupati
facendo e disfacendo, come
succedeva nelle caserme ai
tempi della leva obbligatoria?
Non direi: guardando le condizioni della città, direi che la

maniera di tenerli occupati ci
sia. Penso invece che qualche
amministratore volenteroso
abbia dato lʼordine ed in un secondo tempo (nemmeno
unʼora!!!) qualcuno più in alto
abbia ricevuto una telefonata
di protesta, per cui si è premurato immediatamente di dare il
controordine.
Questo tanto per capire qual
è la situazione amministrativa
acquese, con un perfetto “coordinamento” tra amministratori. Certo, un episodio di questa
portata è nulla rispetto situazioni deprecabili come HBA
Academy o lʼepisodio TermeNew.co, unʼoccasione irripetibile per Acqui, che auspico
venga ripresa al più presto in
considerazione, evitando lo
spezzatino, che decreterebbe
la fine dei sogni di rilancio delle Terme e della città. Ma tantʼè, anche le piccole cose sono
importanti per capire le grandi.
Non ci resta che ridere amaramente dei drammi tragi-comici a cui ogni giorno assistiamo. A proposito: siamo il comune capofila in Europa di una
rete promozionale di città termali. Sabato scorso abbiamo
ospitato il primo convegno di
questa importante organizzazione. Speriamo solo che i nostri amministratori locali non
abbiamo portato i partecipanti
a visitare le macerie post-atomiche di zona Bagni. Sicuramente ai nostri ospiti sarebbe
apparsa una comica. A noi acquesi, invece, appare una tragedia».

Biblioteca chiusa

Acqui Terme. La Biblioteca
Civica per la Festa della Repubblica rimane chiusa al pubblico giovedì 3, venerdì 4 e sabato 5 giugno.

Acqui Terme. La dott.ssa Fiorenza Salamano consigliere comunale e responsabile dei Centri dʼincontro comunali per anziani “San Guido” e “Mons. Giovanni Galliano”, ha organizzato
per gli anziani tesserati presso i
Centri suddetti una gita ad Alassio che si è svolta il 26 maggio.
Partenza con due pullman della
ditta Autolinee Acquesi, con 107
passeggeri, alle ore 8,00 da Via
M. Ferraris con arrivo ad Alassio
alle ore 10,30. Gli anziani hanno
potuto trascorrere la mattinata liberamente: alcuni hanno scelto
la spiaggia altri hanno preferito
far acquisti nei negozi situati nel

famoso “budello”. Alle ore 13,00
pranzo allʼHotel dei Fiori, un elegante ed ottimo ristorante dove
i camerieri dotati di papillon hanno servito un raffinato menù a base di pesce. Nel pomeriggio altra tappa in spiaggia e nei negozi per terminare gli acquisti di ricordi del luogo tra i quali non potevano mancare i rinomati “baci
di Alassio”. Alle ore 17.30 partenza da Alassio ed arrivo ad Acqui Terme alle ore 19,30. Gli anziani, stanchi ma felici, hanno
fatto ritorno nelle loro abitazioni
dopo aver “strappato” la promessa di ritrovarsi a settembre
per unʼaltra gita insieme.

Acqui Terme. È di complessivi 31.192,80 euro lʼimporto
lʼintervento di pulizia, fornitura
e messa a dimora di piante, arbustifiori, della semina di erba
da prato nelle aiuole di Corso
Roma ed in zona San Defendente e dei relativi impianti di
irrigazione nelle medesime
aiuole. Si tratta anche di fornire e mettere a dimora centocinquanta piantine di Berberis
Atropurpurea lungo corso Viganò.
È stato anche determinato

lʼintervento di fornitura e messa a dimora di «Impatiens»
nelle aiuole di Corso Bagni onde migliorare il decoro di uno
dei principali ingressi della città, ma anche di provvedere al
ripristino e allʼirrigazione del
parco del Castello dei Paleologi, per un importo complessivo
di 36.924,00.
È di 6.960,00 euro lʼimporto
complessivo per la pulizia delle fioriere e la messa a dimora
di arbusti, piante e fiori in varie
parti della città.

Sabato 29 maggio a Terzo

Si è concluso il 22º concorso
per giovani pianisti

Acqui Terme. Si è conclusa
sabato 29 maggio la XXII edizione del Concorso Nazionale
per Giovani Pianisti Terzo Musica - Valle Bormida.
«Una stagione ricca di soddisfazioni», commentano allʼassociazione strevese che affida ad Eleonora Trivella, addetta alle pubbliche relazioni, il
compito di sintetizzare per noi
lʼavvenimento.
La XXII edizione è stata veramente ottima sia per la
quantità sia per la qualità dei
concorrenti: basti pensare che
si è registrata una sola defezione tra tutti i partecipanti ai
tre concorsi differenti. Da molti anni la Giuria del Concorso
non si trovava di fronte ad un
livello di preparazione così elevato dei giovani pianisti, al
punto che sono stati assegnati ben due “Premi Angelo Tavella”. Il Premio Tavella non
veniva assegnato ormai da alcuni anni. Grande livello anche
per i vincitori della Rassegna
Primi passi nella musica, il
concorso dedicato agli studenti delle scuole medie a indirizzo musicale (forse meno
«competitivo» rispetto al Concorso Nazionale). «I partecipanti delle categorie A, B, C e
D di questa rassegna - commenta il Direttore Artistico Mº
Enrico Pesce - non hanno avuto nulla da invidiare a quelli
della Rassegna giovani esecutori».
Queste le classifiche: per la
«Rassegna giovani esecutori»,
il Primo premio assoluto per la
Categoria C è stato assegnato
a Francesco Granata da Milano, mentre il Primo premio assoluto per la Categoria D è andato a Filippo de Bona da Modena. I Primi premi assoluti per
i «Primi Passi nella musica»
sono stati assegnati a Chiara

Le vincitrici dei Primi passi, cat. D, Erica Gentili ed Eleonora Sobrero.

Rubeo da Torino per la Categoria A (votazione 96/100),
Sergio Cernuschi da Milano
per la Categoria B (votazione
100/100), Lorenzo Tomasini da
Milano per la Categoria C (votazione 95/100) e Erica Gentili ed Eleonora Sobrero per la
Categoria D (quattro mani) da
Torino (votazione 95/100).
Il Premio pianistico speciale,
indetto per le celebrazioni del
bicentenario dalla nascita di
Chopin e Schuman, ha visto
come finaliste due giovani e talentuose concertiste, Elisa
DʼAuria e Francesca Carola,
che martedì 25 maggio si sono esibite al Movicentro, accompagnate dallʼorchestra Filarmonica M. Jora di Bacau
(Romania), diretta dal Mº Ovidiu Balan. Il primo premio non
è stato assegnato, nonostante
il livello altissimo delle concorrenti. Suonare con unʼorche-

stra è cosa non da tutti i giorni
per dei giovani talenti: il pubblico ha potuto ascoltare per
due volte il terzo concerto per
pianoforte e orchestra di Beethoven e ha potuto così giudicare, secondo il proprio gusto,
lʼoperato della Commissione,
composta dai Maestri Sergio
Marangoni, concertista (già
docente al Conservatorio di
Milano), Oleg Marshev, concertista, docente allʼaccademia
musicale di Linz, Fulvia Conter, Docente presso il Conservatorio di Brescia e critico musicale, Raffaele Mascolo, Pianista, direttore dʼorchestra, docente al Conservatorio di Vicenza ed Enrico Pesce, Direttore artistico del Concorso nazionale per giovani pianisti
“Terzo Musica - Valle Bormida”. Ad Elisa DʼAuria è stato
assegnato il secondo Premio,
a Francesca Carola il terzo.
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Martedì 18 e venerdì 28 maggio per il primo ed il secondo circolo didattico

I Lions e l’associazione Carabinieri riuniti insieme per i giovani

Acqui Terme. I giorni
18 e 28 maggio scorsi gli
studenti delle classi quinte elementari della Saracco e di San Defendente di
Acqui Terme sono stati
protagonisti di una iniziativa in onore della Costituzione, coordinata dai
Lions e dallʼAssociazione
Carabinieri di Acqui Terme, alla presenza dellʼAssessore Gelati, del cap.
Antonio Quarta dei Carabinieri, del Ten. Pietro Iero
della Guardia di Finanza e
del vice-comandante dei
Vigili Urbani Lorenzo Nestori.
Proponiamo le due iniziative.

La consegna del tricolore

Agli alunni delle quinte
di San Defendente

Con gli alunni della primaria Saracco

Festa in piazza Italia
per la Costituzione

Acqui Terme. Martedì 18
maggio, gli alunni delle classi
5ªA, 5ªB, 5ªC e 5ªD della scuola primaria “G. Saracco” di Acqui Terme, in variopinto ed ordinato corteo, si sono recati in
Piazza Italia, accompagnati
dalle insegnanti Aguiari Marta,
Benazzo Anna, Giacchero
Franca, Goria Claudia, Marino
Giuseppina, Martini Patrizia,
Orlando Margherita, Rapetti
Donata e dal Dirigente Scolastico, dott.ssa Laura Lantero.
Lo scopo era duplice: onorare
i valori che hanno ispirato la
Carta Costituzionale italiana,
attraverso una manifestazione
gioiosa, semplice ma pregnante; ricevere solennemente in
dono il tricolore che accomuna
gli Italiani, offerto dalla sezione
acquese del Lions Club, alla
presenza del suo Presidente, il
dott. Marzio De Lorenzi e di
numerose autorità civili e militari.
Il luogo prescelto era simbolico, in quanto la piazza ospita
la statua di Vittorio Emanuele
II, padre della Patria. Con tale
scelta, il corpo docente ha inteso tracciare un arco ideale
fra tutti coloro che -quasi centocinquantʼanni fa- hanno operato e gioito per lʼUnità dʼItalia
e questa nuova generazione,
che ne riceve il testimone di
idealità e impegno civile.
Lʼordinato semicerchio di ottanta bambini, coccarda tricolore al petto, ha invaso festosamente la piazza, tra la curiosità dei passanti e lʼocchio benevolente e compiaciuto delle
autorità, in un tripudio di bandierine colorate. Alcuni bambini ne hanno spiegato la genesi: allʼiniziale disegno, corredato dellʼarticolo costituzionale
che lo aveva ispirato, ciascuno
ha abbinato una poesia da lui
stesso composta, ispirata alla
Costituzione e ai diritti dei
bambini.
Al tricolore è stata dedicata
lʼapertura della prima parte
della cerimonia che si è snodata attorno alla proclamazione degli articoli prescelti, accompagnati dalla recitazione
delle relative poesie.
La fisarmonica del maestro

Daniele Scurati, poi, ha accompagnato il canto dellʼInno
di Mameli, lʼaria dellʼInno alla
gioia di Beeethoven e le strofe
della canzone “La libertà” di
Giorgio Gaber, mentre lʼinsegnante Monica Fonti dirigeva il
coro dei bambini, tra la commossa partecipazione degli
astanti.
Poco dopo, lo sventolio gioioso delle bandierine ha introdotto il momento solenne della
consegna degli ottanta cofanetti offerti dal Lions Club, contenenti il tricolore e la sua storia.
La seconda parte della manifestazione è stata dedicata
alla sintesi animata degli apprendimenti inerenti Cittadinanza e Costituzione, seguendo il cammino tracciato dal
prof. Cassulo, il Costituzionalista che, di recente, ha svolto
nelle classi quinte lezioni inerenti Stato, Costituzione, relazioni socio-politiche e ruolo
dellʼindividuo nella società.
A gruppi, gli alunni delle
quattro sezioni si sono avvicendati per illustrare con cartelloni e animazioni le proprie
conoscenze e riflessioni al riguardo.
Lo Stato-muro cementato
dalla Costituzione, ma privo
delle fondamenta dei Valori è
tristemente crollato.
Nello Stato-stadio si è svolta
una partitella fra squadre-partiti, che al cospetto delle tifoserie-elettori si sono contese il
pallone-valori per condurlo nella rete-legge, sotto lʼocchio vigile della Magistratura e dellʼallenatore-governo.
Un altro gruppo di bambini
ha affermato che il gioco, con
le sue regole contrattate e i diversi ruoli sempre ridiscussi in
una lunga esperienza comunitaria, è stato un buon allenamento per partecipare responsabilmente alla vita sociale e
civile fuori dalla scuola.
Lʼultimo gruppo-classe ha
dichiarato che a tutti è richiesto lo sforzo di conoscere se
stessi e di ragionare sempre
con la propria testa, per non
farsi circuire dai vari persuasori. Più rifletteremo, più capire-

Acqui Terme. Il 28 maggio,
la consegna del tricolore e della Costituzione è stata effettuata agli studenti delle classi
quinte A-B-C della Scuola elementare di San Defendente,
accompagnati dalle loro maestre e dal Dirigente scolastico
dott. Buffa.
LʼAssessore Gelati ha sottolineato lʼimportanza della conoscenza della carta costituzionale e dello studio del diritto, auspicando un approfondimento dei contenuti nella prosecuzione degli studi ed una
osservanza delle leggi fondamentali dello Stato, come base di una equilibrata vita sociale e civile.
Il Ten. Col. Antonio Ravera,
in rappresentanza dei Lions,
con il contributo di alcuni studenti ha evidenziato come lo
Stato, privo delle fondamenta
dei Valori, crolla miseramente
e non comporta quella tutela
della integrità fisica e morale
necessaria per una crescita ed
un futuro migliore.
Il dott. Buffa ha ribadito lʼimportanza ed il significato della

manifestazione, invitando tutti
a intraprendere la via di conoscere se stessi e di ragionare
sempre con la propria testa
senza farsi circuire dai vari
persuasori. Più si riflette, più si
capisce che vivere in società,
rispettare le leggi e i valori su
cui si basano comporta limitazioni, ma anche grandi vantaggi, prima di tutto essere uomini completi, perché siamo
“animali sociali”.
Capirlo ci renderà tutti più
sereni, più equilibrati e partecipativi: diventeremo anche buoni cittadini.
Lʼing Gianni Ravera ha fatto
una similitudine tra le varie
squadre di calcio e la nazionale italiana: le prime ci possono
dividere ma la nazionale ci unisce. Il gioco, con le sue regole
contrattate e i diversi ruoli
sempre ridiscussi in una lunga
esperienza comune, è un buon
allenamento per partecipare
responsabilmente alla vita sociale e civile fuori dalla scuola.
La manifestazione si è conclusa cantando tutti in coro lʼInno di Mameli “Fratelli dʼItalia”.

Nuovo direttivo della Croce Bianca
mo che vivere in società, rispettando le leggi e i valori su
cui si basano, comporta limitazioni che, però, si volgono a
nostro vantaggio, prima di tutto perché ci permettono di assecondare la nostra natura di
“animali sociali”, quindi di diventare uomini completi.
Capirlo ci renderà sereni,
più equilibrati e partecipativi:
diventeremo anche buoni cittadini.
Il Dirigente scolastico, a
chiusura della manifestazione,
ha espresso il suo compiacimento per lʼiniziativa che conclude mirabilmente un ciclo di
lavoro ed ha affermato lʼimportanza dellʼinsegnamento di Cittadinanza e Costituzione fin
dai primi gradi dʼistruzione,
perché i bambini fanno parte
del tessuto sociale ed occorre
avviarli a diventare cittadini
consapevoli.
LʼAssessore Giulia Gelati,

dopo essersi complimentata
con i bambini per la loro conoscenza della Costituzione, ha
sottolineato il significato particolare, delle poesie sulla famiglia, germe e collante della società, e sul lavoro che, in questi tempi di crisi, fatica ad essere il giusto mezzo di sostentamento e di realizzazione dellʼindividuo.
Lʼassessore, ritenendo importante il percorso svolto dagli alunni della “Saracco” e significativa la loro manifestazione, li ha invitati a replicarla
in Consiglio Comunale e ha loro chiesto di comporre, per
lʼoccasione, una poesia sul
Comune. Insegnanti e alunni
consapevoli dellʼonore loro tributato, hanno risposto con entusiasmo a tale invito.
Lʼappuntamento è per martedì 8 giugno, alle ore 19, nellʼaula consigliare: tutti sono invitati a partecipare.

Acqui Terme. In esito alla votazione dellʼassemblea dei soci
della p.a. Croce Bianca di Acqui Terme tenutasi lo scorso 28
maggio, il nuovo direttivo dellʼassociazione risulta così composto:
- Consiglio di Amministrazione: Edoardo Cassinelli (Presidente), Libero Caucino (Vice Presidente e Responsabile autoparco),
Salvatore Ragusa (Direttore Sanitario), Elisabetta Fratelli Franchiolo (Responsabile materiale sanitario), Fabrizio Varaldo (Direttore dei Servizi), Giorgio Zunino (Ispettore di sede e Responsabile del Museo), Giulia Minetti (Segretario amministrativo), Roberto Pronzato (Responsabile Formazione), Adriano Rua (Responsabile donatori sangue), Marisa Brunisi ed Emanuela Vella
(Responsabili pubbliche relazioni), Morad Es Sidouni (Responsabile manutenzione sede);
- Sindaci Revisori dei Conti: Elisabetta Incaminato, Franco Peretta ed Aristide Rodiani (effettivi); Stefano Marenco e Paolo Merlo (supplenti);
- Collegio dei Probiviri: Danilo Balocco, Franco De Nardis e
Giorgio Zunino (effettivi); Francesca Cassinelli e Bruno Torielli
(supplenti).
Venerdì 4 giugno, il Lions Club Acqui Terme ha organizzato un
incontro presso i locali della Croce Bianca in conclusione del service a favore della Mensa di fraternità “Monsignor G. Galliano”,
incontro nel corso del quale verranno consegnati i relativi proventi ai responsabili diocesani; parteciperanno anche i ragazzi
del Leo Club, che hanno devoluto alla Mensa il ricavato della tradizionale sfilata di moda di beneficenza tenutasi presso il Grand
Hotel Nuove Terme lo scorso 16 aprile.
La Caritas, in segno di riconoscenza, offrirà una cena nei locali della mensa.
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Giovedì 10 giugno in piazza Bollente

Inaugurata sabato 29 maggio

Midani con Iacchetti
e le canzoni del piffero

Collettiva d’arte
del circolo Ferrari

Acqui Terme. Per Roberto
Midani, ogni esibizione significa divertimento. Lʼimperativo è
ridere, anche «cantare per ridere», come descritto nella circostanza dallʼattore e cabarettista nel realizzare il CD “Canzoni del Piffero”, che sarà presentato alle 21,30 di giovedì
10 giugno in piazza Bollente,
con il patrocinio dellʼassessorato al Turismo del Comune di
Acqui Terme. Condurrà lʼavvenimento lʼamico di vecchia data Enzo Iacchetti, che interverrà come “mattatore” della serata. Il CD comprende dodici
brani ironici e divertenti scritti
dallo stesso Midani e arrangiati dal musicista Raffele Rinciari. Nel Cd, una canzone è dedicata allʼEnzino.
Norberto Midani, sgaientò dʼ
adozione per avere sposato
unʼacquese ed avere scelto il
domicilio della sua famiglia
nella città termale, è da considerare tra i talenti italiani della
comicità e del cabaret. Lombardo dʼorigine inizia la sua avventura artistica in Francia, dove studia recitazione a Parigi
presso lʼUniversità del teatro
da dove torna convinto che far
ridere è una cosa seria, richiede molto studio e un gran senso di rapporto con il pubblico.
Nato per stare sul palcoscenico propone una comicità travolgente e sferzante, mai volgare, sostenuta da un linguaggio godibilissimo e da una gestualità considerevole. Qualcuno, in qualità di attore, se lo
ricorderà nei panni drammatici
del comandante dei carabinieri ne La Piovra di Michele Pla-

cido, o nel cast di Zelig nel
2002, al fianco di Iacchetti, di
Giobbe Covatta o Mr Forest.
Quindi in tanti spettacoli, tutti
allʼinsegna del successo.
Il disco di Midani ironizza sui
piccoli grandi temi della vita
quotidiana, che toccano un poʼ
tutti: la fretta e il tempo che
manca sempre (Non cʼè più
tempo); lʼirrequietezza per la
crisi economica e la relativa
ansia del futuro (Lotteria); il sopravvivere e il barcamenarsi
(Vincenti perdenti Galleggianti); lʼamore, il sesso e il tradimento (Ottu volti lʼamore, Sesso unico, Foiada extra); lʼamicizia, con i suoi scontri e le sue
contraddizioni (Amici amiki); la
presunzione di voler sapere e
capire tutto (Lʼespertone e Mica capito blues); la reale frivolezza di molte cose che facciamo quotidianamente e a cui
diamo forse troppa importanza
(Cose inutili).
Il team che ha affiancato Midani nella realizzazione di
«Canzoni del Piffero», è composto da Raffaele Rinciari –
che ha curato la direzione musicale - alle tastiere; Silvio
Centamore alla batteria e alle
percussioni; Massimiliano Masciari al basso elettrico e al
contrabbasso; Gianluca Del
Fiol alla chitarra acustica e alla chitarra elettrica; Giancarlo
Bracchi al basso tuba; Massimo Gallini alla viola e ai violini;
Mauro Slaviero al sax tenore,
al sax alto e al clarinetto; Gabriella Vainiglia e Patrizia Motta ai cori; Giancarlo Ciaccolini
fonico di studio.
C.R.

Acqui Terme. Nella sala
dʼArte di Palazzo Chiabrera,
con il patrocinio del comune di
Acqui Terme, è stata inaugurata sabato 29 maggio alle ore
17, la Collettiva dʼArte proposta dalle tre socie del circolo
Mario Ferrari: Daniela Gabeto,
Irene Giardini e Giancarla Roso
Dopo il saluto ai presenti, il
Presidente del Circolo ha portato il saluto dellʼassessore alla cultura dott. Carlo Sburlati,
assente per i concomitanti impegni relativi alla commemorazione del 170º anniversario del
trattato Italia Uruguay, ed ha
poi espresso la soddisfazione
per questo ormai tradizionale
evento, vetrina e promozione
al contempo, per gli artisti del
Circolo.
Ha inoltre tracciato un breve
profilo per ogni Artista mettendone in rilievo caratteristiche
umane ed artistiche ed esprimendo un lusinghiero giudizio
per la qualità delle opere esposte.
La strevese Daniela Gabeto:
diplomata al Liceo Artistico
A.Martini di Savona e laureata
allʼAccademia Albertina di Belle Arti di Torino, amante della
pittura ad olio, dipinge con
passione affinando tecnica e
linguaggio espressivo, sovente si cimenta nella riproduzione di opere pittoriche di artisti
celebri i cosiddetti “falsi dʼautore”. Nelle esposizioni cui ha
partecipato ha ricevuto sempre critiche favorevoli. Socia
del Circolo Artistico Mario Ferrari, coordinatrice dal 2009 di

un corso di pittura, partecipa
sempre con entusiasmo alla
collettive organizzate dal Circolo.
La genovese di nascita ma
molarese di adozione Irene
Giardini, dipinge ispirandosi alla corrente impressionistica e
riproduce in prevalenza paesaggi agresti della campagna
piemontese. Il sapiente uso
dei colori ed il tratto morbido,
le luci rese in modo mirabile
rendono le sue opere vive ed
accattivanti.
Ha frequentato corsi di acquerello ad Ovada e di pittura
ad olio a Torino. Partecipa da
tempo a numerose mostre e
concorsi ottenendo significativi riconoscimenti.
Ed infine la pontese Giancarla Roso: espletati gli studi
ad Acqui Terme, ha iniziato il
lavoro di miniaturista su gioielli per ditte orafe a Valenza Po.
Trasferitasi a Bologna e poi a
Vignola (MO), ha assimilato le
caratteristiche peculiari del carattere gioviale ed allegro della gente dʼEmilia, ha collaborato con alcune ditte di abbigliamento dipingendo abiti,
foulards, maglie ecc.
In seguito dopo una breve
esperienza nellʼartigianato si è
dedicata, per puro piacere personale, alla pittura.
Le tre artiste, invitano gli appassionati a visitare la mostra
che rimarrà aperta sino al 13
giugno con i seguenti orari: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e domenica dalle 17 alle
20; venerdì e sabato dalle 17
alle 24.

Un centro storico
libero da auto

Acqui Terme. Un centro
storico senza auto come sarebbe?
La domanda prevede il condizionale, tempo del dubbio,
della possibilità. Ed è strano
utilizzare questo modo verbale. Strano almeno dopo che le
riprese cinematografiche relative al film sul crac Parmalat,
che si gira in città, avrebbero
dovuto “espellere” le auto dalle più belle piazze acquesi.
Il che è, in effetti, successo.
Ma per poche ore. Pochissime.
Giusto il tempo di assaporare una sensazione.
Per chiedersi se quello era
un sogno o la realtà.
Per poche ore la salita del
Duomo è stata sgombra (e lo
ricordano anche i segni del nastro isolante, che proprio sugli
intonaci vescovili han lasciato
una brutta traccia del perimetro del cartello che intimava il
divieto di sosta).
Per poche ore piazza Conciliazione (dove è intervenuto,
così ci è stato riferito, il carro
attrezzi: non tutti avevan fatto
caso ai divieti…) è stata “liberata”.
Così è capitato presso le
bocche delle fonti calde.
***
Torniamo alla domanda di
partenza. Comʼè il centro storico senza auto non possiamo
dirlo. Perchè le recenti contingenze, che lo hanno liberato,
estemporaneamente, han finito per confermare come esso
sia letteralmente sotto assedio.
E, soprattutto, sono le tre
piazze a subire lʼinvasione.
Alcune volte “autorizzata”
(certo i disabili hanno i loro diritti, i residenti pure; ci sono poi
coloro che hanno una attività
commerciale), ma certo decisamente poco opportuna.
Inutile dire che il buonsenso
sarebbe ottima ratio da applicare: negare il transito ai resi-

dente non è giusto. E anche le
brevi soste van consentite a
chi deve scaricare la spesa del
supermercato. Le scatole dellʼIKEA. La provvista fatta in
cantina…
Ma, sinceramente, diventa
difficile trovare una giustificazione alle auto “eternamente”
parcheggiate.
Perché quegli spazi, quelli
delle tre piazze, sono i più belli della città.
E sono “di tutti”. Degli Acquesi e dei turisti.
***
In fondo la domanda da proporre è sempre la stessa: cosa vorrà fare Acqui da grande?
Due le ipotesi.
Se intenderà essere “né carne né pesce”, se non vorrà
scegliere una identità precisa,
potrà scendere a compromessi. E credere di poter “ingannare” chi le fa visita (oh, come
sono furbi questi sgaientò…).
Oppure, nel caso voglia davvero proporsi come centro turistico, la strada è tutta unʼaltra.
Certo, con la crisi, le criticità
della zona Bagni (a cominciare
dai marciapiedi), il “Carlo Alberto” sulla Bormida fasciato
dai ponteggi, le croniche mancanze (la pinacoteca che non
cʼè; lʼampliamento del Museo
Archeologico lontano lontano
come la canzone di Luigi Tenco; un teatro… e pensare che
avevamo il “Garibaldi”) sono
destinate a perdurare.
Ma permettere ai turisti di
passeggiare indisturbati nel
centro storico, godendo a pieno degli scorci caratteristici,
non costa nulla.
Basta solo aprire il borsellino della buona volontà.
Facendo appello al senso
dʼorgoglio che anche noi potremmo provare, passando in
un centro storico finalmente
sgombro. E di sicuro più bello.
Una sorpresa anche per noi.
G.Sa
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Si è chiusa la stagione dei giovedì in biblioteca civica

Un bel successo per le letture 2010

Acqui Terme. Ultimo appuntamento con i poeti - i
grandi - del Novecento italiano
giovedì 27 maggio, in Biblioteca.
Così i riflettori si sono di
nuovo accesi su Salvatore
Quasimodo, per il quale Cecilia Ghelli ha scelto - pensando
alla sua straordinaria vena di
traduttore dai lirici greci - lʼinsegna del “classico in esilio”.
Eʼ però Carlo Prosperi a introdurre colui che potrebbe essere definito “lʼultimo degli
umanisti”, uomo generoso e
coraggioso che crede, ancora,
in una poesia slegata dalle
contingenze, fuori del tempo
(soprattutto nella sua prima
maniera, ermetica sì, ma diversa da quella metafisica tensione che si poteva individuare
in Montale), legato ai miti della
Sicilia preromana.
I testi, come di consueto, sono proposti da Massimo e
Maurizio Novelli, dalle sorelle
Boccaccio, da Eleonora Trivella (impegnata anche alla tastiera), Elisa Paradiso ed Enzo Bensi (che fa finalmente la
sua comparsa sulla scena).
Per una geografia
della letteratura
“Rumore (della vita) e ritmo
(della poesia): due fenomeni
sonori contrapposti - scrive

Cecilia Ghelli - parole che vogliono sottolineare che la nostra poesia del Novecento non
è specchio opaco del vivere,
ma vivace commento ad una
mutata situazione storica ed
estetica.
La poesia del Novecento è
essenzialmente ʻpoesia delle
rovineʼ, perché accompagna
due sanguinosi conflitti mondiali, dalle cui macerie si disegna una figura di uomo desideroso di essere scabro ed essenziale [ecco Montale], che
parla del suo essere “uomo di
pena” [Ungaretti] lontano dalle
retoriche imposte dai regimi.
Eʼ questa una poesia che
delinea paesaggi semplici - città e natura - e interni quotidiani non aulici, dove anche le
ʻpiccole cose di pessimo gustoʼ
[di Gozzano] divengono grandi simboli del mondo.
Il linguaggio stesso, più concentrato e rarefatto, spesso
dissonante, fiorisce in molteplici forme metriche nuove, pur
conservando sullo sfondo,
quelle della tradizione [e qui si
riconosce Saba]”.
Ecco un breve testo in cui
cʼè davvero la sintesi del percorso compiuto nella primavera 2010. E utile agli studenti
che hanno affrontato lʼesperienza di una inedita “poesia

vespertina”.
E Quasimodo? Lʼetichetta
più nota cui far riferimento è
quella de Uomo del mio tempo
(“Sei ancora quello della pietra
e della fionda … Eri nella carlinga / con le ali maligne, le
meridiane di morte… Dimenticate o figli, le nuvole di sangue
/ salite dalla terra, dimenticate
i padri…”), ma ovviamente non
è la sola. E la serata (che si
apre nel segno dei suoni della
lingua greca classica) lo ricorda.
Sì: perché da computare cʼè
da un lato il Quasimodo traduttore di poesia e di teatro,
che mette mano ai classici
(Omero, Virgilio, Catullo, lʼAntologia Palatina, e poi Saffo de
Vorrei veramente essere morta, Alceo de La conchiglia marina, Ibico de Come il vento del
nord rosso di fulmini…), nonché ai moderni (da Neruda a
Cummings), e poi il poeta “autonomo”. Poeta assai seguito
nellʼanteguerra, ma con giudizi
che si dividono (celebre il marchio negativo di De Robertis,
che trasforma i “profondi sensi” in “non sensi”; e allude a
vere e proprie finzioni); e sempre mai interamente amato dopo la guerra, con la stima che
resiste nei critici magari di una
generazione (sintomatico il ri-

lievo datogli nellʼ Antologia
continiana), ma che poi vira
verso lʼindifferenza o il rifiuto
nei più giovani.
Tra i poeti “di primavera”
2010 della biblioteca, questo
siciliano, Nobel nel 1959, collaboratore delle principali riviste del ventennio, poi insegnante presso il Conservatorio
di Milano, è forse quello che le
letture più contribuiscono a riscoprire.
Serata piacevolissima. Bene
accompagnata dalle note della tastiera (ha funzionato bene
il binomio “anomalo” Giovanni
Allevi- Frédéric Chopin).
Serata che mette a fuoco
tanto la prima stagione (quella
vissuta poeticamente in nome
di un linguaggio assoluto),
quanto la seconda, in cui il
poeta scopre come sia importante dialogare e affrontare i
temi sociali.
Uno sguardo al passato…
13 maggio. Applausi per Eugenio Montale, ma anche un
piccolo rovello: per gli autori
“difficili” non è che serva un
surplus dʼaiuto, affinché il lettore sia un poco più gratificato? Le parole non scivolano
addosso un poʼ troppo?
Cʼè chi dice che le letture
“non sono come la scuola”; cʼè
chi è esattamente dʼopposta

opinione. Bel dibattito.
La penultima serata è riassunta in una immagine: quello
di un volto femminile che le forbici, insensibili allʼappello del
poeta, hanno via via reciso.
Sempre di più. Tagliato. Mutilato. Sconvolto.
A tradurre, anche visivamente, la sconfitta della Memoria. La partita perduta di un
recupero.
Cui il poeta affida un qualche risarcimento alla durezza
dellʼesistenza.
...e uno al futuro
Torniamo al 27 maggio. E al
discorso di congedo di Enzo
Roffredo. Che ringrazia tutti
(applausi anche per Erika Bocchino, neomamma, che si è cimentata con i disegni) e formula lʼauspicio di un futuro “investimento”, da parte dellʼamministrazione (nessun rappresentante era in sala: ed è stata questa la prassi abituale, a

parte lʼappuntamento inaugurale), nelle forze culturali della
città.
Poi, spenti i riflettori, lo
sguardo si rivolge alla stagione 2011.
Toccherà ad un classico del
Risorgimento o a Pinocchio?
G.Sa

LO SAPPIAMO.
DI SOLITO SCEGLI O CON IL CUORE O CON IL CERVELLO.
MA QUESTA VOLTA SARANNO D’ACCORDO.

RENA ULT TWINGO
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* Prezzo scontato chiavi in mano, IVA inclusa, IPT esclusa, con "Eco incentivi Renault", a fronte di un usato da rottamare immatricolato entro il 31/12/2000 e di proprietà del cliente da almeno 6 mesi. Esempio di finanziamento Renault Modus:
anticipo € 4.950; importo finanziato € 5.966; 24 rate da € 249 comprensive di Finanziamento Protetto, 1° anno di assicurazione Furto e Incendio Renassic. TAN 0%; TAEG 6,00%; spese gestione pratica € 250 + imposta di bollo in misura di
legge. Esempio di finanziamento Renault Twingo: zero anticipo; 48 rate da € 197 comprensive di Finanziamento Protetto, 2 anni di assicurazione Furto e Incendio Renassic. TAN 0%; TAEG 2,31%; spese gestione pratica € 300 + imposta di bollo in
misura di legge. Offerta calcolata per i clienti residenti nelle province di RM e MI. Salvo approvazione FINRENAULT. Fogli informativi in sede e sul sito www.finren.it; messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida fino al 31/05/2010.

Emissioni: da 119 a 139 gr/km CO 2 consumo misto: da 5,1 a 5,9 l/100km.
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Via dellʼartigianato, 40/42 - 15121 Alessandria
Tel. 0131 345941 - Fax 0131 249326 - E-mail: info@autozeta.it
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9 giugno al Verdi, 10 giugno al castello

Lunedì 24 maggio alla media Bella

Con gli allievi della Bella

Doppio spettacolo
per la media Bella

Saggi di musica

Studenti del classico
ciceroni per un giorno

Acqui Terme. Due spettacoli per la fine dellʼanno scolastico alla scuola secondaria di
primo grado “G. Bella”. Il primo, che vedrà come protagonisti il coro e lʼorchestra, si
svolgerà mercoledì 9 giugno al
Teatro Verdi, in piazza Conciliazione, mentre il giorno dopo,
alle ore 20,30, ci sarà una rappresentazione “rinascimentale” con danze nel giardino botanico del castello dei Paleologi.
La prima serata avrà come
protagonista la musica. Si esibiranno infatti, per il tradizionale saggio di fine anno, il coro, diretto dalla prof. Maria Castelvero, e lʼorchestra, diretta
dal prof. Giuseppe Repetto. Il
gruppo corale che, come del
resto lʼorchestra, è attivo da
circa 12 anni, presenterà un
programma che include, tra
lʼaltro, brani di Michael Jackson ed un interessante “viaggio” nella canzone italiana, da
Leoncavallo a Mina. Inoltre sarà presentato per la prima volta lʼ“inno del coro”, un brano
appositamente scritto per lʼoccasione dalla prof. Mariangela
Arena.
Il programma dellʼorchestra
include invece musiche di Robert Schumann, Simon & Garfunkel, Gioacchino Rossini,
Luigi Denza, Barberis-Galdieri, Georg Friedrich Haendel e
Jacques Offenbach.
Va detto che lʼattività corale
rientra nelle normali iniziative
dellʼistituto. Gli appuntamenti
“istituzionali” del coro sono, di
norma, due allʼanno: uno a dicembre, legato allʼiniziativa
della “Maratona Telethon” e
lʼaltro a fine anno scolastico, a
giugno. Tuttavia, specie negli
ultimi anni, il coro ha partecipato ad altri eventi, a Sanremo, a Torino e, nel dicembre
scorso, ad Acqui Terme, nello
spettacolo natalizio “Grosso
guaio per Babbo Natale”. Negli ultimi anni, alcuni giovani,
cresciuti musicalmente nel coro “G. Bella”, collaborano anche dopo aver lasciato la scuola. Lʼattività corale è seguita
dalle tre docenti di Musica dellʼIstituto, la prof. Maria Castelvero (direttore del coro), la
prof. Mariangela Arena (accompagnamento alla tastiera e
arrangiatore) e la prof. Anna

Conti (preparatore vocale).
Lʼorchestra, costituita da circa venti alunni che seguono i
corsi di indirizzo musicale, attivi da anni nellʼistituto, è formata da ragazzi frequentanti le
classi seconde e terze e si avvale della collaborazioni di alcuni ex alunni che hanno continuato gli studi musicali frequentando il conservatorio. Il
suo repertorio è assai vario e
presenta anche brani impegnativi. Come il coro, anche
lʼorchestra ha i due appuntamenti fissi allʼanno (dicembre e
giugno), ma si è anche esibito
al di fuori di Acqui Terme (a Torino). Gli alunni sono seguiti
dai proff. Giuseppe Repetto
(clarinetto), Ermanno Fornaro
(chitarra), Silvio Verri (violoncello) e Margherita Parodi (pianoforte).
La serata del 10 giugno per
la scuola secondaria “Bella” invece rappresenta una novità.
Infatti i ragazzi saranno impegnati in uno spettacolo particolare che include anche le danze, assieme al gruppo “Il Lauro”. Il tema dello spettacolo è
“Una sera nel borgo rinascimentale”, una ricostruzione di
un borgo cinquecentesco con
arti e mestieri dellʼepoca e balli in costume. La coreografia e
la regia sono della prof. Luciana Fiordelli.

Acqui Terme. Nel pomeriggio di lunedì 24 maggio, presso lʼaula magna della Scuola Media Bella di via Romita, hanno avuto
svolgimento i saggi delle classi di strumento dei corsi ad indirizzo musicale. Gli allievi di pianoforte, chitarra, e clarinetto della
prima, della seconda e della terza media si sono alternati sul palco riscuotendo gli applausi di una foltissima platea. Qui sopra le
immagini dellʼincontro musicale.

Brachetto d’Acqui alla casa di riposo Ottolenghi

Acqui Terme. Gli anziani ospiti e il presidente della Casa di riposo “Ottolenghi”, Roberto Carozzi,
ringraziano lʼAssociazione comuni del Brachetto DʼAcqui per il gradito omaggio di vino Brachetto,
con il quale durante il pranzo domenicale hanno brindato allʼinsegna dellʼamicizia e dellʼallegria.

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. Lʼesperienza
di alcune classi della Scuola
Media “G. Bella”, accompagnate da un gruppo di studenti del Liceo Classico di Acqui
alla scoperta dei resti romani
in città, è stata vissuta con entusiasmo e serietà da entrambi i gruppi, anche se diversi per
età ed interessi.
Carlotta Brusco, Simona
Dodero, Martina Repetto, Ludovico Succio, Camilla Tosi e
Lorenza Parisi, studenti ginnasiali, in veste di ciceroni, hanno guidato gli allievi delle classi seconde sez. A, B, D, H della scuola media, nella visita alla Piscina termale di Palazzo
Valbusa e agli Archi dellʼAcquedotto romano in zona Bagni.
Le giovani guide così commentano: “È stato motivo di interesse approfondire la conoscenza di questi siti romani
presenti nella nostra città per

descriverli ai ragazzi della
scuola media. Durante il primo
tour, eravamo piuttosto emozionati per lʼesperienza nuova
che richiedeva di parlare di
fronte a ragazzi quasi nostri
coetanei, ma la loro attenzione
e il loro silenzio ci hanno incoraggiato e hanno reso il “compito” più facile e piacevole. Ci
siamo divertiti e speriamo di
avere trasmesso loro un poʼ
della nostra curiosità e passione per il mondo classico”.
Particolari ringraziamenti alle insegnanti che hanno accompagnato le classi: professoresse Valeria Alemanni, Gloriana Berretta, Anna Maria Bodrito, Mirca Carletti e al dottor
Alberto Bacchetta, direttore del
Museo Archeologico locale, resosi disponibile per lʼapertura
dellʼarea della piscina termale
romana che per molti giovani
visitatori è stata una vera scoperta.
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“Bici che bello” e molto altro

Venerdì 28 maggio

Martedì 25 maggio

Educazione motoria
al 2º circolo didattico

Grande festa al Moiso
passaggio del testimone

Il regista Gabriele Vacis
ospite del liceo

Acqui Terme. Un clima
giocoso e una gran voglia di
mettersi alla prova hanno caratterizzato lʼultima attività didattica svoltasi presso la pista ciclabile di zona Bagni
(ordinata e pregevolmente tirata a lucido) e inserita nel
progetto annuale di Educazione Stradale -T.I.M.U.O.V.I.
- Bici che bello!-a.s.20092010.
I 72 bambini presenti, provenienti dai plessi di S.Defendente e Bagni classi 3ª-4ª-5ª e
coordinati dai collaboratori del
Pedale Acquese e della Virtus
Triathlon, si sono cimentati in
due differenti gimkane graduate per difficoltà e in una biciclettata sulla pista ciclabile a
gruppi di età.
Il luogo e il tempo hanno favorito lʼottima riuscita dellʼesperienza, che speriamo si
possa ripetere negli anni a venire in quanto formidabile occasione di crescita.
Un grazie speciale a Gianni Congiu, a Cesare Galeazzi e sig.ra, al sig. Tino, al
sig. Giovanni Drago, a Ezio
Rossero, a Francesca Padovese e a tutti i genitori che
hanno creduto nellʼiniziativa,
hanno collaborato e biciclettato con noi.
Grazie allʼAmministrazione
Comunale, Ufficio Sport, puntuale nellʼorganizzazione dello
spazio e nellʼinvio dei Vigili Urbani.

Il secondo circolo
didattico San Defendente
e lʼeducazione motoria
Questo anno scolastico, che
sta giungendo al termine, è
stato ricco di attività ed iniziative sportive, inserite nel Piano
dellʼOfferta
Formativa
a.s.2009/2010, alle quali hanno partecipato con entusiasmo
tutti i bambini appartenenti al
nostro circolo didattico.
Lʼalfabetizzazione motoria
con la presenza e lʼaiuto costante dellʼinsegnante tutor
prof. Francesca Padovese,
lʼadesione al Gioco-Sport, organizzato e sostenuto dal Coni Provinciale, e il progetto di
Educazione Stradale-Ti Muoviin collaborazione con la Regione Piemonte,lʼUfficio Scolastico Regionale-Dipartimento
Educazione Fisica, hanno visto impegnati gli oltre 700
alunni del circolo suddivisi nei
plessi di Acqui S.Defendente e
Bagni, Cartosio, Morsasco e
Visone-Scuole Primarie ed Infanzia.
Pregevoli gli obiettivi didattici conseguiti che vanno al di là
di una semplice prestazione
motoria, ma sono significativi
di una crescita emotiva-fisica e
sociale importante.
È dʼobbligo ringraziare tutte
le parti senza le quali tutto ciò
non avrebbe potuto prendere
avvio. Un grazie speciale alle
colleghe che hanno creduto
nellʼimportanza di tutto ciò.

Acqui Terme. Venerdì 28
maggio, grande festa del “Passaggio del Testimone”, alla
scuola dellʼInfanzia “Moiso”.
Tutti i bambini hanno sostenuto, con grande maestria ed
abilità, lʼesame per passare di
grado.
Con semplicità e genuinità
hanno regalato emozioni intense. Al termine della festa,
tutti diversi… tutti più grandi.
Per concludere la serata in
bellezza, non poteva mancare
la condivisione della merenda
“senoira”.
Un grazie di cuore a tutti gli
intervenuti che hanno saputo
gustare a piene mani lʼimportanza del grande evento.
Nellʼoccasione il presidente,
Marco Protopapa ha voluto a
nome dellʼAmministrazione recentemente insediatasi ricor-

dare lʼimportanza della struttura per la comunità acquese,
confermata e condivisa nel
tempo da molte famiglie e dai
loro bambini che con orgoglio
ricordano il loro “passaggio”
nella struttura, con lʼaugurio
che questa opportunità possa
tramandarsi ancora per molto
tempo.
«Voglio cogliere lʼoccasione
di questo fine anno – ha sottolineato il presidente - come
sempre ringraziare tutte le persone che hanno collaborato
per la riuscita di un nuovo anno felice e in particolare tutte
le educatrici, collaboratrici e
amministrative con un nome
su tutte ovvero suor “Cate” alla quale viene augurato un
buon riposo “estivo” per essere pronta ai prossimi e rosei
anni di Asilo Moiso”.

In attesa dei lavori al ponte...

Acqui Terme. Della ristrutturazione del ponte Carlo Alberto se
ne continua a parlare. Questa volta per citare una decisione dellʼamministrazione comunale, servizi tecnici, di affidare allo Studio
tecnico Dapino lʼincarico professionale per rilievi topografici planoaltimetrici di dettaglio per la messa in sicurezza della struttura mediante il completo rifacimento e la totale sostituzione di parti strutturali e della pavimentazione. Lʼincarico comporta una spesa complessiva di 3.120,00 euro. Nella decisione si cita il fatto
che nellʼorganico del Comune non è presente la figura professionale in grado di soddisfare tale prestazione e pertanto lʼincarico si configura come prestazione professionale consistente nella resa di adempimenti obbligatori in materia urbanistica.

Acqui Terme. Il dottor Gabriele Vacis, nato a Settimo Torinese nel 1955, regista, drammaturgo e autore televisivo di
chiara fama, fondatore nel
1982 della Cooperativa Laboratorio Teatro Settimo, si mette
ben presto in evidenza sulla
scena dellʼavanguardia teatrale nazionale ed internazionale.
Il regista si impone da subito
come una personalità di spicco del teatro italiano e il suo interesse per il teatro civile lo
porta a diventare uno dei primi
esponenti del Teatro di narrazione con spettacoli come Il
racconto del Vajont e Olivetti.
Ha promosso festival teatrali e
diretto le regie di opere liriche;
ha insegnato allʼAccademia
dʼArte Drammatica “Paolo
Grassi” di Milano e da anni insegna lettura e narrazione orale presso la Scuola Holden di
Torino, oltre a collaborare con
Alessandro Baricco allʼallestimento di spettacoli teatrali. Dopo essere stato regista stabile
del Teatro Stabile di Torino è
attualmente Direttore Artistico
del Teatro Regionale Alessandrino.
Nonostante i molteplici impegni, martedì 25 maggio, il
dott. Vacis si è reso disponibile per un incontro con alcune
classi del Liceo Classico di Acqui parlando della propria atti-

vità e sottolineando lʼimportanza del teatro come esperienza
di ascolto reciproco tra attori e
spettatori, indipendentemente
dal contenuto proposto da una
pièce.
In unʼepoca piena di rumori
e di innumerevoli messaggi, il
teatro si distingue da qualsiasi
media perché ha una sua specificità e un valore intrinseco
nella viva comunicazione che
si esprime con la calda voce
dellʼattore.
Partendo da riflessioni filosofiche, il regista ha poi presentato un excursus sulla produzione teatrale, dalle tragedie
greche classiche al teatro shakespeariano per terminare con
lʼopera lirica, il tutto arricchito
di aneddoti e curiosità che
hanno reso piacevole lʼascolto
e mantenuta viva lʼattenzione
dellʼaudience.
Molto soddisfatti gli studenti
che così esprimono le proprie
impressioni: “Gabriele Vacis
ha trattato in modo accattivante lʼevoluzione del teatro permettendoci di approfondire argomenti inerenti ai nostri studi.
Ci ha particolarmente colpito
per la sua profonda conoscenza e la capacità espositiva
coinvolgente ed appassionante. Ci è dispiaciuto che il campanello abbia interrotto la conferenza!” (classe II B).

Sequestro di un cane
per maltrattamento

Acqui Terme. Ci scrive Piero Rapetti capo nucleo guardie
zoofile Enpa: «Domenica 30 maggio nel pomeriggio, a Visone, si
è proceduto con il sequestro di un cane, Stella, rinchiuso da un
mese circa allʼinterno di uno scantinato umido, privo di ricambio
dʼaria, e completamente senza luce. Infatti il proprietario dellʼanimale aveva provveduto ad oscurare il già piccolo finestrino
con materiali vari. Dopo la verifica da parte del veterinario ASL
AL, le guardie zoofile Enpa hanno dato inizio alle operazioni di
sequestro, ma il proprietario ha ribadito più volte il suo rifiuto a
cedere il cane. Per tutelare lʼincolumità delle persone presenti
alle operazioni, le guardie zoofile hanno fatto intervenire i carabinieri, che constatata la situazione, sono intervenuti arrestando
questa persona per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. Ai
Carabinieri di Acqui Terme va il nostro ringraziamento per la tempestività e la professionalità dimostrata in questa circostanza
molto delicata».
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Al civico museo archeologico

Percorso archeologico per le quinte della Saracco

Acqui Terme. Nellʼultima
quindicina di maggio, in tempi
diversi, le classi quinte della
scuola primaria “Saracco” hanno effettuato un percorso presso alcuni siti archeologici acquesi e una visita al museo cittadino, allo scopo di verificare,
approfondire, accrescere sul
campo gli apprendimenti inerenti la romanità.
Sotto la guida di Sara Lassa, archeologa competente e
coinvolgente, gli alunni hanno
potuto soddisfare le loro curiosità, sentirsi a loro agio e trarre profitto dalle spiegazioni ricevute.
Una scoperta li ha piacevolmente sorpresi: la nostra città,
lʼantica Aquae Statiellae, grazie alla collocazione e alle sue
sorgenti termali, era uno dei
centri più importanti dellʼattuale Piemonte ed aveva una superficie più o meno equivalente a quella attuale.
La maggior parte di loro non
aveva mai visto una piscina romana e nel loro immaginario
Mombarone costituiva il riferimento. In Corso Bagni, scendere nei sotterranei, per visitarne una e scoprire che essa
non serviva per nuotare, ma
che presentava gradoni su cui
mollemente conversare; constatarne le considerevoli dimensioni; sapere che faceva
parte di un ampio complesso
termale; indovinare la collocazione di calidarium, tepidarium, frigidarium; immaginare

preziosi rivestimenti a mosaico
e in marmo; individuare le tubature di scarico… è stato più
che sufficiente per identificarsi
con un antico romano che si rilassava nelle ore pomeridiane.
Il proseguimento logico del
percorso ha condotto le scolaresche in piazza della Bollente. Pensare che nella piazza,
quasi duemila anni fa, cʼera un
efficiente e frequentatissimo
centro-benessere termale, con
pavimenti decorati a mosaico
e una stupenda fontana circolare a gradoni in marmo bianco
- che fa bella mostra di sé nel
museo - ha permesso di estraniarsi dallʼusuale vista e ha
sollecitato lʼimmaginazione.
Concreto, invece, il mosaico in
marmo con tessere bianche e
nere collocato sotto i portici
“Saracco”.
Divertente, ma pressoché

impossibile tradurne la scritta
senza il provvidenziale ausilio
dellʼarcheologa che ne ha svelato il mistero: lʼiscrizione ricorda che due “Lucio”, Ulazio e
Valerio, fecero costruire camere, pavimenti e tetto dellʼedificio termale.
Lʼinsediamento artigianale di
Via Cassino è stata unʼautentica sorpresa, poiché neppure
coloro che abitano in zona ne
conoscevano lʼesistenza. In realtà i resti non sono appariscenti, ma il perimetro della
corte con pozzo, il profilo delle
vasche con canaline per la depurazione e la stagionatura
dellʼargilla, il deposito degli
scarti di produzione, lo sbocco
del collettore fognario hanno
dato lʼidea della strutturazione
di un antico impianto di produzione degli svariati contenitori
in terracotta allora in uso.

Vederli, poi, in bella mostra
nel Museo archeologico e osservare particolari di vasi,
brocche, olle, pentole,tegami,
coperchi, coppette, distanziatori… ha aiutato a concretizzare lo studio sulla vita quotidiana dei romani.
Proprio il museo, ultima tappa del percorso, ha destato
grande interesse, grazie ai
suoi affascinanti allestimenti e
alla varietà dei reperti.
La posizione di Aquae Statiellae (molto chiaro il pannello
con la via Aemilia Scauri e la
rete di vie consolari tra le quali la città si estendeva); la planimetria urbana con cardo e
decumano; la collocazione degli edifici pubblici e le corrispondenze attuali; le necropoli, i culti, le steli e i corredi funerari; le attività economiche e
quelle ricreative e sportive (comʼerano curiosi gli strigili!) sono stati gli aspetti più coinvolgenti.
Al termine del percorso gli
alunni, che in passato avevano visitato lʼampio e affascinante insediamento residenziale presso la ex Kaimano,
sono diventati più consapevoli
delle ricchezze archeologiche
acquesi e dellʼimportanza di
preservarle. Hanno capito,
inoltre, che molte altre, nascoste sotto la nostra città, andrebbero scoperte e valorizzate. Chissà mai che a qualcuno
non si spalanchi un futuro da
archeologo!

Le classi terze della Saracco all’Amag

I segreti dell’acqua che arriva a casa nostra

Acqui Terme. Ci scrivono
gli alunni delle terze della
Scuola primaria Saracco:
«Noi alunni delle classi terze abbiamo una preziosa amica: Goccio Lina che ci segue
nelle lezioni di scienze dallo
scorso anno.
Ci ha raccontato molte delle
sue storie, ma non avevamo
ancora scoperto quale fosse il
e tragitto per raggiungere il
suo
nostro rubinetto... mistero sve-

lato! In questi giorni ci siamo
avventurati presso lʼimpianto di
potabilizzazione delle acque in
località “Quartino” di Melazzo
e, sotto la guida competente
del sig. Piero Ghia, del prof.
Fulvio Ratto e della signora
Marilena Poggio del gruppo
Pensionattivatevi, abbiamo
scoperto come avviene il processo che rende potabile lʼacqua.
Dal lago artificiale la nostra

preziosa Goccio Lina, attraverso una serie di canali e vasche, giunge ai filtri di depurazione che abbiamo osservato
“ribollire” con stupore mentre
venivano ripuliti.
Poi, visitando la zona di distribuzione delle acque, ci siamo dissetati con il “prodotto”
ormai pronto per entrare nelle
nostre case.
Infine eccoci al “ponte di comando” dove tutto si può ge-

stire con un pulsante e ancora
tutti scienziati nel laboratorio
chimico...
Quanta strada hai fatto Goccio Lina, dobbiamo proprio fare attenzione a non sprecarti
inutilmente!
Un grosso grazie da noi delle terze della Scuola Saracco
allʼAMAG e al Comune che ci
hanno dato la splendida opportunità di approfondire la nostre conoscenze».

Energie rinnovabili
Installazione
Manutenzione impianti
di riscaldamento gas
e idro-sanitari

Installazione
sistemi riparto
spese
(contabilizzazione
impianti, letture)

Condizionamento

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

Pannelli solari

Installazione
caldaie a LEGNA
PELLETS
www.bussolinoimpianti.it
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È al quarto anno di vita

Si sono riuniti i giurati

Progetto “Piccoli
contadini crescono”

Concorso nazionale di poesia Città di Acqui Terme

Acqui Terme. Il progetto
“Piccoli contadini crescono”,
ex “Orto in condotta” realizzato
dal 1º Circolo Didattico con il
Comune di Acqui Terme è ormai al quarto anno di vita e si
propone sempre come obiettivi principali: introdurre una didattica multidisciplinare in cui
lʼorto diventa lo strumento per
le attività di educazione alimentare ed ambientale; far diventare gli alunni dei cittadini
consapevoli delle proprie scelte dʼacquisto educandoli al
consumo consapevole; conoscere il territorio, i suoi prodotti e le ricette attivando le occasioni di incontro con esperti
per creare una pluralità di rapporti con gli attori del settore
agroalimentare e gastronomico della comunità locale.
Questʼanno è nata una collaborazione con Syngenta,
azienda completamente dedicata allʼagricoltura, che affianca le attività di produzione delle sementi (Seeds) a quelle nel
settore degli agro farmaci per

la difesa delle colture (Crop
Protection). Questa collaborazione è stata possibile grazie
al responsabile dellʼorto sig.
Gianni Bobbio della ditta “Governa” di Acqui Terme, ditta
che fornisce il necessario per
il lavoro nellʼorto didattico.
Syngenta in questo progetto
è intervenuta fornendo piantine di colture orticole e floricole
che poi sono state messe a dimora dagli alunni. Insieme alle
giovani piante è stata distribuita una pubblicazione dal titolo
“Alla scoperta dellʼorto” che è
in linea con le finalità di questo
progetto e incita gli alunni ad
un maggiore consumo di frutta
e verdura.
Quale possibile evoluzione
di questa collaborazione per il
prossimo anno scolastico? Si
sta pianificando di organizzare
incontri di formazione con gli
insegnanti e con gli alunni dove affrontare tematiche attuali
quali la gestione responsabile
delle colture e dellʼambiente
che ci circonda.

Venerdì 14 maggio

Concerto a scuola
alla Saracco

Acqui Terme. Venerdì 14
maggio, alla presenza del Dirigente Scolastico dott.ssa
Laura Lantero, nel teatro della scuola primaria “Saracco”
si è svolta unʼesclusiva lezione di educazione musicale che, nel corso della mattinata, ha coinvolto la totalità
delle classi.
Per una volta, i bambini
non hanno ricoperto il ruolo
di protagonisti, anche se sono ormai ben orientati nel
leggere la notazione e nellʼaccompagnare canti e danze con i diversi strumenti del
laboratorio scolastico territoriale. Sul palco sono saliti dei
musicisti veri, per presentare le caratteristiche dei loro
strumenti, dimostrarne le peculiarità sonore e, naturalmente, esibirsi in un breve
concerto.
II “nostro” maestro Daniele Scurati, - naturalmente con
lʼimmancabile fisarmonica ha presentato svariati brani
musicali insieme ai maestri
di musica Francesca Bongiorno al violoncello e Stefano Cucchi alla tastiera (parente povera del Principe Pianoforte, che non ha potuto
essere presente in teatro).
Poiché alcuni brani erano
famose colonne sonore di
film a cartoni animati, gli
alunni si sono divertiti ad individuarne il titolo e ad accompagnarne il ritmo.
Un acuto, gioioso assenso
ha accolto lʼamatissima “Pantera rosa”, che ha trasformato
il giovanissimo pubblico in
una marea ondeggiante di te-

ste e schiene fin dalle prime
note dellʼinconfondibile aria.
Al termine dello spettacolo,
dopo gli innegabili “bis”, i tre
musicisti - che si esibiscono
abitualmente insieme- hanno
soddisfatto le curiosità emerse, riguardanti il lavoro del
“fare musica” e le modalità di
preparazione.
Sconcerto ha suscitato lʼaffermazione che per arrivare a
suonare adeguatamente, creando anche la necessaria sintonia di gruppo, occorrono ore
e ore di studio e di esercizio
ogni giorno, compresi il sabato e la domenica.
Il commento: “…e pensare
che sembrava così facile!” fa
ipotizzare che pochi alunni
imboccheranno lʼaspro sentiero del musicista. Di sicuro, però, della musica tutti saranno consapevoli ed entusiasti fruitori.

Ringraziamento
Auser
Volontariato

Acqui Terme. Auser Volontariato Acqui Terme ringrazia le
tante persone che con la loro
generosità hanno contribuito a
rendere più che positiva lʼiniziativa “Le giornate della pasta
per il Filo dʼArgento”, svoltesi il
29 e 30 maggio in piazza Italia.
Ringrazia inoltre tutti i volontari per il loro impegno e disponibilità. “Arrivederci alla
notte bianca della solidarietà”.

Acqui Terme. Sabato 29
maggio, presso la Saletta Wiston del Grand Hotel Nuove
Terme di Acqui Terme, si è
svolta la prima delle riunioni
dei giurati del II Concorso
Nazionale di Poesia “Città di
Acqui Terme”.
Durante lʼincontro sono
stati stabiliti i criteri di valutazione comuni e specifici
delle cinque differenti giurie.
Come per la precedente edizione, ogni giuria è composta da cinque membri, inoltre sono stati nominati due
presidenti, rispettivamente
per le sezioni di Concorso
A, B, C e D, E.
I nomi dei vincitori, dei
menzionati e la composizione delle giurie della seconda
edizione del Premio saranno resi noti nella seconda
metà del mese di luglio,
mentre la classifica non sarà divulgata fino alla serata
di premiazione, prevista per
il 4 settembre prossimo.
Il Premio, rispetto alla precedente edizione, ha cono-

sciuto una crescita significativa che ha portato a raddoppiare il numero di partecipanti. Infatti al 16 aprile,
data ultima per lʼinvio delle
opere, è stata registrata la
partecipazione di 401 autori
per un totale di 734 componimenti. Come per la precedete edizione gli autori in

concorso provengono da
ogni regione dʼItalia e anche
dallʼestero. Significativa, fra i
più giovani, è la presenza di
autori provenienti da scuole
di ogni ordine e grado.
La realizzazione di questa
seconda edizione, organizzata dallʼassociazione Archicultura, è resa possibile gra-

zie al fondamentale contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, dellʼIstituto Nazionale
Tributaristi, del Comune di
Acqui Terme, del Comune di
Alice Bel Colle, dellʼAssociazione “Monferrato strada
del vino”, della SOMS di Acqui Terme e del Grand Hotel
Nuove Terme.
Con lʼoccasione lʼAssociazione Archicultura vuole ricordare la figura del poeta
Edoardo Sanguineti, scomparso il 18 maggio scorso,
che avrebbe dovuto prendere parte alle manifestazioni
organizzate per le giornate
di premiazione del Concorso, tenendo una lectio magistralis nel pomeriggio del
4 settembre (nella foto). Con
la scomparsa dellʼillustre
poeta e critico letterario viene a mancare una delle voci più autorevoli del secondo
Novecento, lasciando un
vuoto nel panorama letterario italiano che difficilmente
potrà essere colmato.
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Ultimo appuntamento l’8 giugno

Scrive il gruppo Auto Aiuto Idea

Ma l’elenco è ancora provvisorio

Serate micologiche
si chiude con i porcini

Corsi anti depressione
poco frequentati

Sono 26 le Pro Loco
per la Festa delle feste

Acqui Terme. Martedì 8 giugno alle ore 21 a palazzo Robellini è previsto lʼultimo appuntamento con le “Serate Micologiche” organizzate dallʼAssociazione PuntoCultura con il
patrocinio del Comune di Acqui Terme e della Provincia di
Alessandria.
Lʼincontro sarà dedicato ai
Basidiomiceti, divisione del regno dei funghi la cui trattazione è stata suddivisa in due
parti, la prima svoltasi la scorsa settimana.
Allʼampia classe dei Basidiomycetes appartengono le
Boletaceae, famiglia che annovera il genere Boletus, celebre per specie dallʼeccellente
commestibilità come B. edulis,
B. aereus, B. aestivalis, B. pinophilus, meglio conosciuti
come “porcini“. Boletus edulis
è caratterizzato da una carne
bianca, sia nel cappello che
nel gambo, immutabile al taglio o al tocco.
Il cappello bruno, più chiaro
al margine, ha aspetto umido,
i pori, di colore bianco negli
esemplari giovani, diventano
gialli (anche con tonalità olivastre) a maturità in seguito al rilascio delle spore.
È un fungo ubiquitario, cresce sia sotto latifoglie che conifere, la nascita inizia a fine
estate e può prolungarsi fino al
tardo autunno. Boletus aereus
(chiamato anche “bronzino” o
“porcino nero”) si distingue per
il cappello bruno-ocra o nerastro e la superficie vellutata,
viene considerato migliore del
B. edulis per la sua carne più
consistente. Simbionte delle
latifoglie (castagni, querce,
faggi), è particolarmente diffuso nelle zone mediterranee,
meno frequente man mano
che si sale verso nord.
Può apparire dallʼinizio dellʼestate fino allʼautunno inoltra-

to. Boletus aestivalis è simile a
B. edulis, ma si distingue da
questo per la superficie del
cappello dallʼaspetto asciutto e
vellutato.
Questo boleto predilige le latifoglie ma lo si può trovare anche associato a conifere, i primi esemplari possono apparire già allʼinizio di giugno e la
crescita può continuare anche
fino al tardo autunno. Boletus
pinophilus, (conosciuto con il
nome popolare di “bertone”) è
caratterizzato da colori del
cappello e del gambo decisamente più rossicci rispetto alle
specie precedentemente descritte ed è il porcino che raggiunge maggiori dimensioni.
Nonostante il suo nome,
questa specie non è esclusiva
dei boschi di pino, ma si può
trovare anche nei boschi di
faggio, castagno, abete ed altri alberi.
Questo fungo, amante dei
periodi stagionali più freschi,
presenta una tipica duplice
produzione annuale: la prima
in primavera e la successiva a
fine autunno, alle soglie dellʼinverno quando ormai gli altri
porcini hanno terminato la loro
crescita.

Acqui Terme. Ci scrive il
Gruppo Auto Aiuto Idea:
«Su un quotidiano di ieri
queste due notizie: “È stata arrestata la romana di 33 anni,
madre della bimba di 6 mesi,
ricoverata in fin di vita: soffriva
di depressione post parto”. “Ha
aggredito la figlia di 9 anni sulla porta, mentre usciva per andare a scuola. Lʼha colpita più
volte con una forbice, poi è salita al primo piano, ha aperto la
finestra e si è gettata nel vuoto”.
Perché si riportano queste
due drammatiche notizie? Perché proprio la scorsa settimana il gruppo Auto Aiuto Idea ha
organizzato un incontro con la
dott.ssa Maria Grazia Guercio,
conosciuta e apprezzata psichiatra di Alessandria sul tema
“Depressione post-partum” ed
in sala vi erano solo nove donne. Sono otto anni che la nostra associazione organizza incontri sui problemi dei disturbi
dellʼumore ed in pratica sui
problemi depressivi ed ansiosi, che sempre maggiormente
colpiscono la popolazione.
Gli esperti hanno dichiarato
che ormai i malati che soffrono
di queste malattie raggiungono
il 5 % della popolazione, e se
calcoliamo che ad Acqui Terme siamo 20.000, vuol dire
che mille persone hanno problemi di depressione od ansia.
E nonostante ciò a frequentare
questi incontri non sono mai
più di 20 o 30 persone, sino ai
casi limiti della scorsa settimana.
E le altre 970 perché non
sentono la necessità di partecipare?
Il gruppo Idea potrebbe anche sorvolare sulla partecipazione più o meno numerosa,
essendo una associazione totalmente di volontariato che si
auto finanzia. Ma poiché chi si

interessa del gruppo è stato un
depresso o è stato vicino ad
un depresso, e conosce quindi
la drammaticità della malattia,
alla quale si può porre rimedio,
non nascondendosi, ma rivolgendosi a chi si interessa di
queste malattie, che cerca o
con incontri con esperti o con
serate di auto aiuto di far comprendere quali sono le vie migliori per le cure. Sono soventi i contatti con gli esperti (psicoterapeuti e psichiatri) che
lʼassociazione opera, e soprattutto con il centro di salute
mentale, dove si possono trovare operatori esperti, ma, come nella sanità in genere poche sono le risorse. Pertanto
come Auto aiuto Idea facciamo
appello alle autorità sanitarie
perché rivolgano particolare
attenzione, perché, ad eccezione di alcuni casi di schizofrenia, queste malattie, se conosciute in tempo, possono
essere guarite e quindi è possibile riportare quanti ne soffrono ad una normale vita come qualsiasi altro individuo. E
non vorremmo più dover leggere quelle notizie riportate in
apertura o dover ricordare il famoso delitto di Cogne, che
rientra in queste patologie».

Acqui Terme. Sono almeno
ventisei le Pro-Loco, indicate
in una prima bozza organizzativa, decise a partecipare alla
Festa delle feste 2010, vale a
dire alla manifestazione del
ventennale. Un notevole numero di responsabili delle associazioni turistiche si è riunito
a palazzo Robellini, nella serata di lunedì 24 maggio per
prendere visione del regolamento della manifestazione e
ritirare documenti da completare ed inviare al presidente Lino Malfatto. Le richieste per
lʼammissione alla grande kermesse in calendario il week
end della seconda settimana
di settembre, sono tante. Provengono anche da associazioni con sede in zone e Comuni
non facenti parte del comprensorio acquese. Sono pro-loco
in lista dʼattesa. Aspettano che
qualche associazione rinunci
per poter entrare a far parte
del gruppo di sodalizi considerati tra i migliori di un vasto
comprensorio che va oltre lʼacquese. Al titolo Festa delle feste, da alcuni è stata aggiunta
la denominazione “La Festalunga”. La manifestazione intende dunque mantenere la
sua unicità, in altre parole è in-

Prezzo d’ingresso al museo

Acqui Terme. La giunta comunale, ha determinato, con decorrenza dal 1º giugno 2010, il prezzo del biglietto dʼingresso al
Civico museo archeologico per i partecipanti alle visite guidate
organizzate dallʼUfficio turismo e Ufficio Iat, nellʼimporto di 2 euro, anche nel caso della presenza di meno di 20 persone. Utile
premettere che lʼUfficio Turismo, tramite lʼUfficio Iat, aveva segnalato una crescita delle presenze turistiche nella nostra città ed
in particolare un afflusso di visitatori presso lo stesso ufficio per
avere informazioni circa le bellezze ed attrattive di Acqui Terme.
Da ciò è stato ritenuto opportuno, al fine di offrire ai turisti un servizio maggiormente qualificato e di provvedere allʼorganizzazione di una visita turistica della città accompagnati da una guida qualificata in grado di illustrare i monumenti ed i siti archeologici che caratterizzano Acqui Terme.

tenzione degli organizzatori di
non avere intromissioni di secondi o più esemplari. Si tratta
di unʼazione da attuare nel rispetto del pubblico della Festa
delle feste, dei visitatori che si
aspettano di partecipare ad
unʼiniziativa con attori di prima
visione, dʼelementi e di cibi privi di riproduzioni. Tra le iniziative di notevole prestigio in
programma per il 2010 nellʼambito della Festalonga, è da
segnalare lʼevento promozionale “BeviAcqui - Dove lʼacqua
è salute e il vino allegria”, iniziativa che affiancherà il noto
ed apprezzato «Show del Vino» è un progetto in fase organizzativa dedicato alla produzione vinicola dʼAcqui Terme
e dellʼAcquese, ideato allo
scopo di sensibilizzare operatori turistici e pubblico a preferire, in linea di massima, la
produzione locale. Si tratta
dunque di valorizzare il maggiore prodotto tipico delle nostre zone, il vino di qualità.
Nel tempo lo Show del vino si
è gradualmente trasformato in
un evento che può contare su
un ormai affezionato pubblico
proveniente da ogni parte di almeno tre regioni, o addirittura
dallʼintero Nord-Ovest. Pertanto, contestualmente allo show
con in scena le migliori aziende del settore vitivinicolo, il
«BeviAcqui» apparirà come
iniziativa tesa a salvaguardare
le attività produttive locali e a
valorizzare le tipicità di Acqui
Terme e del suo comprensorio,
ma si riferisce anche ad unʼiniziativa proposta quale garanzia per i consumatori. Per far
sapere al turista, ma spesso
anche al residente, che è in
una realtà vinicola di una certa
importanza, oltre che in una
città termale, attenta anche a
proposte gastronomiche di notevole interesse.
C.R.
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Alla Vecchia cantina sociale di Alice Bel Colle e Sessame

Nell’ambito della manifestazione Cantine aperte
inaugurato il grande impianto fotovoltaico

Acqui Terme. La Vecchia
cantina sociale di Alice Bel
Colle e Sessame da circa un
decennio annualmente organizzano, nellʼambito di Cantine
aperte, eventi enogastronomici per gli innumerevoli ospiti.
Per lʼedizione del 2010, la cooperativa alicese ha sposato
una nuova causa: quella dellʼenergia rinnovabile. Significa
che risparmio energetico, qualità del prodotto e rispetto per
lʼambiente rappresentano elementi decisivi per la cantina
alicese. Parliamo, comprensibilmente, dellʼinaugurazione
dellʼimpianto fotovoltaico avvenuta alle 11 di domenica 30
maggio a Casa Bertalero, il primo in provincia di Alessandria
costruito in una cantina sociale, che permette di trasformare direttamente lʼenergia solare in energia elettrica.
Alla cerimonia, i membri del
consiglio dʼamministrazione
della «Vecchia», Giuseppe Ottazzi, Paolo Boido, Claudio Foglino, Paola Nervi, Stefano Ricagno e Paolo Grattarola, hanno affiancato il presidente Paolo Ricagno, che ha assolto il
compito di relatore e coordinatore della riunione. Appuntamento a cui hanno partecipato, tra gli altri, lʼassessore regionale Ugo Cavallera, il sindaco di Alice Bel Colle Aureliano Galeazzo, il direttore commerciale della Martini&Rossi
(Gruppo Bacardi-Martini) Carlo
Destefanis, il direttore della Filiale di Acqui Terme della Banca Intesa SanPaolo Daniele
Corti ed il funzionario della medesima banca Mauro Ricci,
lʼassessore al Turismo e Commercio del Comune di Acqui
Terme Anna Leprato con il
consigliere comunale Mario
Lobello, Silvia Novelli direttore
della sede distaccata di Acqui
Terme della Banca DʼAlba.

Quindi, è da segnalare la presenza del direttore tecnico della Cantina, Claudio Mignano,
un super esperto del settore
che da una trentina dʼanni è il
più stretto collaboratore di Ricagno. Hanno partecipato alla
cerimonia, tra gli altri, Bruno
Barosio per la Provincia, lʼimprenditore Adriano Benzi,
Gianfranco Oddino responsabile della «Oddino Impianti» di
Mombaruzzo, azienda che ha
realizzato la struttura.
Lʼimpianto è suddiviso in
due parti, uno con 249 pannelli il secondo con 580 pannelli, il
tutto equivalente a 198,96
Kwp. “Cerchiamo tutti i giorni
di svilupparci, abbiamo ritenuto di sfruttare la tettoia della
copertura delle vasche ʻMartiniʼ portando a casa soldi con
lʼimpianto fotovoltaico, per la
produzione media annua di
225 mila Kwh, para alla copertura allʼincirca del 30 per cento
dei consumi energetici della
Cantina con una riduzione annuale pari a 50 tonnellate di
petrolio. Inoltre, lʼimpianto, con
il contributo del ʻconto energiaʼ
sommato allo ʻscambio sul postoʼ riceverà in termini remunerativi, circa 120.000 euro allʼanno per 20 anni». Durante la
riunione, attraverso uno schermo, si è avuta lʼopportunità di
vedere la struttura di misurazione che raccoglie tramite
specifici sensori e contatori il
rendimento solare, lʼenergia

immessa nella rete e lʼenergia
prelevata, tutti i dati necessari
per determinare con precisione la resa dellʼimpianto ed il bilancio energetico ora per ora.
Ricagno, con lʼoccasione,
ha ripresentato alla platea della cerimonia il problema della
«distillazione di crisi», vale a
dire della rottamazione, della
situazione nazionale che «rottama», motorini frigoriferi ed
altro dimenticando che le giacenze del vino sembrano ormai ben oltre la soglia fisiologica e la questione delle giacenze, un problema non solo
locale o regionale, dovuta ad
una brusca frenata delle vendite, che richiede interventi
straordinari, ma oggi lo Stato
non sta agevolando il vitivinicoltore. «Se gli agricoltori abbandonassero queste vigne –
ha ridetto Ricagno – il territorio
diventerebbe boscaglia», addio anche al turismo enoico e
del paesaggio.
Il sindaco Galeazzo, nel suo
intervento, ha considerato lʼimpianto fotovoltaico unʼimportante scelta economica e di vita per il futuro. Ha inoltre ricordato la realizzazione programmata dal Comune per un impianto al servizio del depuratore. La giornata Cantine aperte
è proseguita con un buffet e
con il pranzo campagnolo servito nella corte e nel salone ristorante di Casa Bertalero dove sono stati serviti ottimi cibi

e la migliore produzione vitivinicola.
Nel corso del pomeriggio, al
fresco dellʼelegante cantina,
grande successo ha avuto il
concerto tenuto dal coro Mozart di Acqui Terme, diretto con
la consueta impeccabile professionalità dal maestro Aldo
Niccolai ed accompagnato al
pianoforte dal giovane e già
bravissimo Luca Cavallo.
Dopo una lieve spolverata di
canti popolari (il Molinaro, la
notissima Vola Vola, la Bella
Gigogin e lo scoppiettante
Carnevale di Venezia rossiniano), è seguita una seconda
parte operistica: il classico e
maestoso “Dal Tuo Stellato
Soglio” dal Mosè di Rossini,
due vivacissimi brani dal Don
Pasquale e dallʼErnani, fino ai
cori verdiani della Traviata
(Zingarelle e Mattadori, Brindisi, un crescendo coinvolgente), e la commovente Vergine
degli Angeli dalla Forza del
Destino. Alle richieste di bis,
non poteva mancare un soffuso Vaʼ Pensiero, reso con accorata partecipazione.
I convinti applausi sono andati anche ai bravissimi solisti,
la soprano Lucia Scilipoti, che
ancora una volta ha dimostrato grandi doti vocali ed esemplare finezza interpretativa, ed
il tenore Gianfranco Cerreto,
esibitosi tra lʼaltro con suggestiva finezza di accenti nella
Furtiva Lacrima dallʼElisir
dʼAmore. Una esibizione che
ha concluso degnamente la
bella giornata presso la casa
Bertalero.
In sintesi, come ormai da
tradizione, si è trattato di una
festa campagnola ideata per
offrire agli ospiti il meglio della
sua terra alicese: il vino, la gastronomia, la cultura, lʼarte del
canto, lʼambiente e lʼamicizia.
C.R.

ROCCAVERANO
programma

Comune di
Roccaverano

Sagra del Polentone

Pro Loco di
Roccaverano

DOMENICA 6 GIUGNO 2010

Ore 9
Allestimento mercatino per le vie del
Paese, esposizione di lavorazioni e
prodotti tipici langaroli, con produttori della famosa Robiola d.o.p.

Ogni anno, la prima domenica di
giugno, si rinnova un’antichissima tradizione che risale al XVII secolo ed il
cui motivo d’origine si perde ormai nel
tempo, richiamandosi, con ogni probabilità alla distribuzione di cibo fatta
dai Signori dell’epoca in occasione di
grandi carestie. Il periodo non è casuale. Si aspetta la tarda primavera, in
quanto l’altitudine (circa 800 metri
s.l.m.) rende il clima più pungente che
in altre località poste più a valle.
Questa sagra è chiamata Polentone
e naturalmente trae il nome dal-

Ore 11
Inizio visite guidate alla Chiesa Romanica di San Giovanni che conserva
all’interno il più importante e completo ciclo di affreschi gotici dell’astigiano, proseguendo poi alla Torre di
Vengore, punto di riferimento inconfondibile del panorama di Langa.
Ore 12.30
Polentino ad esaurimento.
Il pomeriggio
Sarà allietato dal gruppo “Familupi’s”
con spettacoli di clown, trampoli e
giocolieri. Per tutta la giornata sarà
possibile una visita alla Torre del Castello o tentare la sorte al banco di
beneficenza.
Ore 16.30
Il momento tanto atteso: dopo un’accurata preparazione da parte dei cuochi della Pro Loco, sarà distribuita
l’inimitabile polenta, frutto della ricetta tradizionale roccaveranese.
La manifestazione sarà allietata dai
roccaveranesi “Impatto Band”.

Il polentone, che richiama ogni anno migliaia
di persone, viene condotto dalla Associazione
Pro Loco che provvede, in collaborazione con
l’Amministrazione Comunale, anche alla organizzazione di manifestazioni collaterali, quali
rappresentazioni fokloristiche e musicali, un
ricco ed assortito banco di beneficenza, tanti
prodotti tipici da degustare ed acquistare nel
mercatino allestito nel parco del castello, visite
guidate con servizio navetta alla chiesa romanica di San Giovanni ed alla torre di Vengore.

l’enorme polenta che, cotta in un
grande paiolo sulla piazza di Roccaverano, viene distribuita a tutti i presenti. Anche nelle località vicine si
svolgono molte manifestazioni simili
ed ognuna ha qualche caratteristica
particolare.
Sulla piazza si affacciano i resti del
castello e della torre medioevali e la
monumentale chiesa bramantesca dedicata a Maria SS. Annunziata, di cui
si è celebrato il 500° nel corso del
2009.
Ma la caratteristica principale di
questa manifestazione è quella di accompagnare la polenta con la famosa
Robiola di Roccaverano d.o.p.,
fiore all’occhiello di queste colline,
insieme a gustosissima salsiccia, sugo
di carne; il tutto viene innaffiato da
buon vino locale.
I cuochi iniziano la cottura della polenta e delle pietanze fin dal mattino,
per poi scodellare il tutto davanti alla
folla che riempie la piazza e distribuirne fino ad esaurimento.
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Sabato 5 giugno alle ore 21 nella sala de L’Ancora

Conferenze dell’Acqui Storia

Ravizza a teatro
“Il carcere” di Gaetano

Il caso Pitesti e la banalità del male

Il poeta e l’amore
per Ivonne la tedesca

Acqui Terme. La madre,
Gaetano, il dottore dellʼospedale psichiatrico, la prostituta
Milly: sono questi i quattro personaggi che saliranno sul palco sabato 5 giugno, quando alle ore 21, presso la Sala teatrale de “LʼAncora”, presso lʼex
seminario minore, andrà in
scena, alle ore 21, lʼatto unico
Come in vivo carcere.
Si tratta di un libero adattamento per le scene de Il venditore di poesie, il saggio biografico che lʼacquese Pier
Paolo Pracca ha dedicato, due
anni fa, a Gaetano Ravizza.
A curare la riduzione del testo drammatico, e a guidare gli
attori - Miriam Seminari, Rossella Santangelo, Nicholas
Bianchi, Riccardo Barena della compagnia “Delle quinte
e dei fondali” (attiva da sei anni, e particolarmente interessata alle tematiche sociali) sarà Rosetta Bertini. Cui sono da
scrivere, nel recente passato
La via crucis della pazzia (che
analizza lʼargomento degli
abusi sui bambini, dellʼautolesionismo e dei disturbi della
mente), e Un uguale destino
(qui è invece il tema della violenza ad essere investigato; la
piece lʼanno passato è stata,
tra lʼaltro, presentata al VEG
festival di Parco “Le Serre” di
Grugliasco).
Il vizio dellʼamore
“… E non solo con noi, anche allʼosteria Gaetano parlava di questa Ivonne. Era diventata - ecco è Milly a spiegarlo al pubblico nellʼatto unico - la favola della città questa
sua fidanzata lontana, che
avrebbe sposato non appena
la vendita delle sue poesie lo
avrebbe reso famoso, messo
in condizione di garantirle il tenore di vita al quale era abituata e che, essendo una
ʻcreatura celestialeʼ meritava”.
To fall in love: cadere in
amore. Eʼ un lasciarsi andare
rovinoso, una vertigine capace
di trasformare una possibilità
di gioia in un delirio febbrile, un
pensiero dominante, che come
vizio consuma, lacera, piega
ogni volontà, annulla qualsiasi
barlume di ragione.
Di questa esperienza, e del
poeta acquese forse più celebre del nostro Novecento, ci
narra Pier Paolo Pracca, che in occasione della “prima” dello spettacolo ci ha inviato un
testo di approfondimento, che
viene riportato in questa pagina.
G.Sa

Acqui Terme. Così scrive
Pier Paolo Pracca a proposito
di Gaetano Ravizza innamorato.
“Eʼ lʼestate del 1949. Ravizza si trova a Trieste e partecipa ad un ciclo di conferenze
organizzato dalla Società Teosofica. Nelle ore di pausa passeggia per le vie della città, per
il bellissimo viale del lungomare, punteggiato di caffé, ristoranti, alberghi e negozi per i turisti, dove si aggira formicolante una folla rumorosa e cosmopolita.
Dopo le prime giornate, però, rinuncia a quelle camminate. Tra il pubblico ha notato
una giovane donna. Lʼaspetto
è quello di una ragazzina timida. Due occhi azzurri di quelli
che colpiscono immediatamente. Si chiama Ivonne e, come Gaetano, ama la poesia e
sʼinteressa di teosofia. Vive
con i genitori e le due sorelle a
Padova. Fra i due, in quei giorni, nasce unʼamicizia. Lei è
colpita dalle attenzioni di Gaetano, dai suoi modi gentili e
raffinati. Lui la trova bellissima.
Una bellezza che lo confonde.
«Era così bella che avrei voluto baciarla fin da subito...
mentre la osservavo sentivo
un senso di gratitudine nei
confronti di una bellezza così
pura ed innocente. Il mio desiderio fu quello che lei diventasse parte della mia vita».
Il Nostro capisce di essersi
istantaneamente innamorato:
un amore che non risparmia,
che non lascia scampo.
Ivonne sembra non far caso
allʼaspetto dimesso e malato di
lui. Ravizza è magro, pallido,
uscito da alcuni mesi da un
nuovo ricovero in manicomio,
il viso scavato dal dolore. Inoltre poco prima di partire per
Trieste alla madre Giuseppina
è stato diagnosticato un tumore in stadio avanzato che lascia poche speranze di vita.
Ivonne, ai timidi e goffi tentativi di Gaetano, non risponde
con la fuga, al pari di quanto
facevano tutte le altre donne.
Per Ravizza questa è la prova di essere corrisposto. A
Gaetano sembra cosa terribile
avere sprecato tanti anni, denaro e umiliazioni in amori
mercenari! O forse no; come
lui era solito dire tutto quello
che aveva fatto fino a quel momento rappresentava unʼascesi, una preparazione del suo
spirito e del suo corpo per arrivare finalmente a lei. Quellʼincontro aveva il sapore del
grande amore, e per la prima
volta nella sua vita egli viveva
lʼemozione di essere adulto; gli
pareva di aver chiuso una volta per tutte con il dolore, la solitudine, e di posare uno sguardo diverso sulle cose.
Ma Ivonne rimarrà per Gaetano poco più che un miraggio,
miraggio dʼamore, poiché ella
si dimostrò disponibile solo a
concedere la sua amicizia.
Ha 26 anni è bella, ambiziosa, e pur avendo diversi ammi-

ratori è alla ricerca del partito
migliore per poter fare una vita
agiata. Ovviamente si è accorta dellʼinnamoramento di Ravizza che non perde occasione per guardarla, e farle capire
quanto tenga a quella relazione.
Gaetano le scrive lettere interminabili. Fa diversi viaggi a
Padova dove conosce i suoi
famigliari. Ivonne ne è lusingata, gli riserva attenzioni, forse
lo illude. Il fatto è che non ha
alcuna intenzione di fidanzarsi
con lui né, tantomeno, di sposarlo. In più la sua famiglia mal
sopporta quel poeta spiantato
che è stato in manicomio ed
ha problemi di alcolismo.
Eʼ lʼinizio di un incubo. Lui,
innamorato, si è messo in testa di sposarla; lei lo rifiuta,
fugge, non si fa trovare.
Lʼamore diventa così mera
illusione. Ravizza confida ad
amici e conoscenti di essere fidanzato e di essere prossimo
al matrimonio. Una passione
estrema percorre e stravolge
la vita di Gaetano. Ivonne, con
quel candore di ragazzina di
buona famiglia, lo fa impazzire. Ravizza non riesce a realizzare il suo sogno: potrà solo
parlare di lei “di lontano”, fra un
bicchiere e lʼaltro, mentre aspira il fumo delle sigarette consumate in fretta, compulsivamente.
Pezzente del tuo amore,
mʼhanno chiamato / e in altri dì
“mendicante dʼamor” mi riconobbi/ scrive Gaetano in Amiamoci così, poesia edita nel
1955.
Nel frattempo Ivonne viene
assunta da unʼimportante ditta
bavarese e si trasferisce per
due anni a Monaco.
«Mi dispiace, devo andarmene, Gaetano, ne va del mio
futuro!»
Non gli diede altra spiegazione e non accettò che lui la
andasse a salutare prima della partenza.
Gaetano non poté far altro
che dispiacersi, non era al corrente di nulla, scrisse fino a sfinirsi pregandola di non partire,
di non lasciarlo.
Per quei due anni Ravizza
non riuscì a vederla, né ad
avere sue notizie.
In preda ad una vera ossessione continuava a parlare a
tutti di Ivonne. Era disperato,
aveva unʼespressione desolata, nulla sembrava confortarlo
se non le quotidiane sbronze.
«Sono lo zimbello di Acqui. Lei
mi ha lasciato, e non so neppure dove sia e con chi!».
Un pensiero accompagnava
Gaetano tutti i giorni che seguirono la partenza di Ivonne.
Perché se ne era andata a lavorare così lontano? Avrebbe
continuato a vivere a Monaco,
magari con un altro uomo?
«Come può trattarmi così?
Rifiutare il mio amore?» E giù
due pesanti epiteti allʼindirizzo
di colei verso cui prova amore
e odio.
Grida dʼun ubriaco che cammina per le vie della città.
Tutto gli sembrava inutile.
Iniziava le giornate nel primo
bar aperto con cognac e vermut, poi - assorto nei suoi pensieri -scriveva lettere interminabili al suo angelo…
Inizia, intanto, il mito della
moglie tedesca del Ravizza.
«Povero Gaetano! lʼha sposato per avere la cittadinanza per
poi mollarlo subito dopo il matrimonio!».
riduzione di G.Sa

Acqui Terme. Gli incontri
con lʼAutore del Premio “Acqui
Storia” son proseguiti mercoledì 26 maggio.
Nellʼambito delle Giornate
Culturali di Palazzo Robellini,
legate alla manifestazione, il
giornalista Dario Fertilio (“Corriere della Sera”) ha raccontato dellʼesperimento carcerario
di Pitesti, un “caso” storico del
Novecento, narrato nel libro
Musica per lupi (collana Gli
Specchi - Marsilio).
La serata, introdotta dallʼAssessore alla Cultura dr.
Carlo Sburlati, ha visto in qualità di moderatore il giornalista
del settimanale di Torino “Il nostro tempo” Luca Bistolfi.
Orrori moderni
Spesso il male di vivere ho
incontrato, recita una poesia di
Eugenio Montale. Gli risponde
Salvatore Quasimodo con Uomo del mio tempo. Ma, se si
vuole, si può tornare al Nobel
1975, con Il sogno del prigioniero. Senza dimenticare, ovviamente, Primo Levi.
Ecco la lirica (ma anche la
prosa) che riflette gli inferni del
Novecento. Ma la sensazione
è che i versi, anche i più incisivi, vadano a dipingere con tinte molto meno orride della realtà i momenti dʼabisso del secolo appena passato. Quello
“dei campi”. Dei gulag. Dei
massacri voluti da Pol Pot e
Stalin.
Non sembra essere una
questione di “parte”. Abu
Ghraib e Guantanamo (e così
arriviamo al secolo XXI) mostrano che il cancro della persecuzione, della violenza, della banalità del Male è trasversale agli uomini. Non si salva
lʼappartenenza ad uno o allʼaltro emisfero. Ad un orientamento politico, o allʼaltro.
Né vale nascondere la bandiera attraverso le società di
contractors, che seminano
morte tra terroristi e civili, indiscriminatamente (capita in Afghanistan e Pakistan, e chissà
in quante altri parti del mondo…).
Un altro motivo si legava allʼincontro: quello della storia
occultata. Ma poi riemergente.
Cefalonia, Katyn, Pitesti.
Eventi di cui, fino a ieri - un ieri variabile - non sapevamo
nulla.
La guerra dopo la guerra
La storia di Pitesti è la seguente: nella Romania comunista dellʼimmediato dopoguerra, un manipolo di prigionieri di
un carcere speciale, guidati da
uno spietato galeotto di nome
Eugen Turcanu, che rinnovava
le gesta dei kapo dei lager
(che sarà poi fucilato con i
complici per nascondere la verità), inflisse torture sistematiche e ripetute a migliaia di
oppositori al regime filosovietico instauratosi a Bucarest subito dopo la seconda guerra
mondiale.
Sospensioni al soffitto con
pesi da 40 chili per ore e giorni consecutivi; torture agli occhi dei detenuti per mezzo della esposizione prolungata alla
luce elettrica; strappo dei capelli alle radici; rottura delle dita delle mani e dei piedi; tortura con il metodo della goccia
cinese; nutrizioni forzate a
base di sale con divieto di
bere; bruciature delle piante
dei piedi; percosse alle tibie
per mezzo di barre metalliche:
lʼelenco delle sevizie è lungo e
potrebbe continuare. Lʼobiettivo, invece, era uno solo: “annientare lʼanima dei detenuti”.
Questo il sunto di fatti che datano tra 1949 e il ʼ52 e che
avevano lo scopo di edificare
«uomini nuovi» (singolare come lʼobiettivo fosse stato perseguito, sempre in Romania,
una decina dʼanni prima, con

le filofasciste e antisemite
Guardie di Ferro di Codreanu,
che - per ottenere il consenso
- misero in campo sistemi che
si appoggiavano sulla più cieca violenza).
Non è per un caso, allora,
che Dario Fertilio, allʼinizio del
libro, va a menzionare il marchese de Sade e a paragonare il carcere di Pitesti al castello delle 120 giornate di Sodoma, il luogo emblematico “dove la più sfrenata fantasia distruttiva ha modo di manifestarsi”. Ma a questa fantasia
distruttiva corrisponde, nellʼanimo di chi la subisce, una
altrettanto potente vertigine
autolesionista, che fa della vittima stessa un complice del
proprio annientamento. E così
la vittima di ieri diviene carnefice domani. Ecco gli uomini lupo. (A dir la verità vecchio - e
tragico - adagio filosofico…).
Un problema
piccolo piccolo
Colpisce il silenzio sulla vicenda (su cui si sta attualmente girando un film). Ma anche
il tentativo - lo si è visto anche
mercoledì 26 - di assolutizzare
il caso Pitesti. Eletto a “crimine
più efferato della Storia”.
Certo: pesa, in tal senso, un
giudizio di Aleksandr Solzenit-

syn, il dissidente russo autore
di Arcipelago Gulag. Ma saremmo curiosi di leggere la frase che a lui viene attribuita nellʼambito del più esteso contesto.
Tra le righe (ma neppure
troppo) dei discorsi della serata si poteva cogliere, al tavolo
dei relatori, lʼaccenno (revisionista?) a ridimensionare la
Shoah.
Ma - ci domandiamo - si può
fare una classifica dei crimini?
Crediamo che la risposta
non possa essere che negativa.
In primo luogo per una questione di pietà, di compassione
per le vittime. Tutte. Perché la
sofferenza dellʼuomo davanti
alla morte è uguale.
E anche perché, in caso
contrario, dinnanzi alle “classifiche”, il pericolo è ancora una
volta quello di farsi prendere la
mano dal condizionamento
della politica.
Insomma: alla fine non cʼè
niente di meglio della prospettiva “pura” dei poeti.
E le liriche di Montale e
Quasimodo sopra citate, che
pure attenuano lʼorrore, rappresentano un esemplare approccio alla difficile e delicata
materia.
G.Sa

Ricordando
Rosalia Massolo

Acqui Terme. Pubblichiamo
un ricordo di Rosalia Massolo:
«La cara mamma non è più
con noi, ma il suo sorriso, la
sua bontà, la sua mitezza continuano a vivere nel nostro animo, mentre pare di vederla avvicinarsi, di lì a poco, con il
passo calmo e il viso sereno,
dalla stanza accanto, dovʼera
intenta a ordinare con scrupolo, come ci aveva abituati nel
corso di questi anni segnati
dalla sua gentile presenza.
Ci mancheranno la sua voce suadente e i gesti misurati,
quando ci narrava della lunga
vita vissuta fra la natia Melazzo, la parentesi romana, lʼattività a Sestri Ponente e il definitivo ritorno ad Acqui, per cu-

rare con il massimo affetto i familiari ammalatisi, lʼuno dopo
lʼaltro, ma sollevati dalla sua
instancabile premura, tuttavia
resterà il patrimonio di conoscenze e di consigli suoi ad
orientare il nostro cammino,
come una luce così luminosa
che non si spegnerà.
I leggiadri lineamenti del volto, che neppure la malattia
progressiva ha alterato, rispecchiavano la bellezza e la
ricchezza insite nel suo cuore
magnanimo che si esprimeva
in una salda laboriosità e in un
generoso fervore a beneficio di
familiari, amici e persone bisognose.
Ora nella casa, dove non risuona più quellʼamato passo
lieve, rimangono un grande
vuoto e un doloroso silenzio
che una vastità di ricordi felici,
proprio come unʼancora di salvezza, provvede a colmare,
facendo riaffiorare dinanzi a
noi la slanciata figura della nostra cara mamma, a cui rivolgiamo il più forte grazie per i
doni preziosi delle sue intense
e insostituibili qualità».
La figlia Cristina
e il genero Claudio
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Cassine. Sabato 5 e domenica 6 la Pro Loco di Cassine organizza “Musica & Motori”: sabato ore 19.30 cena gastronomica e musica sotto le stelle;
ore 21.30 serata danzante con
esibizione della scuola di ballo
Scorpion dance di Castellazzo
Bormida; domenica primo incontro motoristico aperto a
moto, auto, vespe ore 8.30 in
piazza Italia, a seguire “su e
giù per le colline”; dalle 9 alle
18 esposizione bancarelle
agroalimentari; ore 12.30 pranzo gastronomico, maxischermo per la visione del G.P. del
Mugello; area giochi gonfiabili
per bambini; ore 19.30 cena
gastronomica; ore 21 serata
rock con Isterika band.
Cassine. Sabato 12 e domenica 13, 10ª “Scorribanda cassinese e Sagra del raviolo”:
sabato ore 19 in piazza Italia,
apertura stand gastronomico
“Aptiit da Sunadur” 1ª serata
sagra del raviolo” ore 22 musica con “Pandemonia” party cover band; domenica ore 18
via S. Realino, ammassamento gruppi ospiti e sfilata per le
vie del paese, ore 19 in piazza
Italia apertura stand gastronomico “Aptiit da Sunadur” 2ª serata; ore 21.45 proposte musicali dei gruppi ospiti; ore 22.30
premiazione concorso “La torta più intonata”, estrazione
premi lotteria; a seguire “concertone” finale con la partecipazione del Corpo Bandistico
Cassinese. Per tutta la manifestazione saranno in vendita i
biglietti della lotteria, il ricavato verrà destinato alla locale
scuola di musica. Info: 340
7707057 - info@bandacassine.org
Cortemilia. Il venerdì sera
“Centro Storico in Musica”,
lʼETM Pro Loco propone musica dal vivo e altri eventi nel
centro storico.
Cortemilia. Sabato 12 e domenica 13 adunata del IV
Raggruppamento sezionale
Alpini; intitolazione del piazzale di San Rocco alla gloriosa
“Divisione Cuneese”.
Merana. Da venerdì 11 a domenica 13 e da venerdì 18 a
domenica 20, 17ª Sagra del
raviolo casalingo: dalle 19
stand gastronomico con ravioli al plin, carne alla brace, rane
e totani; serate danzanti ingresso libero. Inoltre gioco
boccia al punto. Domenica 13
ore 11.30 inaugurazione con
aperitivo “Merana e le sue
creazioni di carta pesta” mostra nelle sale del Municipio
aperta per il periodo della manifestazione. Info: 0144 99100

Gli appuntamenti nelle nostre zone

- 993305 - 99148.
Monastero Bormida. Da domenica 6 a domenica 13 giugno “Masca in Langa” al castello: domenica 6 ore 16.30
passeggiata naturalistica (partenza da piazza castello), ore
21.30 Paolo Rossi e la Compagnia di Teatro Popolare in
“Happening pop di delirio organizzato”; lunedì 7 ore 19
merenda sinoira (tema del
giorno: i salumi locali), ore
21.30 Wu Ming e la Compagnia Lirica di Milano in “Altai
Lyric version 1.0”; martedì 8
ore 19 degustazione di vini,
ore 21.30 la cena dei buffi, cena al castello con intrattenimento cabarettistico; mercoledì 9 ore 19 merenda sinoira
(tema del giorno: i formaggi locali), ore 21.30 ensemble di
musiche possibili + variazioni
goldberg; giovedì 10 ore 19
merenda sinoira (tema del
giorno: proloco), ore 20.45 incontro con Yanapanakusun,
ong peruviana, ore 21.30 orchestra multietnica Furasté,
ore 1 cineforum a santa Libera; venerdì 11 ore 19 degustazione di vini, ore 21.30 I tre
Martelli in concerto, ore 1 cineforum a santa Libera; sabato
12 ore 16.30 Al paese di Pocapaglia teatro di burattini, ore
18 presentazione del libro “Ti
ricordi Nanni? Lʼuomo che inventò i cantautori” con Claudio
Ricordi e Ricky Gianco, ore 19
merenda sinoira (tema del
giorno: i dolci tipici), ore 21.30
Yo Yo Mundi in “Canzoni contro la guerra”, ore 1 cineforum
a santa Libera; domenica 13
ore 16.30 passeggiata naturalistica (partenza da piazza castello), ore 21.30 Don Giovanni di W. A. Mozart.
Montaldo Bormida. Sabato 5
e domenica 6, la Pro Loco e il
Comune di Montaldo organizzano, dalle 10 alle 20, nella sede del Palavino-Palagusto,
“Gardening in Collina” grande
rassegna di florovivaistica e
giardinaggio ideata dallʼarchitetto Giovanna Zerbo.
VENERDÌ 4 GIUGNO

Acqui Terme. Allʼistituto Santo Spirito, ore 21, presentazione del nuovo cd degli Ohmoma “quarantasottozero”.
SABATO 5 GIUGNO

Acqui Terme. In piazza M.
Ferraris dalle ore 9 alle ore 14
mercato di prodotti biologici.
Acqui Terme. Alle ore 18, al
Grand Hotel Nuove Terme,
inaugurazione della mostra
permanente di Franco Vasco-

ni “Lʼessenza del tempo”,
omaggio alla carriera.
DOMENICA 6 GIUGNO

Bubbio. LʼAvis organizza la
Festa della Fratellanza. Informazioni: Comune di Bubbio
0144 8114 - 83502.
Bubbio. Alle ore 21 si svolgerà la processione del Corpus Domini, partenza dalla
chiesa parrocchiale N.S. Assunta.
Cartosio. La Pro Loco organizza la Feste delle frittelle: ore 8.30 inizio cottura e
distribuzione; ore 11.30 aperitivo in musica offerto dalla
scuola di musica di Cartosio; ore 12.30 pranzo; ore
15 intrattenimento con dj e
musica dal vivo. Dal mattino
sono presenti bancarelle e
artigianato per le vie del paese; nel pomeriggio verrà premiato il vincitore del concorso grafico “crea un logo per
la Pro Loco” riservato agli
alunni della scuola materna
ed elementare.
Cortemilia. LʼAssociazione
Calcio Cortemilia organizza,
presso il campo sportivo in località San Rocco, il Torneo
Giovanile di Calcio.
Cortemilia. 6ª edizione “Passeggiata per tutta la famiglia”,
ritrovo in piazza Savona ore
15, partenza ore 15.30, arrivo
a Monteoliveto; a metà percorso sosta-spuntino gestita dalla
Confraternita della Nocciola;
allʼarrivo merenda con i prodotti del “paniere paesaggio
terrazzato”. Percorso 7,8 km;
per i più piccoli e chi vorrà
camminare meno mini-passeggiata di 2,5 km. Informazioni 0173 81027.
Loazzolo. Raduno degli Alpini
dei paesi della comunità montana. Per informazioni: Comune di Loazzolo 0144 87130.
Roccaverano. Sagra del Polentone: ore 9 allestimento
mercatino per le vie; ore 11 inizio visite guidate alla chiesa
romanica di S. Giovanni; ore
12.30 polentino ad esaurimento. Il pomeriggio sarà allietato
dal gruppo “Familupiʼs” e dai
roccaveranesi “Impatto Band”.
Per tutta la giornata sarà possibile visitare la torre del castello. Ore 16.30 sarà distribuita la polenta. Per informazioni:
Comune di Roccaverano 0144
93025.
Rossiglione. In località Gargassino si svolgerà un mega
pic-nic che avrà come protagonista gastronomico il panino
a “km 0”. Fra le iniziative collaterali un torneo di calcio per

bambini ed una escursione
guidata al grande canyon della Val Gargassa. Inizio manifestazione ore 9. Per informazioni: Consorzio Valle Stura Expo
010 924256 - www.consorzioexpovallestura.com
Strevi. 9ª passeggiata “Slow”
in Valle Bagnario: percorso
enogastronomico a tappe
nelle cascine e tra i vigneti
della storica valle; partenza
ore 11.30 con degustazione
di piatti tipici; percorso (2,5
km) nel territorio del presidio del Moscato Passito.
Coupons euro 25 compresa
una degustazione di moscato passito (soci Slow Food
sconto 10%, bambini età inferiore a 10 anni gratis). Informazioni: vinipassitivallebagnario.interfree.it - e-mail
vinipassitivallebagnario@interfree.it - 348 0772729, 348
4915998. In caso di maltempo la manifestazione sarà sospesa.
GIOVEDÌ 10 GIUGNO

Acqui Terme. Alle 21.30 in
piazza della Bollente, presentazione del disco “Canzoni del
piffero” di Norberto Midani, 12
canzoni ironiche e divertenti;
conduce lʼevento Enzo Iacchetti.
Acqui Terme. Al castello dei
Paleologi, area spettacoli, ore
20.30, saggio di fine anno della Scuola Media Bella.
Nizza Monferrato. A palazzo
Crova, consegna del premio
“Cultura della gastronomia”
2010: ore 17.45 presentazione
dellʼiniziativa e interventi istituzionali di saluti, ricordo di Giuseppino Bardone, prolusione
del prof. Vincenzo Gerbi; ore
18.30 assegnazione dei premi;
ore 19 degustazione di vini
Barbera dei soci di Astesana e
di piatti tradizionali, a cura della Vineria “La signora in rosso”.
VENERDÌ 11 GIUGNO
Acqui Terme. Al teatro Verdi,
ore 21, saggio di fine anno di
Spazio Danza Acqui.
Acqui Terme. In piazza Italia,
ore 21 (ritrovo ore 20), Acqui
Classic Run, corsa podistica.
Carpeneto. Nei giardini della
Tenuta Cannona, “Vino in Rosa tra le stelle” sulle note di De
Andreʼ: ore 20 cena, a cura di
Claudio Barisone e della sua
Consorteria, e banco dʼassaggio dei vini, con la partecipazione del gruppo musicale “Il
falso trio”, e dellʼAssociazione
studi astronomici di Acqui Terme. Costo euro 30, prenota-

zione entro il 9 giugno. Tel.
0143 85121 - info@tenutacannona.it - www.tenutacannona.it
Visone. VisonEstate, ore 21
nel castello medievale “Sfilando sotto le stelle”, serata di
moda, acconciature, musica
ed amicizia.
SABATO 12 GIUGNO

Acqui Terme. In piazza Italia
dalle ore 20 Enzo Iacchetti e
Nina Senicar presentano “Velone”.
Per
informazioni:
www.comuneacqui.com turismo@comuneacqui.com tel.
0144 770274-298-240.
Acqui Terme. Al teatro Verdi,
ore 21, saggio di fine anno dellʼA.S.D. Artistica 2000.
Acqui Terme. Nel chiostro
San Francesco, ore 21, rappresentazione “operina per
bambini - Serafino nel bosco
in... cantato”; organizzato
dalla Corale Città di Acqui
Terme.
Malvicino. La Pro Loco di
Malvicino organizza la rosticciata.
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DOMENICA 13 GIUGNO

Acqui Terme. In piazza della
Bollente, festa del gelato, organizzata da Confesercenti.
Acqui Terme. Al teatro Verdi,
ore 21, saggio di fine anno dellʼAss. sportiva Stephanenko
Dance.
Bergamasco. LʼAssociazione
turistica Pro Loco e il Comune
di Bergamasco organizzano
una gita sociale ai giardini
Hanbury di Ventimiglia.
Cassinelle. Dalle ore 10 nel
museo del territorio di Santa
Margherita, “Cmè chʼaì éro”
(come eravamo), viaggio nel
tempo attraverso le cartoline di
un paese.
Cremolino. Il Comune di Cremolino presenta la Festa degli
Anni dʼArgento.
Loazzolo. 8ª Festa della lingua piemontese in Langa Astigiana “È sʼas trovèisso an Langa”. Per iulteriori nformazioni:
Comune di Loazzolo 0144
87130.
Visone. Camminata “I tre mulini”, ritrovo nellʼantica piazza
del Castello con partenza alle
ore 9 .

Protocollo d’intesa tra Regione
ingegneri ed architetti

Acqui Terme. Lunedì 31
maggio, lʼAssessore regionale
allʼUrbanistica e Opere pubbliche, Ugo Cavallera, ha firmato
un protocollo dʼintesa con la
Federazione degli ordini degli
ingegneri del Piemonte e della
Valle dʼAosta e con la Federazione interregionale degli architetti pianificatori, paesaggisti e conservatori del Piemonte
e della Valle dʼAosta per facilitare lo scambio di dati e la condivisione di informazioni inerenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
Lʼobiettivo è quello di monitorare lʼandamento complessivo dellʼopera pubblica partendo dallʼaffidamento del servizio
di progettazione per arrivare fino al collaudo, in modo da verificare ed evidenziare eventuali criticità indotte nel sistema per effetto dellʼabolizione
dei minimi tariffari per i servizi
professionali.
“Grazie al sistema informatico e alla banca dati dellʼOsservatorio regionale dei lavori
pubblici abbiamo innanzitutto
la possibilità di rendere visibili
i dati relativi allʼintero ciclo di
esecuzione di lavori, servizi e
forniture allʼinterno dellʼamministrazione, garantendo così
un monitoraggio trasparente e
tempestivo” - spiega lʼasses-

sore Cavallera. “Si tratta di un
patrimonio informativo pubblico, che intendiamo quindi
mettere a disposizione non
solo delle categorie professionali ma anche di tutti i soggetti portatori di interessi collettivi
che necessitano di analizzare
questi dati per i loro fini istituzionali”.
In particolare, ritenendo che
non sia possibile garantire la
qualità professionale e la sicurezza degli utenti fruitori risparmiando sulle fasi di studio
e di controllo, le federazioni
professionali firmatarie del protocollo sottolineano lʼintenzione di verificare, su base statistica, lʼeffettiva economicità in
termini complessivi delle metodologie di affidamento dei servizi professionali imperniate
unicamente sulla comparazione del prezzo offerto.
Gli ordini professionali sono
infatti convinti che la necessaria concorrenza fra i professionisti debba avvenire su un
piano di comparazione qualitativa del lavoro, che deve
produrre un effetto virtuoso di
innalzamento del valore del
costruito in termini di qualità
architettonica, di funzionalità
operativa e di minimizzazione
dei costi energetici ed ambientali.

Trimestrale estate
fitness+piscina 90 euro
Trimestrale estate
gold 120 euro
Trimestrale
150 euro

+

Dal 21 giugno Sport-estate ragazzi
Beach volley a bordo piscina!
info 0144312168
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CERCO OFFRO LAVORO

Cedesi avviata attività, zona
pedonale ad Acqui Terme, no
agenzia. Tel. 366 2072893.
Cercasi lavoro part-time/chiamata come aiuto - cucina/lavapiatti/tuttofare, zona Acqui Terme, max serietà e affidabilità/fantasia. Tel. 347 4962012
(Luca).
Cercasi zona di Ovada signora italiana, collaboratrice domestica fissa. Tel. 010
6457639.
Cerco lavoro 2-3 volte a settimana 2-3 ore da lunedì-venerdì pulizie o altro purché serio,
oppure assistenza anziani notte lunedì-venerdì: seria, affidabile, dolce di carattere, patente B, onesta, 41enne. Tel. 346
7994033.
Cerco lavoro 2-5 ore al mattino 2 o 3 volte alla settimana
dal lunedì al venerdì, pulizie
case private, uffici, no perditempo, Acqui Terme e zone limitrofe, disponibile da subito.
Tel. 338 7916717.
Cerco lavoro come badante
giorno e notte, anche in ospedale a fare notti, in Acqui e dintorni. Tel. 338 8611231.
Cerco lavoro come cuoco, lavapiatti, aiuto cucina, aiuto verniciatore, zona Acqui, disponibile da subito. Tel. 346
4168991, 0144 323528.
Cerco lavoro, disoccupato,
onesto, lavoratore, faccio di
tutto, anche assistenza anziani. Tel. 349 5800022.
Collaboratrice domestica offresi per lavori di pulizia, assistenza anziani diurna e notturna, massima serietà, esperienze lavorative nel settore, ampia disponibilità, automunita, libera da impegni familiari. Tel.
320 7066132.
Donna referenziata offresi per
lavori domestici tutti i pomeriggi dopo le 15. Tel. 388
3471191.
Donna ucraina, 46 anni, cerca
lavoro come badante 24 ore
su 24, seria, molto brava. Tel.
331 7715596.
Famiglia nellʼacquese, referenziata, è disponibile ad ospitare, presso propria abitazione, persona anziana e/o disabile: si offre assistenza e com-

MERCAT’ANCORA
pagnia in ambiente confortevole in mezzo al verde. Tel.
392 9683452.
Imbiancatura a euro 2 al mq,
italiano, preventivo gratuito.
Tel. 334 3662939.
Ingegnere in pensione disponibile per consulenze e ripetizioni a domicilio di materie
scientifiche. Tel. 347 8461513,
0144 363103, e-mail ingpuppon@gmail.com
Inglese madrelingua (uomo)
offre conversazioni e lezioni a
domicilio, a prezzi modici. Tel.
320 2663611.
Laureata referenziata offresi
per aiuto compiti estivi ad alunni di elementari e medie. Tel.
349 0550132.
Laureato impartisce lezioni
private in materie scientifiche.
Tel. 339 5358943.
Laureato in informatica impartisce lezioni anche a domicilio
di informatica, uso del pc e tecniche avanzate. Tel. 339
5358943.
Lezioni di francese da insegnante madrelingua a tutti i livelli, preparazione esami francese turistico ed aziendale,
esperienza pluriennale. Tel.
0144 56739.
Maestra impartisce lezioni a
bambini delle elementari al pomeriggio, anche a domicilio.
Tel. 347 9793106.
Prof. in amministrazione
aziendale, ex commercialista,
impartisce lezioni di economia
aziendale - ragioneria. Tel. 328
7304999.
Ragazza ecuadoriana seria,
con referenze, cerca lavoro
come baby-sitter, badante
diurna e notturna fissa, lavapiatti, pulizie a ore, tuttofare.
Tel. 320 3119772.
Ragazza ecuadoriana, con referenze, seria, cerca lavoro come badante diurna e notturna
fissa, baby-sitter, pulizie a ore,
lavapiatti, tuttofare. Tel. 320
3119772.
Ragazza rumena referenziata
cerca lavoro come baby-sitter
o badante, patentata, senza

auto, residente in Canelli. Tel.
320 8732429.
Ragazzo rumeno 20enne cerca lavoro come barista, lavapiatti, commesso, purché serio. Tel. 389 4869255.
Referenziata, 48 anni, cerco
lavoro zona Acqui Terme o limitrofe, come stiratura, collaboratrice domestica o come
addetta delle pulizie o cameriera ai piani. Tel. 334
9633159.
Signora italiana cerca lavoro
come stiratrice, anche al proprio domicilio, nelle ore pomeridiane. Tel. 339 8143859.
Signora 50enne, con esperienza, offresi per assistenza
anziani, anche fuori Acqui, referenziata, anche 24 ore su
24. Tel. 329 2917508.
Signora cinquantenne, diplomata, automunita, referenziata, cerca lavoro a Canelli e dintorni come baby-sitter, assistenza anziani, ripetizioni elementari e medie, lavori domestici, di stiratura (anche presso
lavanderia), disponibile nelle
ore pomeridiane. Tel. 335
5285879.
Signora ecuadoriana cerca lavoro come assistente anziani
per sabato e domenica, fissa,
seria, affidabile, paziente, dolce, automunita. Tel. 340
9887396.
Signora italiana 36enne cerca
urgentemente lavoro come assistenza anziani autosufficienti, no notti, baby-sitter, collaboratrice domestica, lavapiatti,
cameriera, commessa, pulizie
scale condominiali, Acqui Terme e zone limitrofe, no perditempo. Tel. 347 8266855.
Signora italiana automunita,
referenze controllabili, offresi
mezza giornata settimana per
stirare o pulizia piccolo/medio
appartamento.
Tel.
333
2388578.
Signora italiana cerca lavoro
come assistente anziani giorno, automunita, oppure per dare da mangiare negli ospedali.
Tel. 333 3587944.

Signora italiana cerca lavoro
come collaboratrice domestica
- stirare - pulizie uffici - purché
serio - zona Acqui Terme. Tel.
338 2060358.
Signora italiana genovese
cerca lavoro come assistente
anziani notte o giorno, automunita, oppure per dare da
mangiare negli ospedali. Tel.
333 3587944.
Signora qualificata e mamma,
è disponibile ad accudire bambini presso propria abitazione,
anche tutto il giorno, nel periodo estivo, per giocare e/o fare
compiti, referenze, prezzo modico. Tel. 392 9683452.
Signora rumena 48enne cerca lavoro come assistenza anziani giorno e notte. Tel. 389
9907129.
Signora rumena 50enne, con
esperienza di lavoro, cerca lavoro come badante, purché
serio. Tel. 389 4869255.
VENDO AFFITTO CASA

A Murialdo (Sv) vendesi porzione casa discrete condizioni,
2 piani, 3 camere, salone, cucina, bagno, cantina, cortile
comune, richiesta euro 60.000
trattabili. Tel. 019 518284.
Abbiamo da vendere in Castelnuovo Bormida alloggio rimesso a nuovo, cantina e posto auto condominiale, termoautonomo, prezzo interessante, no agenzie. Tel. 338
3962886.
Acqui centro affittasi piccolo
bilocale piano terra, no spese
condominiali.
Tel.
347
7703540.
Acqui centro affittasi trilocale
piano terra, no spese condominiali. Tel. 347 7703540.
Acqui T. affittasi bilocale centrale, ammobiliato, 5º piano
con ascensore, ingresso, cucina, camera, bagno, ripostiglio,
cantina, spese condominiali
contenute, teleriscaldamento.
Tel. 340 6977085.
Acqui Terme affittasi locale
uso negozio, laboratorio o magazzino, ottima posizione semicentrale, mq 82, piano stradale, con parcheggio, servizi.
Tel. 338 5919835.
Acqui Terme affitto centralissimo e panoramico ufficio, in
piazza Italia 9. Tel. 0144
79386.
Acqui Terme, in zona centrale, affittasi appartamento ammobiliato: ingresso, cucina,
soggiorno, n. 2 camere letto,
bagno, ripostiglio, cantina, n. 2
terrazzi, solaio. Tel. 389
4869060.
Acqui Terme, zona Bagni affittasi posto auto. Tel. 338
9393537.
Affittasi a referenziati alloggio
completamente arredato, composto da cucina, sala, due camere, bagno, zona centrale
Acqui T., libero da 1 di settembre. Tel. 338 1054103 (ore pasti).
Affittasi a referenziati alloggio
trilocale, periodo estivo, a Bardonecchia, zona centrale, ottimamente arredato. Tel. 338
8977096.
Affittasi Acqui Terme alloggio
ben arredato, cucina, sala, camera letto, bagno, cantina,
due terrazzi, riscaldamento autonomo, niente condominio,
centralissimo, euro 350. Tel
347 6961971.
Affittasi alloggio m 50, in Acqui Terme, composto di ingresso, cucina, camera da letto,
bagno, e cortiletto. Tel. 349
4744689.
Affittasi alloggio, cucina, sala,
camera letto, bagno, corridoio,
cantina, (ammobiliato), via
Ugo Foscolo 96 Acqui Terme
(Al). Tel. 0144 56604.
Affittasi ammobiliato, zona
centro Acqui Terme, persona
referenze controllabili, no perditempo. Tel. 340 2708460.
Affittasi ampio garage, in via
Nizza 75 Acqui Terme. Tel. 346
4033693.
Affittasi appartamento arredato nuovo in Strevi, composto
da: ingresso, sala, cucina, camera e bagno, termoautonomo. Tel. 393 9841589, 0144
57659.
Affittasi bilocale centralissimo, ammobiliato, termoautonomo, minime spese condominiali, Acqui Terme. Tel. 347
5648070.

Affittasi box auto, zona Le
Due Fontane Acqui Terme. Tel.
347 4676482 (ore serali).
Affittasi box presso complesso “Le Torri”, in via Alfieri Acqui
Terme. Tel. 0144 320388 (ore
pasti).
Affittasi in Acqui Terme alloggio composto da corridoio, sala, ampia cucina, due camere
letto, bagno, dispensa e cantina. Tel. 377 1529701.
Affittasi in Acqui Terme appartamento ammobiliato composto da: cucina, sala, bagno,
2 camere da letto e 2 balconi,
a tempo determinato. Tel. 333
7052992.
Affittasi in Acqui Terme bilocale centrale, arredato, termoautonomo, no spese condominiali, solo referenziati, euro
330. Tel. 348 6701103.
Affittasi in Acqui Terme box
auto, zona San Defendente.
Tel. 377 2109316.
Affittasi locale via Mazzini Acqui, mq 90, non spese condominiali, stabile ristrutturato, libero subito, preferibilmente
uso ufficio, laboratorio medico
ecc. Tel. 331 8899305.
Affittasi mesi giugno, luglio,
agosto, solo referenziati, a due
km dal centro di Acqui T., villetta ammobiliata per 4 persone, di 2 camere letto, salone,
tinello, cucinino, bagno, terrazzo, giardino recintato, comodo
ai servizi, no intermediari. Tel.
0144 55324 (ore pasti).
Affitto alloggio ammobiliato in
Cassine, di mq 45, zona residenziale, ingresso, cucina, salotto, camera letto, servizi. Tel.
346 0938169.
Affitto bilocale ad ufficio, semicentrale, comodo ai servizi,
con parcheggio, Acqui Terme,
prezzo interessante. Tel. 0144
325260.
Affitto box auto presso autosilos, via Goito Acqui Terme. Tel.
335 257207.
Affitto locale uso magazzino o
altro, di circa m 70, zona via
Amendola Acqui Terme. Tel.
0144 322293.
Affitto splendido monolocale
a Pila (Ao) con terrazzo/giardino - settimanale - quindicinale
- mensile o stagionale. Tel. 331
8005875.
Affitto ufficio in piazza Libertà
Alessandria, arredato, ottimo
interno, basse spese gestione,
posto auto condominiale, euro
300 mese. Tel. 333 7977688
(ore pasti).
Albissola Marina affittasi alloggio uso vacanze, 4 posti letto, ogni comfort. Tel. 347
2331109.
Alta Langa in Valle Uzzone:
affittasi a coppie pensionate o
referenziate casa in pietra per
vacanze, mesi da maggio a ottobre. Tel. 348 6729111 (dalle
18.30 alle 21.30).
Andora (Sv) affitto mesi estivi
ampio bilocale piano attico,
con ascensore, ampio balcone
perimetrale, 5 posti letto, tv, lavatrice, possibilità posto auto.
Tel. 346 5620528 (ore pasti).
Arzello-Melazzo affittasi alloggio, cucina, due camere, bagno, terrazzo, garage, riscaldamento autonomo, nel verde.
Tel. 340 6467990.
Canelli circondario, privato
vende splendida villa indipendente, in posizione dominante,
4 camere, sala, ampia cucina,
3 bagni, cantina, box, porticato, giardino, subito libera. Tel.
377 2215214.
Casale panoramico in Fontanile, dieci locali, ampio cortile
pergolato e fruttiferi, annesso
edificio di pregio su tre piani,
garage, (si agenzie), vendo
euro 98.000 trattabili. Tel. 02
89301289.
Cassine affittasi alloggio p.za
S. Caterina su due piani, scala
interna, tre vani, cucina, due
piccoli servizi, garage, termoautonomo, no spese condominiali, no ascensore, non ammobiliato, euro 320/mese. Tel.
333 2360821.
Castelnuovo Bormida, vendesi casa indipendente, su tre
piani, posizione panoramica,
con vigneto d.o.c. adiacente,
circa 4 ettari, più noccioleto e
uliveto, compresi mezzi agricoli, solo privati, prezzo interessante. Tel. 0144 71205.
Celle Ligure affittasi casetta
vicinissima mare, semindipendente, 4 posti letto, mesi luglio-

agosto-settembre. Tel. 333
5932873.
Celle Ligure affitto bilocale situato a metà collina, a km 1.5
dal mare, posizione soleggiata
e tranquilla, giardino e posto
auto. Tel. 349 2583382.
Cortemilia (Cn) vendo, in
complesso residenziale, monolocale arredato, composto
da camera, angolo cucina, ripostiglio, bagno e balcone. Tel.
346 5620528 (ore pasti).
Cremolino vendesi casa con
8 ettari di terreno. Tel. 334
1720129.
In Acqui Terme corso Divisione, vendesi box auto. Tel. 340
4797164.
Mombaruzzo, vendesi casa
semindipendente, mq 80 + rustico da ristrutturare mq 150,
giardino, orto e bosco mq
3500, riscaldamento metano/legna, euro 80.000 trattabili. Tel. 347 5549504.
Monastero B. affitto appartamento nuovo, da ultimare, m
110 abitazione, 110 garage/magazzino, 5 vani, 2 bagni,
grande giardino. Tel. 338
7696997.
Montechiaro DʼAcqui affittasi
alloggio, cucina, tre camere,
bagno, due balconi, cantina,
garage, riscaldamento autonomo. Tel. 340 6467990.
Morbello vendesi casa su due
piani con cortile e terreno, piacevole posizione, ottimo affare. Tel. 334 3246124.
Nizza M.to p.za Marconi vendesi alloggio al 3º piano f.t. di 4
vani + servizi + eventuale box
con doppi vetri e zanzariere +
impianto allarme. Tel. 0141
701118 (ore pasti).
Ponzone vicinanze, affittasi
appartamento, mesi estivi. Tel.
347 9027155, 0144 78119.
Privato vende a S. Pietro
DʼOlba (Urbe) in piccolo condominio spazioso bilocale con
ingresso indipendente, termoautonomo, ingresso, bagno,
cucina/tinello, grande camera
matrimoniale, 2 balconi, arredato e in ordine, posto auto, no
agenzia, euro 55.000 trattabili.
Tel. 335 6612915, 010
751889.
Sanremo affitto ampio monolocale, m 300 mare, piano terra, 4 posti letto, deumidificatore, lavasciuga, 15 giorni giugno euro 400, agosto euro
750. Tel. 328 0957476.
Sardegna affitto Golfo dellʼAsinara, nei mesi giugno-luglio, bilocale sul mare, con
giardino. Tel. 347 2949671.
Savona: affittasi a pensionati
o referenziati appartamento a
m 10 dalla spiaggia, mesi agosto-settembre.
Tel.
348
6729111 (dalle 18.30 alle
21.30).
Strevi vendesi alloggio mq 65,
più garage, complesso residenziale con piscina e tennis
condominiale, eventualmente
ammobiliato, no agenzie. Tel.
338 2295519.
Terreno agricolo boschivo cercasi, zona Cremolino, Molare,
anche piccole dimensioni. Tel.
393 9715549.
Terzo: affittasi mansarda arredata. Tel. 347 8446013, 340
2381116.
Toscana Marina Donoratico
affitto appartamento 3 vani, 6
posti letto, giardino e posto auto privato, vicinissimo alla
spiaggia. Tel. 338 8922844.
Vendesi - affittasi alloggio in
Castelnuovo, mq 130, zona
verde, spazioso ingresso, sala, 2 camere letto, bagno, zona notte, cucinino e tinello, 2
balconi, posto auto condominiale, su 3 lati del palazzo. Tel.
346 2227434.
Vendesi appartamento Acqui
Terme, mq 87 circa, semicentrale, ottimo fabbricato, buono
stato, tre arie, tre balconi, spese condominiali medie, riscaldamento semiautonomo, euro
120.000 non trattabili. Tel. 349
4066553.
Vendesi appartamento composto da: sala - cucina - camera letto - bagno - cantina e
garage in corso Divisione Acqui Terme, no agenzia. Tel.
366 2072893.
Vendesi bilocale arredato, a
Les Deux Alpes (Francia), a
due passi dalle piste, richiesta
euro 92.000 trattabili. Tel. 328
2186932.
Vendesi bilocale mq 65, Canelli centro, ottimo stato, salone, cucinetta, bagno, camera
grande, sgabuzzino, balcone,
cantina, doppi vetri, termovalvole, tende da sole, aria condi• continua a pag. 23
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ACQUI TERME
• segue da pag. 22
zionata. Tel. 335 7689085.
Vendesi box, zona archi romani Acqui Terme, ottimo affare. Tel. 327 3303178 (ore pasti).
Vendesi colline acquesi villetta indipendente, terreno in piano, composto da: piano terreno, piano primo, piano secondo, piacevole posizione, ottimo
affare, no agenzie. Tel. 338
1170948.
Vendesi grande appartamento in Acqui T. composto da sei
vani più cucina, doppi servizi,
balcone, terrazza, ampio solaio e posti auto, euro 160.000
trattabili. Tel. 393 9841589.
Vendesi mq 8000 terreno boschivo di rovere e castagno, in
Prasco, località Cavalleri, euro
3.500. Tel. 0182 21825 (ore
pasti).
Vendo alloggio in bellissima
zona di Acqui T., con giardino,
due camere, salone, cucina,
doppi servizi, dispensa, cantina, garage. Tel. 328 7542900.
Vendo alloggio nuovo, semiarredato, composto da salone,
cucina, camera, antibagno,
bagno, cantina, box auto, punto macchina, condominio Villaggio, termoautonomo, Acqui
T. 339 4815305.
Vendo appartamento in Castelnuovo B.da, cucinino, tinello, due camere, bagno, cantina, euro 65.000. Tel. 348
7815950.
Vendo rustico indipendente,
sulla strada provinciale, con
possibilità di terreno, Morbello.
Tel. 346 1330744.
Vendo, prima di entrare in Visone, appartamento in ottime
condizioni, ampia entrata, cucina, salone, 2 camere, dispensa, bagno, terrazzo, no
agenzie, libero subito, richiesta
euro
95.000.
Tel.
339
3423864.
Vendo, vicinanze Canelli, casa bifamiliare, 10000 m terreno, laghetto. Tel. 347 7674193
(ore pasti).
Visone vendo terreno (mq
2000 circa) recintato, comodo,
alberato, piccolo ricovero attrezzi, ideale per orto, giardino.
Tel. 347 3435151.
ACQUISTO AUTO MOTO

Camper mansardato Rimor
Wind Surf, 5 posti, anno 1992,
su Fiat Ducato 1900 td. Tel.
333 4529770.
Daily Iveco 35.10, ribaltabile
trilaterale, buone condizioni,
appena revisionato, colore
bianco. Tel. 348 6702669.
Fiat Tempra 1.4 colore bianco,
cerchi in lega, perfetta di carrozzeria e meccanica, unico
proprietario, appena revisionata, sempre in box, molto bella,
vendo euro 900. Tel. 339
2210132, 0144 57442.
Moto scooter Yamaha 300
Versity 2005, km 7000, praticamente nuova, vendo per
non utilizzo, euro 2.500 non
trattabili. Tel. 328 4269713.
Range Rover Sport 2.7 td5,
gennaio 2008, km 13700, colore bianco, filtro antiparticolato, sempre in garage, come
nuova. Tel. 333 8714974.
Roulotte Adria 380, posti 4, ottimo stato, sempre rimessata,
poco utilizzata, bagno doccia,
veranda, capottina, frigo trivalente, riscaldamento, antenna,
tv, doppi vetri, euro 2.000. Tel.
0141 727393.
Scooter Sym Joymax 250
vendo causa inutilizzo, del
2008, km 3700, praticamente
nuovo, in perfette condizioni,
tenuto sempre in box, richiesta
euro 3.000. Tel. 338 8204392.
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Vendesi Peugeot 206 Xs 1400
benzina, colore grigio islanda,
3 porte, km 65000, unico proprietario, cerchi in lega, anno
2004,
autoradio
Pioneer
cd/mp3. Tel. 347 3113808.
Vendo 500, anno 1998, euro
200. Tel. 338 3466328.
Vendo camper Burstner su
meccanica Fiat 2.8 Jtd, usato
pochissimo, sempre rimessato. Tel. 339 8521504.
Vendo camper mansardato
Miller Illinois, anno 2008, su
Fiat Ducato Multijet. Tel. 333
9022325.
Vendo cingolo Lamborghini
533 con invertitore, prese
idrauliche, larghezza cm 118.
Tel. 0144 323224 (ore ufficio).
Vendo Fiat 500 1.4 benzina
lounge, gennaio 2008, km
12000, colore bianco metallizzato, tetto apribile, clima automatico, cerchi lega, sensore
park, radio cd mp3, finiture
cromo, euro 12.200. Tel. 335
257207.
Vendo Lamborghini C352, cavalli 35, larghezza cingoli 1.15,
anno immatricolazione 1976,
dotato di terzo e distributori,
prezzo euro 5.000. Tel. 346
8026783 (dopo le 20).
Vendo moto Bmw F650 cs
Scarver, km 16000, anno
2004, colore blu, con bauletto
rigido, kit cromo, euro 3.000.
Tel. 346 3193363.
Vendo motorino Seimm Guzzi
Trotter 40 cil. anno 1968 e motorino Piaggio Ciao 50 cil. anno 1972, prezzo da concordare. Tel. 0141 701118 (ore pasti).
Vendo Nissan Double Cab
Navarra, anno 1999, diesel,
blu metallizzato, km 82500, radio, clima, vetri elettrici, gommata nuovo, copricassone, euro 9.000. Tel. 338 2613852.
Vendo Opel Corsa 2001, eurotre, km 97000, grigio metallizzato, unico proprietario, mai
incidentata, 4 ruote neve su
cerchio, euro 2.500 trattabili.
Tel. 333 5940793.
Vendo Renault Twingo 1.2 Ice,
1999, condizionatore, tagliandata, bollino blu, revisione, bollo pagato, km 89000 distribuzione, colore blu, euro 1.650.
Tel. 347 4151554 (Roberto).
Vendo roulotte Roller Super B
2008, accessoriato di tutto. Tel.
0144 323224 (ore ufficio).
OCCASIONI VARIE

Acquistasi piastrelle cementine e vecchi camini. Tel. 347
0165991.
Acquisto anticaglie, porcellane, lampadari, quadri, argenti,
libri, cartoline, vetri, biancheria
ricamata ecc, ecc. Tel. 333
9693374.
Acquisto antichità, mobili, cristalli, ceramiche, argenti, lampadari, biancheria ricamata,
quadri, libri ecc. Tel. 368
3501104.
Armadio classico color noce,
altezza cm 260, lunghezza cm
310, profondità cm 60, condizioni perfette, vendo euro 500.
Tel. 339 6368841.
Bilanciere completo di pesi in
ghisa per culturismo, vendo
euro 100. Tel. 338 9011272.
Ceat gomme da neve montate
su cerchi 185/70/R14/88TMS
Opel 175 td, caldaia Junkers
30000 calorie metano, vendo.
Tel. 0144 40241.
Cerco Nintendo Ds Lite usata,
in buone condizioni, per acqui-

AZIENDA FAUNISTICO - VENATORIA
CASSINE
IL CONCESSIONARIO
Roggero Giancarlo

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA
1ª convocazione: 18 giugno, ore 6
2ª convocazione: 19 giugno, ore 21

Ordine del giorno:
1. Rinnovo Consiglio Direttivo;
2. Rinnovo Revisore dei Conti.

Entro il 13 giugno, chi è interessato alla candidatura si
deve rivolgere al Segretario De Stefani Franco al n. 339
7288806 o al vice presidente Gotta Franco al n. 339
8836400.
L’assemblea si riunirà nei locali dell’ex sala musica,
presso l’edificio municipale di Cassine.

sto. Tel. 338 4855939.
Cerco per cortesia qualcuno
che gentilmente abbia un frigorifero con freezer bianco da
regalarmi, funzionante, non ho
mezzi per comprarlo e il mio si
è guastato, cerco anche un divano 2 posti in stoffa. Tel. 327
8422770.
Divano pelle marrone chiaro,
largo cm 210 e profondo cm
95, buone condizioni, vendo
euro 90. Tel. 339 6368841.
Dovendo sgomberare un alloggio metto a disposizione, a
chi può interessare, una camera da letto anni 30, una cucina, una lavastoviglie, due armadi e altre cose. Tel. 0144
323582.
Galletti americani vendo a euro 10 cadauno o scambio con
canarini o pappagallini o diamantini. Tel. 0144 596354 (ore
serali).
Legna da ardere di rovere italiana, supersecca, tagliata,
spaccata, consegna a domicilio. Tel. 349 3418245, 0144
40119.
Macchina per cucire Toyota
16 programmi, piedino per jeans, ancora imballata, mai
usata, vendo euro 120. Tel.
338 9011272.
Occhiali da nuoto per miope (3 diottrie), mai usati, vendo euro 25. Tel. 338 9011272.
Occhiali Ray-Ban a mascherina, verde scuro, small, vendo
euro 60. Tel. 338 9011272.
Ombrellone da giardino rettangolare, m 3x2, colore bianco avorio, reclinabile, con piedistallo in metallo, vendo euro
100. Tel. 339 6368841.
Panca a rotazione per addominali, usata poco, in ottime
condizioni, svendo a euro 60.
Tel. 339 2210132, 0144
57442.
Piccoli gattini regalasi, regaliamo gattini incantevoli e dolcissimi. Tel. 0144 594206,
0144 74418.
Portone in ferro, due battenti,
metà con vetri, antico, pesante, pulito, alto cm 271, largo
cm 200. Tel. 348 8998299.
Regalo Bengalini femmina,
amanti animali. Tel. 338
9011272.
Regalo cartamodelli per lavori
uncinetto + 1 libro di modelli
per pizzi allʼuncinetto. Tel. 338
9011272.
Regalo cuccioli di 2 mesi scarsi solo a veri amanti di animali, taglia nana, color bianco.
Tel. 0144 596354 (ore serali).
Regalo due materassi di lana
singoli fatti a mano, vendo due
materassi singoli Permaflex
per euro 100, vendo 5 sedie
impagliate come nuove per euro 5 lʼuna. Tel. 0144 92168.
Regalo gattina tigrata, anni
due, vivace e sana, sterilizzata. Tel. 320 8565932.
Scarpe Vans originali vintage,
mai usate, colore rosa, nº 41,
vendo euro 30 cadauna. Tel.
338 9011272.
Scrivania in metallo vendo euro 20. Tel. 338 3501876.
Si regalano cuccioli di cane
meticcio, tenerissimi, bisognosi dʼaffetto, taglia piccola. Tel.
0144 594206, 0144 74418 (ore
pasti).
Si vende legna da ardere italiana di varie pezzature per
stufe, caminetti e caldaie a
fiamma rovesciata, consegna
a domicilio. Tel. 329 3934458,
0144 41640.
Signora vende frigo congela-

tore per gelati, volendo si possono mettere verdure, carne,
pesce ecc, richiesta euro 200.
Tel. 0144 320189.
Svuoto solai e cantine in Acqui, roba da portare alla discarica differenziata, euro 10 a
viaggio. Tel. 0144 324593.
Tassametro digitale Electronics F1 per taxi, seminuovo,
con libretto dʼuso, causa cessata attività, vendo euro 150
non
trattabili. Tel.
339
2210132, 0144 57442.
Vendesi a prezzi incredibilmente favorevoli: vetrina espositiva ristorante refrigerata,
banco pizzeria, tritacarne professionale 735 W, macchina
elettrica Gyros per kebab. Tel.
0144 363103.
Vendesi box doppio per cani,
m 4.20 x m 1.38, composto da
pannelli coibentati e profili in
finto zincato, prezzo da concordare previa visione. Tel.
338 1170948.
Vendesi cuccioli Breton, eccellenti cani da caccia, ottimo
pedigree. Tel. 347 6448925.
Vendesi due macchine da cucire fine Ottocento, complete
di base in ferro battuto, prezzo
da concordare. Tel. 0144
56275.
Vendesi mobili pensili da cucina, usati pochissimo, causa
trasloco. Tel. 0144 323562
(ore pasti).
Vendesi motozappa cv 5.5,
larghezza lame 80, come nuova, mai lavorato, vero affare.
Tel. 338 6457056.
Vendesi piano cottura 3 fuochi
a gas e 1 piastra elettrica misura 58x52 e una cucina a gas
a tre fuochi e forno a gas. Tel.
349 1544217.
Vendesi piscina fuori terra,
usata, m 650 x 450, altezza
160. Tel. 0144 311777 (ore pasti).
Vendesi tenda-casetta quattro
posti, come nuova, tetto, doppio telo, due camere letto, zona giorno, angolo cottura, veranda, euro 200. Tel. 0144
56275.
Vendo a euro 150 trattabili
carretto dipinto, ideale per
giardini come portavasi o decoro. Tel. 333 7724459.
Vendo a prezzo simbolico
lampadari da cucina, mai usati. Tel. 377 2109316.
Vendo abito bianco da sposa,
taglia 42/44, a modico prezzo.
Tel. 0144 323578 (Caligaris).
Vendo acquario Atlantic, l 250,
completo di arredamento e kit
filtraggio, a euro 400 trattabili.
Tel. 329 1116712 (ore pasti).
Vendo attrezzature agricole:
solforatore per trattore, rimorchio non omologato portata q
90 ribaltabile, caricaletame 3
punti. Tel. 340 6815408.
Vendo autoradio Clarion mod.
cd6100usb 4x50w, frontalino
estraibile, lettore cd-mp3, presa usb, slot sd-mmc, radio con
rds. Tel. 347 0010316.
Vendo betoniera da l 300 e
puntelli in ferro. Tel. 366
3298779, 0144 58287.
Vendo betoniera l 250, usata
solo per piccole opere in giardino. Tel. 339 6481226.
Vendo bicicletta “Baloncino”
nera, a euro 150 trattabili. Tel.
0141 701118 (ore pasti).
Vendo bicicletta da corsa
“Ganna” di colore grigio, a euro 150 trattabili. Tel. 0141
701118 (ore pasti).
Vendo bottiglie di vino da collezione, più di 50, una bottiglia

Cedesi
attività commerciale
in Alessandria,

ad una gestione preferibilmente femminile

abbigliamento
intimo - esterno
e arredamento casa
posizione centrale

Tel. 0161 501607 (ore serali)

di Barolo, Freisa, Fontanafredda Alba 1957, nº 2 cavicchioli
Lambrusco, e tante altre di valore, richiesta euro 100. Tel.
0144 324593.
Vendo camera da letto completa con armadio a 5 ante e
doghe in legno + sala con ampia vetrina molata con 6 sedie
e tavolo rettangolare + tavolino da salotto in vetro e ottone
+ bagno con lavatrice, tutto in
noce, mai usato, in Acqui T.
Tel. 339 5934516.
Vendo casco Jet X-lite, usato
una volta per errato acquisto,
colore grigio, con sacca portacasco. Tel. 345 3720733.
Vendo collezione completa
dvd Voyager dellʼomonima trasmissione televisiva, visti solo
1 volta, 50 dvd da 500 in occasione solo euro 200. Tel. 333
8107732.
Vendo condizionatore seminuovo per vendita immobile, a
euro 400 trattabili. Tel. 0141
701118 (ore pasti).
Vendo cyclette da camera,
molto leggera, euro 25. Tel.
0144 324593.
Vendo deltaplano a motore
carenato, ala air creation, strumentato, elica tripala in carbonio, euro 6.500, eventuale serra hangaraggio. Tel. 0141
721172 (ore pasti).
Vendo due route di carro agricolo, una tutto in ferro e una in
legno euro 50 tutte e due,
unʼaltra piccola in legno per
carriola, per mettere in giardino, euro 10. Tel. 0144 324593.
Vendo erpice in ferro, larghezza cm 140, euro 70. Tel. 347
9941259.
Vendo legni di rovere e castagno stagionati 8 anni, ideali
per caminetti, scale varie misure, visibili in Ovada, prezzi
da euro 150 al pezzo. Tel.
0143 888471 (ore pasti).
Vendo letto matrimoniale in ottone, verniciato azzurro, a euro 200 trattabili. Tel. 0141
701118 (ore pasti).
Vendo maxi armadio, color
panna, 8 ante, alto m 2.6 e largo m 3.7, completo di tutto, vero affare, come nuovo, euro
1.200 trattabili. Tel. 329
1116712 (ore pasti).
Vendo miglior offerente macchina fotografica Olympus Is
1000, perfetta, con custodia.
Tel. 335 6831999.
Vendo mini stabilizzatore 226
di tensione Irem, per protezio-
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ne di sovraccarico di corrente
elettrica, richiesta euro 100.
Tel. 0144 324593.
Vendo mobile da toilette con
specchio e sgabello, in legno
bianco decapè, prezzo da concordare. Tel. 320 8565932.
Vendo mountain bike nuova,
cambio 18 rapporti. Tel. 0144
57016 (ore pasti).
Vendo n. 1 mountain bike
“nuova” per mancato utilizzo, a
euro 100. Tel. 0141 701118
(ore pasti).
Vendo nº 100 ferri da cavallo
da fabbro maniscalco, se interessati euro 50 tutti, euro 0.50
lʼuno. Tel. 0144 324593.
Vendo pedana vibrante professionale Dkn Technology,
nuova, prezzo euro 1.000. Tel.
0144 312849.
Vendo piastrelle porfido cm 20
a correre per marciapiede mq
25, euro 18 al mq, fondo circa
ml 6, diametro 8 - 10 - 12,
prezzo realizzo, traverse ferrovia. Tel. 0144 88031.
Vendo Pinguino climatizzatore
ct 300 h, come nuovo, prezzo
euro 350. Tel. 348 7254847.
Vendo scivolo per bimbi, non
in perfette condizioni, per euro
20. Tel. 0144 596354 (ore serali).
Vendo sega nastro, diametro
80, pari al nuovo. Tel. 340
6815408.
Vendo Swatch diversi modelli
Scuba - Cronografi + serie limitata (700 anni) + Golden Jelly. Tel. 0141 701118 (ore pasti).
Vendo trattorino Goldoni 18 cv
trasformabile in motoagricola
con presa di forza sul carro o
trattorino 4 ruote motrici con
blocco differenziale + fresa ed
aratro. Tel. 338 7945158.
Vendo travi antiche, porta 700,
quadri elettrici antichi, mattoni
vecchi alla rinfusa, traverse
ferrovia, lamiere striate vari
spessori, prezzi convenienza.
Tel. 0144 88031.
Vendo tubi innocenti usati nº
100 da 360 - nº 150 da 120150 e 180 - distanziatori per il
ponte nº 40 - nº 40 assi da
ponte da m 4 - nº 20 assi da
ponte da m 2 e 3. Tel. 338
2636502.
Vendo unitamente tornio parallelo, trapano a colonna,
troncatrice a disco (rettifica-affilatrice), strumenti di controllo
e attrezzature per lavorazioni
metalmeccaniche. Tel. 339
6238836.
Vera occasione vendesi macchine per pasta fresca. Tel.
333 7359679.
Vestito sposa, taglia 42-44, in
pizzo, vendo euro 250. Tel.
338 3501876.

Distribuzione carburanti
in via Cassarogna

Acqui Terme. La giunta comunale ha recentemente deliberato lo schema di convenzione relativa alla realizzazione di un impianto di distribuzione carburanti in via Cassarogna da parte della ditta «Collino & C Spa» di Acqui Terme, su terreno di proprietà della ditta «Doria Spa». La commissione edilizia comunale,
ad ottobre del 2009 aveva espresso parere favorevole in merito
al progetto delle opere per lʼinstallazione di un distributore di benzina e carburanti di tipo anche automatico, con locali accessori
annessi, su parte di un appezzamento di terreno edificabile della superficie di circa 2.688 metri quadrati.

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

Lezioni
uso computer
Corsi base ed avanzati
a persone singole
o piccoli gruppi
da persona esperta
Tel. 331 2305136

Comune di Rivalta Bormida

Via Vittorio Emanule II, n. 2 - 15010 Rivalta Bormida AL

RIAPERTURA TERMINI DI GARA
PER MODIFICHE
Codice CIG 0476614250

Si riaprono i termini di gara per la realizzazione e manutenzione per l’intera durata della tariffa incentivante dell’impianto fotovoltaico “Vergini” di potenza pari a 737,10 KWP
in strada Comunale Antica, per modifiche sopravvenute alle
seguenti voci del bando: importo complessivo dell’appalto
pag. 1; lavorazioni di cui si compone l’appalto pag. 1; finanziamento pag. 5.
Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 21 giugno 2010 ore 12.
Il presente avviso è pubblicato per estratto in G.U.R.I ed, in
versione integrale, sul sito internet http://www.comune.rivalta.al.it e all’albo pretorio del Comune.
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Geom. Elisa Scali
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Ben 460 camminatori

Domenica 6 giugno

In frazione Palo di Sassello

Cremolino, “Quattr pass
e… na bela mangioda”

A Sassello infiorata
del Corpus Domini

Volontari dell’Enpa
salvano due allocchi

Cremolino. Numeri da record per lʼedizione 2010 di
“Quattr pass e… na bela mangioda”, la passeggiata gastronomica a tappe organizzata
dalla Pro Loco Cremolino e andata in scena domenica 30
maggio. I partenti hanno toccato quota 460 e tutti hanno
completato il percorso, sia pure, in qualche caso, con un
certo affaticamento, non si sa
se dovuto più al percorso
(complessivamente abbordabile, ma con tratti di salita anche abbastanza ripida) o alle
ottime e abbondanti libagioni
messe a disposizione nei vari
punti di ristoro toccati di volta
in volta dalla comitiva di escursionisti.

La bella giornata di sole ha
dato allʼescursione connotati
davvero indimenticabili, consentendo ai partecipanti di bearsi della vista di panorami unici, mentre ad appagare il palato ci hanno pensato, con la
consueta perizia, i cuochi della Pro Loco. Agli organizzatori
sono arrivati i convinti complimenti degli escursionisti, che
hanno lodato la perfetta gestione della camminata, la
scelta del percorso, molto apprezzato per gli scorci paesaggistici e in generale la grande
cura dei particolari. Nel complesso, un eccellente risultato,
con la speranza di fare ancor
meglio il prossimo anno.
M.Pr

Sassello. Tutto pronto a per
il tradizionale appuntamento
con il Corpus Domini che a
Sassello si celebra la prima
domenica di giugno, domenica
6 giugno. Nellʼoccasione, il
paese si veste a festa e si attrezza per lʼ“Infiorata”.
Processione e “Infiorata”
vanno di pari passo e se un
tempo era la festa religiosa ad
occupare gli spazi maggiori,
da diversi anni i sassellesi curano con grande attenzione
lʼabbellimento con i fiori del
centro storico e lungo la strada che porta alla chiesa di San
Rocco ai piedi della salita per
la Bastia Sottana. Tutto il paese partecipa allʼevento; la processione vede impegnati, oltre
al clero, i membri delle confraternite che portano le croci in
legno custodite nelle diverse
chiese. Sassello è, infatti, nella Diocesi di Acqui, tra i paesi
con il maggior numero di edifici religiosi; oltre alla parrocchiale della S.S. Trinità che
con la parrocchiale di San Giovanni Battista, costituisce la
comunità parrocchiale, si possono visitare la chiesa della
Immacolata Concezione che i
sassellesi chiamano la chiesa
“dei Frati”, le chiese di San
Rocco, di San Sebastiano, di
San Bernardo in frazione Palo,
di San Donato in frazione
Piampaludo, di San Pietro in
località Badani, di SantʼAntonio alla Badia Sottana, di Santa Maria Maddalena nella frazione Maddalena e poi le chiesette del Beigua, di località
Montescioro, di Pratovallarino,
di località SantʼAnna, del Foresto.
Il cuore della processione è

il centro storico. È da quelle
vie, con le facciate dei palazzi
in parte dipinte secondo quella
che è la tradizione ligure, ed in
parte legate alla cultura piemontese come in alcuni casi si
evince dalla conformazione
dei tetti “alla francese”, che nasce lʼinfiorata. Evento che vede impegnata lʼamministrazione comunale, i residenti ed i
villeggianti che per lʼoccasione
riaprono le seconde case. NellʼInfiorata nulla è lasciato al caso; la preparazione richiede un
attento studio ed i sassellesi
hanno dimostrato nel corso
degli anni grande fantasia.
Vengono disegnate sulla strada le forme che poi verranno
riempite di fiori dai diversi colori in modo da formare un unito tappeto che, partendo da
piazza Concezione, attraversa
tutto il centro storico. Ogni
strada studia e disegna le figure geometriche e non manca
la competizione con i “vicini”.
Lo studio delle forme è accurato, poi la mattina presto i
sassellesi iniziano il loro lavoro, in alcuni casi con il supporto di esperti giardinieri. Lo
spettacolo è garantito e mai
come nel giorno dellʼInfiorata a
Sassello si scattano tante fotografie, in ogni angolo del paese. I visitatori sono migliaia ed
arrivano prima che la processione del Corpus Domini con il
seguito di autorità civili, militari e religiose passando per le
strade distrugga il tappeto di
fiori.
Per un giorno Sassello da
paese degli Amaretti diventa
quello “dei Fiori” e lo spettacolo è da non perdere.
w.g.

Pro Loco Mioglia
e “Music for Peace”

re alla gente che con lʼimpegno ed il piccolo apporto che
ognuno può dare si possono
raggiungere grandi obiettivi;
sostenere lʼavvio di iniziative rivolte ai giovani; trasmettere a
tutti coloro che intervengono
alle manifestazioni, la trasparenza con la quale lʼAssociazione opera dando visibilità alle missioni passate ed a quelle in svolgimento. Lo spettacolo eʼ il mezzo!!!il fine unico eʼ:
la raccolta, la solidarietà tra i
popoli, la pace.
La serata di solidarietà del
19 giugno è un contenitore allʼinterno del quale si svilupperà
la festa della birra, verarrano
serviti “super” panini e ci sarà
tanta, tanta musica. Durante
lʼevento verrà attivata una raccolta di generi di prima necessità per missioni umanitarie.
Il filo conduttore dellʼevento
è raccolto nel messaggio di
“Music for Peace” – «Il bus della solidarietà vi porta mostra
fotografica, video, spettacoli di
fuoco e concerto live, ma anche la cruda realtà di popolazioni che non hanno nulla...
aiutiamole. Gli spettacoli sono
gratuiti, a te basta il semplice
gesto di donare uno o piuʼ dei
seguenti materiali... grazie! Un
piccolo aiuto per realizzare un
grande progetto».
Possono essere conferiti diversi tipi di aiuti: alimentari: riso, farina, zucchero, sale, legumi, pelati, tonno e carne in
scatola, biscotti, miele; didattica: quaderni, penne, matite,
gomme, temperini: igiene:
dentifricio e spazzolini, saponette detersivi e saponi per bucato a mano.

nel solo mese di maggio i volontari dellʼEnpa (Ente nazionale protezione animali) hanno
soccorso in provincia 120 soggetti, un numero enorme che
rischia di saturare le strutture
e le risorse dellʼassociazione.

Alla Tenuta Cannona

Carpeneto, “Vino in Rosa”
e “Musica dal Vino”

Cavalcata Aleramica
grande successo

Il 19 giugno una serata di solidarietà

Mioglia. “Music for Peace” è
con questo progetto che la Pro
Loco di Mioglia organizza per
sabato 19 giugno, una serata
di solidarietà, “aiutaci ad aiutare”, con raccolta di generi di
prima necessità per missioni
umanitarie.
Si tratta di un evento realizzato in sinergia con i “creativi
della notte” un gruppo nato nel
1988 da una idea di Stefano
Rebora che, sfruttando la pluriennale esperienza di direttore
artistico di locali notturni, italiani e non, decide di accorpare
un gruppo di DJ (disc jockey)
e PR (addetto pubbliche relazioni) al fine di organizzare
eventi per divertire, divertirsi e
creare un canale comunicativo
per i giovani.
Lʼidea funziona! La risposta
degli addetti ai lavori e del pubblico è eccellente! Grazie ad
un così positivo riscontro, i
progetti di Stefano si fanno
sempre più ambiziosi. Egli si
prefigge di costituire un difficile binomio: coniugare il divertimento allʼimpegno sociale. Nel
1994 nasce lʼorganizzazione
“Creativi della notte - Music for
Peace”. Lʼobbiettivo è quello di
utilizzare la discoteca e lo svago anche come momenti di riflessione e di impegno concreto. Dalle idee allʼazione il passo è breve e si da inizio alle
raccolte di generi di prima necessità. Partono le prime missioni umanitarie: Bosnia, Kossovo, Afghanistan.
Lʼimpegno si sviluppa su diverse direttrici: sensibilizzare
lʼopinione pubblica ed i giovani
in particolare sui problemi che
affliggono il mondo; comunica-

Sassello. Due nidiacei di allocco (un rapace notturno discretamente diffuso in provincia di Savona) sono stati recuperati in frazione Palo di Sassello, nel camino di unʼabitazione, dai Volontari della Protezione Animali savonese; erano precipitati dal tetto, dove
una coppia forse poco esperta
aveva fatto un nido precario.
Ora sono in cura presso il
centro di soccorso di via Cavour dellʼEnpa e verranno liberati in una zona protetta del
parco del Beigua, appena saranno in grado di essere autosufficienti.
Gli interventi di recupero
della fauna selvatica in difficoltà nei parchi e nelle aree protette regionali come il parco
del Beigua, sono di competenza degli enti gestori; lʼassociazione chiederà loro di attivarsi
ed organizzare i salvataggi;

Trisobbio. Grande successo per lʼedizione 2010 della
“Cavalcata Aleramica”, che,
con partenza ed arrivo a Trisobbio e coinvolgimento dei
comuni di Carpeneto, Montaldo, Orsara e Castelnuovo Bormida, ha regalato spettacolo
nella giornata di domenica 30
maggio.
La manifestazione, che ricorda nel nome la mitica cavalcata compiuta dal marchese Aleramo, che ottenne dallʼimperatore Ottone la possibilità di governare tante terre
quante ne avesse potuto percorrere cavalcando senza sosta, è nei fatti una manifestazione di “endurance”, dove
non sono importanti tanto le
prestazioni dei cavalli quanto
le loro condizioni fisiche durante tutta la corsa fino allʼarrivo.
Peculiarità dellʼendurance
sono infatti i controlli meticolosi che equipe veterinarie svolgono con massima rigidità;
ogni cavallo, infatti, viene accuratamente visitato prima, durante e dopo la gara in veri e
propri cancelli veterinari. Parametro fondamentale oltre al
controllo della sua andatura,
del riempimento capillare, della motilità intestinale e di altre
parti e funzioni vitali, è il controllo del battito cardiaco, il
quale deve mantenersi entro

certi livelli, pena la squalifica.
In queste competizioni vince
il binomio che impiega meno
tempo a concludere il suo percorso, salvaguardando sempre e comunque lʼintegrità del
cavallo, valutandone, chilometro dopo chilometro, le condizioni fisiche generali. Lʼelevata spettacolarità dellʼevento,
che toccando i comuni del circondario, permette anche ai
concorrenti di apprezzare il
grande valore paesaggistico di
questʼarea del Monferrato, rappresenta il valore aggiunto della manifestazione e ne lega indissolublimente il nome a quello del territorio.

Carpeneto. Si presenta con
una nuova veste la settima
edizione di “Vino in Rosa”, manifestazione ideata dal gruppo
della Tenuta Cannona - il Centro Sperimentale Vitivinicolo
della Regione Piemonte che
ha la sua sede nel comune di
Carpeneto - per promuovere i
vini del territorio, messa in
cantiere per venerdì 11 giugno
a partire dalle 20.
Per ampliare il programma
lo staff, guidato dalla dott.ssa
Gabriella Bonifacino, ha deciso di costruire il progetto “Musica dal Vino”, contenitore di
eventi spalmati per tutta la stagione, allʼinterno del quale sono state inserite, oltre a “Vino
in Rosa”, altre manifestazioni
che attengono alla promozione
del vino, del territorio ed alla
conoscenza delle tecniche viticole. Un progetto che parte
proprio dallʼevento più datato
che si presenta con un nuovo
target, più ricco e articolato.
Lʼ11 giugno, alle 20, in prima
serata, la “Tenuta Cannona”
aprirà sulle note di Fabrizio De
Andrè a “Vino in Rosa tra le
Stelle” dove si condenserà il
giusto mix tra musica, gastronomia e, naturalmente, il vino
che sarà quello di produttrici e
produttori provenienti da tutto
il Piemonte. Per attribuire il
giusto risalto ai vini dei produttori, protagonisti della manifestazione, verrà organizzato, al
centro dellʼevento, il banco
dʼassaggio dei vini e dei distillati, intorno al quale si colloca
la cena con menu ispirato ai
testi del cantautore Fabrizio
De Andrè e curato dalla consorteria del cuoco Claudio Barisone. Esperti professionisti
serviranno vini e distillati offerti dalle aziende espositrici. Durante la serata il gruppo musicale Il falso trio farà da colonna
sonora, mentre lʼAssociazione
Studi Astronomici di Acqui Terme guiderà i presenti nellʼosservazione del cielo.
Diversi sono gli aspetti che
rendono affascinante lʼappun-

tamento: la presenza di tante
donne che vivono nel mondo
del vino con grande passione;
lʼorganizzazione che è in gran
parte affidata ad un gruppo di
donne e lʼambiente che ospita
la manifestazione; una struttura costruita nel 1600 di proprietà della famiglia Cassone,
negli anni ottanta acquisita
dallʼEsap (Ente di Sviluppo
Agricolo della Regione Piemonte) e nel 1995 passata alla Regione Piemonte. Lʼedificio
padronale, in cui si trova anche la piccola chiesa, si sviluppa su due piani fuori terra e,
al piano interrato, ospita la
cantina caratterizzata dalle
grandi botti di rovere. Da segnalare le decorazioni, i fregi
lignei e gli stucchi che abbelliscono lʼantica dimora. Un grazioso cortile interno ospita il
giardino che si affaccia sul parco secolare.
Per “Vino in Rosa tra le Stelle” particolare sarà il menù, curato dallo chef Claudio Barisone, personaggio la cui fama ha
valicato i confini monferrini, responsabile di diverse associazioni culinarie che, per lʼoccasione, ha preparato un menù
ispirato ai testi delle canzoni di
Fabrizio De Andrè. Menù: frittûa de pigneu, fiori di zucca,
melanzane, cipolle, zucchine,
acquadelle, baccalà, panissette in pastella cotte in olio extravergine della vicina riviera ligure di ponente; a cimma, cima alla genovese preparata
con una ricetta della “vecchia
Genova” e servita con salsa
verdente; lasagne, da fiddià ai
quattru tucchi lasagne preparate da gentili mani di donna e
presentate con sugo di funghi
e pesto; paciûgu in aegruduse
de lévre, pasticcio in agrodolce di coniglio accompagnato
da insalata trevigiana leggermente appassita in padella;
dôçe de frûta, frutta fresca presentata con scaglie di cioccolato e miele rosso; telefonare
allo 0143 85121 per cenare
“sotto le stelle”.
w.g.

L’ANCORA
6 GIUGNO 2010

DALL‘ACQUESE
Domenica 6 giugno, dalle ore 9

Venerdì 4 e domenica 6 giugno a Loazzolo

Gran sagra del polentone
e robiole a Roccaverano

7ª Festa zonale alpini
della Langa Astigiana

Roccaverano. In questa ristretta e stupenda zona della
Langa Astigiana 5 paesi raggruppati “... intorno alla grande
collina di Roccaverano...” hanno conservato questa antichissima tradizione e organizzano
ogni anno, tra marzo e giugno,
le sagre dei Polentoni. E così
dopo Ponti, Monastero Bormida, Bubbio, Cassinasco è la
volta di Roccaverano.
Domenica 6 giugno, fedele
ad unʼantica tradizione che risale probabilmente al XVII secolo e che richiama un evento
legato ad una tremenda carestia verificatesi in quelle zone,
Roccaverano sarà teatro dello
storico polentone, unico del
suo genere, servito con sugo
di carne, salsiccia e con la famosa robiola dop di Roccaverano, organizzato da Pro Loco
e Comune. Sono tante le novità di questa edizione. Anche
questʼanno si potrà salire sulla
Torre del Castello dalla quale,
nelle giornate limpide, si riesce
addirittura a scorgere il mare.
Non mancheranno i banchi
dei produttori della famosa robiola dop di Roccaverano né
quelli dei produttori di altri prodotti e manufatti tipici della Valle Bormida e della Provincia di
Asti in generale che questʼanno grazie allʼinteressamento
dellʼamministrazione comunale saranno in numero più che
raddoppiato rispetto agli anni
passati in modo da poter soddisfare le esigenze, le necessità ed i gusti più disparati.
Il programma della manifestazione comprende anche la
possibilità di effettuare visite
guidate alla chiesa romanica di
San Giovanni che conserva al
proprio interno il più importante e completo ciclo di affreschi
gotici dellʼastigiano, nonché la

possibilità di visitare la Torre di
Vengore resa accessibile grazie ai lavori di restauro delle
scale esterne ed interne.
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 e alla Torre di Vengore. Alle ore 12.30 polentino
ad esaurimento.
Il pomeriggio sarà allietato
dal gruppo “Familupiʼs” con
spettacoli di clowneria, trampoli e giocolieri, per tutta la
giornata sarà inoltre possibile
una visita alla torre del castello o tentare la sorte al banco di
beneficenza. Alle ore 16.30 il
momento tanto atteso, 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”.
“Il Polentone”, che ogni anno richiama migliaia di persone, viene condotto dalla Associazione Pro Loco che provvede, in collaborazione con lʼamministrazione comunale, anche allʼorganizzazione di manifestazioni collaterali.
Il polentone è anche una
buona occasione per ammirare un panorama mozzafiato
che si può vedere dalla vetta
della Langa Astigiana (Roccaverano è a 800 metri sul livello
del mare, superato di poco,
quasi 900 metri, dal Bric Puschera, vetta della Provincia di
Asti).
Per informazioni: www.comune.roccaverano.at.it G.S.

Sabato 5 e domenica 6 giugno

A Montaldo, 24ª festa
del dolce e raduno auto

Spigno Monferrato. A Montando, bella ed importante frazione di Spigno Monferrato
(raggiungibile da Spigno, Merana e Pareto), con una bella
serie di edifici sacri di rustico
stile barocco e una invidiabile
vista sui boschi e sui calanchi
tra Monferrato e Appennino, la
locale Pro Loco organizza per
sabato 5 e domenica 6 giugno
la 24ª “Festa del Dolce” e il 10º
raduno “Fiat 500 e auto dʼepoca”.
Sabato 5, alle ore 21, inizio
gara al punto, e sempre alle
ore 21 inizio serata danzante
con lʼorchestra “Bruno Mauro e
la band” (lʼingresso libero).
Domenica 6, dalle ore 9,
10º raduno “Fiat 500 e auto
dʼepoca”, con ritrovo presso la
piazza della chiesa per colazione, iscrizione e foto ricordo
e alle ore 10.30, giro turistico
con sosta per aperitivo, alle
ore 12 rientro per il pranzo.
Dalle ore 16.30, distribuzione
di dolci locali; alle ore 17.30
premiazione (riservata ai prenotati), e consegna borsa
omaggi; ore 18.30, prosecuzione gara al punto; 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 iscrizione moto, euro 25 comprensivo di un solo pasto, euro 35
comprensivo di pranzo e cena.
Per eventuali accompagnatori:
euro 15 un solo pasto, euro 25
pranzo e cena.
Infine dalle ore 21 serata
danzante con lʼorchestra “Bruno e Enrico” (lʼingresso libero).
Nelle due serate di sabato e
domenica, a partire dalle ore
19, funzionerà il grandioso
stand gastronomico con specialità ravioli “al plin” fatti a mano curato dalle abili e valente
cuoche e cuochi della dinamica e attiva Pro Loco di Montaldo.

Loazzolo. Una suggestiva
coreografia di bandiere, drappi tricolori, triscioni, accoglierà
le penne nere della Langa Astigiana, per la 7ª Festa zonale
dei Gruppi Alpini della Comunità Montana “Langa Astigiana-Val Bormida” che fanno
parte della Sezione ANA di
Asti, che si svolgerà domenica
6 giugno.
Grande ed entusiasta sarà
la partecipazione dei gruppi
provenienti da tutto il Basso
Piemonte e anche dalla Liguria, che daranno lustro alla manifestazione.
Lʼevento è itinerante e ogni
anno viene organizzato da uno
dei gruppi ANA (Associazione
nazionale alpini) della Comunità Montana.
Per lʼedizione 2010, dopo
Castel Boglione, Sessame,
Vesime, Roccaverano, Bubbio, Monastero Bormida è toccato a Loazzolo lʼonore e
lʼonere dellʼorganizzazione.
Alla cerimonia parteciperanno numerose autorità civili, militari e religiose, tra cui il vice
presidente vicario della Sezione di Asti Giorgio Carrer, subentrato a Stefano Duretto,
eletto il 23 maggio consigliere
nazionale.
Sia Carrer che Duretto saranno presenti, unitamente al
vice presidente sezionale il
monasterese Adriano Blengio,
che in queste feste zonale riveste anche il delicato incarico
di gran cerimoniere.
Lʼattivo e dinamico gruppo
Alpini di Loazzolo, è nato nel
1968, ha quindi 42 anni di vita
e conta 37 alpini più 7 amici alpini; capogruppo è Luigi Tasso, vice capogruppo è Giuseppe Gallo, segretario è Guido
Bogliolo.
In occasione della festa zonale saranno due gli appuntamenti che attendono le penne
nere: venerdì 4 e domenica 6
giugno. Venerdì, alle ore 21,
grande serata danzante con la
favolosa orchestra di “Luca
Frencia”; lʼingresso è libero;
nel corso della serata verrà offerta una degustazione di mo-
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A Castel Boglione
inaugurata area giochi

scato dei produttori di Loazzolo. E domenica 6, sarà il gran
giorno della 7ª Festa zonale
dei Gruppi Alpini della Comunità Montana “Langa Astigiana-Val Bormida”.
Il programma prevede alle
ore 9, ritrovo in piazza Torino,
iscrizione vessilli e gagliardetti, colazione offerta a tutti gli intervenuti; ore 9.45, ammassamento; ore 10, inizio sfilata accompagnati dalla banda sezionale di Asti “La Tenentina”; ore
10.10, deposizione corona al
Monumento ai Caduti di Tutte
le Guerre; ore 10.30, alza bandiera, deposizione corona al
Monumento degli Alpini, saluto delle autorità; ore 11.15, ripresa della sfilata per le vie di
Loazzolo; ore 11.30, nella
chiesa parrocchiale di S. Antonio Abate ss. messa celebrata
dal parroco don Piero Lecco;
ore 13, pranzo alpino presso la
sede del circolo C.S.I. Sporting
Club di Loazzolo preparato dal
catering “Cantamessa”.
Il menù comprende: 3 antipasti (carne cruda allʼalbese
con parmigiano, insalata petto
di faraona con cruditè, filetto di
trota in agrodolce), 2 primi
(agnolotti al plin al sugo di carne, tajarin ai funghi), 1 secondo (stinco di vitello al forno con
patate novelle, carote) e 1 dolce (macedonia con gelato). Il
menù è incluso di acqua, vino
amaro, grappa, caffé; costo
euro 25.
Per motivi organizzativi è
gradita la prenotazione ai seguenti numeri: Gallo Giuseppe
347 8787933, 0144 87253,
Guido Bogliolo 349 8389361,
0144 87100.
Il direttivo del gruppo Alpini
di Loazzolo coglie lʼoccasione
per ringraziare, alpini e non,
sponsor e quanti si sono resi
disponibili nellʼorganizzazione
della festa.
In Langa Astigiana è forte il
legame che unisce le penne
nere alle popolazioni, accomunate da valori comuni e unità
dʼintenti e come sempre sarà
una grande ed emozionante
festa.
G.S.

A Bistagno, allestita
una mostra di Leonardo Pozzo
alla Gipsoteca Giulio Monteverde
Bistagno. Da sabato 19 giugno a sabato 3 luglio presso la
gipsoteca Giulio Monteverde di
Bistagno sarà allestita una mostra di Leonardo Pozzo “Nado”
a cura di Mariangela Poggio,
Onlus Giulio Monteverde.
Inaugurazione sabato 19
giugno alle ore 17,30. Orario:
mercoledì, giovedì e venerdì
16,30 - 19,30 sabato e domenica 10 - 12,30 e 16 - 19,30
Per informazioni e prenotazioni: tel. 0144 79106 e-mail: gipsoteca.bistagno@ruparpiemonte.it
Nado amava ritrarre Bistagno, con il castello, la piazza, il
fiume e la campagna circostante, ma molti sono i quadri
che il soggiorno in un ambiente diverso, quello della montagna, e in particolare di Vernante e di Limone Piemonte gli ha
ispirato.
La frequentazione, in età
giovanile, allʼAccademia Ligustica di Belle Arti di Genova,
del corso di ritratto dal vero gli
ha dato i mezzi per cimentarsi
anche nel ritratto: conserviamo nella sala consiliare del
comune di Bistagno un autoritratto di lui trentenne, intento a
dipingere la processione dellʼAssunta, che si snoda dalla
“Pieve”.

Lʼintensità dei suoi ritratti (la
Francesina, il Prigioniero russo, un altro Autoritratto) è affidato soprattutto allo sguardo
penetrante che sembra riflettere le sue inquietudini.
Nonostante la sua ritrosia e
il suo starsene appartato, Nado aveva il culto dellʼamicizia e
la frequentazione di pittori come Eso Peluzzi, che spesso
veniva a Bistagno per incontrarlo, ha lasciato tracce evidenti in alcuni fra i suoi ultimi
paesaggi.
Pertanto, lʼAmministrazione
Comunale è lieta di rendere
omaggio e accogliere nel proprio paese la mostra del pittore
bistagnese Leonardo Pozzo
nel centenario della nascita.
Lʼartista, di carattere semplice e riflessivo, comunicava attraverso i suoi dipinti quella
sensibilità che lo ha caratterizzato nella sua lunga carriera
artistica, cogliendo sfumature
dellʼanimo e della natura, dei
luoghi dellʼinfanzia e dei nostri
paesaggi a lui tanto cari.
La mostra ed il catalogo edito da Lizea sono un impegno
importante per mantenere vivo
il suo ricordo e tramandare la
memoria delle sue opere dalla
quale emerge la sua grande
umanità.

A Pezzolo il mercato di Campagna Amica

Pezzolo Valle Uzzone. Mercato di Campagna Amica a Pezzolo Valle Uzzone. Coldiretti Cuneo
e Comune, hanno dato il via al Mercato di Campagna Amica domenica 23 maggio e poi sarà 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 unʼoccasione per far incontrare produttori agricoli e
consumatori, con il chiaro intento di favorire e stimolare la vendita diretta, ma anche la conoscenza dei numerosi e saporiti frutti dellʼagricoltura cuneese, nel rispetto della stagionalità e genuinità.
Al mercato di Pezzolo Valle Uzzone potrete trovare: frutta ed ortaggi di stagione, miele, formaggi,
vino, nocciole e torte di nocciola, piante e fiori, prodotti ittici e molto altro ancora. Per informazioni: Comune (tel. 0173 87025), Coldiretti Cortemilia (0173 81153) e Coldiretti Alba (0173 292711).

Castel Boglione. Nel pomeriggio di domenica 16 maggio, adiacente al campo sportivo, è stata inaugurata una bella e funzionale area giochi (costo 15.000 euro), voluta e donata dalla Pro
Loco, con lʼaiuto di altri sponsor, al Comune, a conclusione del
mandato (2005-2009) del presidente Fabrizio Abate e del suo direttivo. Dopo la benedizione e gli interventi delle autorità presenti, tra cui il sindaco Carlo Migliardi, è seguito un rinfresco, con
specialità tipiche (tra cui una torta verde... da raccontare) e i superbi vini della Cantina sociale.

6ª Corti&Miglia, passeggiata
per tutta la famiglia

Cortemilia. Domenica 6 giugno il Comune di Cortemilia organizza la 6ª edizione di “Corti&Miglia”, la tradizionale passeggiata per tutta la famiglia. Ritrovo alle ore 15, partenza ore 15.30 da
piazza Savona, arrivo a Monteoliveto; a metà percorso (Cappella Alpini) è prevista la prima piacevole sosta-spuntino gestita dalla Confraternita della Nocciola “Tonda Gentile di Langa”. Allʼarrivo (a Monteoliveto, dopo 7.8 chilometri di passeggiata) tutti i partecipanti potranno riforcillarsi con la merenda dei prodotti del Paniere Paesaggio Terrazzato. Per i più piccoli (e per chi vorrà camminare meno) ci sarà una mini-passeggiata di km. 2.5 (piazza
Savona, La Pieve, lungo Uzzone, Monteoliveto) con divertenti
sorprese lungo il tragitto. Informazioni: 0173 81027, www.comune.cortemilia.cn.it, turismo1@comune.cortemilia.cn.it
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Domenica 6 giugno oratorio di Santa Maria

Domenica 6 giugno

Istituto Comprensivo di Spigno Monferrato

L’augellin che canta
concerto a San Giorgio

Arte e letteratura
premi a Santo Stefano

Bistagno ai provinciali
di pallapugno leggera

San Giorgio Scarampi.
Quellʼaugellin che canta è il titolo del concerto che andrà in
scena domenica 6 giugno, a
San Giorgio Scarampi, alle ore
17. In un auditorium - quello
dellʼOratorio di Santa Maria “alato”, il carnet delle musiche
sarà davvero allʼaltezza della
cornice. Vola alta parola…
scriveva Mario Luzi.
Domenica 6 sarà la musica
a prendere il volo.
Nutrito lʼorganico dei musici,
che con la coordinazione artistica del maestro Enrico Correggia, saliranno in Langa.
Tra le voci ricordiamo quelle, da noi già applaudite in precedenti occasioni, di Alice
Mammola (soprano e voce recitante), Anna Siccardi (soprano), Mara Cogerino (contralto),
Enrico Veglio (tenore) e Marco
Ricagno (basso).
Lʼensemble strumentale annovera Lorenzo Girodo (solista
ai flauti), Leonardo Boero e
Paolo Bergamin (violini), Massimo Barrera (violoncello), Marinella Tarenghi (pianoforte e
spinetta).
Quanto al programma di
esecuzione si potranno ascoltare pagine celeberrime e altre
assai meno conosciute. Ma
tutte gradevolissime e interessanti.
Invito al concerto
Al primo gruppo, ovvero alle
musiche famose, appartiene di
diritto il concerto vivaldiano n.3
dellʼopera 10, parte di un gruppo di sei brani esplicitamente
voluti dallʼeditore Le Cène di
Amsterdam ed editi nel 1728.
Tre, come di consueto, i movimenti (Allegro, Cantabile, Allegro) di questʼopera, il cui
aspetto caratteristico viene affidato ad un abbellimento, in
questo caso il trillo, che ha
esplicito riferimento mimetico
ed onomatopeico (e che contraddistingue tanto la parte del
flauto quanto quella del violino).
Dal The bird Fancyerʼs Delight, raccolta del 1711, sono
tratti invece i Tunes for the
East India Naghtingale, e Starling, per flagioletto solo, un

flauto - più corto e sottile de
normale - la cui lunga e fortunata storia sembra cominciare
alla Corte di Francia sul finire
del secolo XVI, e che impiegato anche da J.S. Bach nelle
Cantate BWV 96 e 103 (e nel
quarto dei Concerti Brandemburghesi) veniva anche impiegato - e la cosa ci pare oggi
assai curiosa - per ammaestrare gli uccelli di gabbia.
Diversi i brani inglesi (di preferenza anonimi) che punteggiano il concerto e son dedicati allo strumento di cui sopra,
divenuto celebre anche per un
artificio “tecnico”: una piccola
spugna era interposta tra “becco” (ecco un altro richiamo al
tema del concerto) e canna,
con lo scopo di assorbire la saliva che, il tubo essendo assai
stretto, poteva ostruire il canale. La polifonia monteverdiana
sarà poi protagonista con il
madrigale a cinque voci Quellʼaugellin che canta..., idealmente da collegare allʼaria di
Antonio Caldara Quellʼusignolo per soprano, flauto e basso
continuo.
E se di Angelo Ferialdi
(espressione del secolo XVIII)
sarà presentata una partitura
sotto il titolo Sciolto daʼ lacci e
lieto il cor (per 2 violini, due voci e basso), non possiamo che
inserire tra i pezzi “particolarissimi” una cassazione (una suite, il cui nome potrebbe alludere tanto alla strada quanto al
tamburo) di Leopold Mozart
(1719-1787, il padre di W.
Amadeus) scritta per cucù,
usignolo ad acqua, quaglia,
mulino a vento, trombetta, raganella, tamburo, archi e basso, e articolata in continuomenuett, allegro, menuett, trio,
presto.
Lʼapprodo allʼOttocento nel
segno di Clément Delibes e
Johannes Brahms.
Del primo sarà presentata la
pagina Les trois oiseaux (I tre
uccelli), per due voci e pianoforte; del secondo Liebe
Schwalbe (Cara rondinella)
per quartetto vocale e pianoforte. Concerto da non perdere.
G.Sa

A Pareto, cena etnica
pro terremotati Cile

Pareto. LʼAssociazione Comitato Lavoratori Cileni Esiliati, col
patrocinio del Comune di Pareto e della Pro Loco organizza, per
la serata di venerdì 18 giugno, a partire dalle ore 20, un evento
di solidarietà a favore dei terremotati del Cile. Il salone comunale ospiterà una cena etnica cui seguirà uno spettacolo musicale.
Lʼintero ricavato della manifestazione sarà utilizzato insieme agli
altri fondi raccolti dallʼassociazione, per sostenere i Mapuche,
popolazione indigena del Cile, fortemente colpita dal sisma del
27 febbraio e praticamente dimenticata dalle autorità governative locali. La popolazione Mapuche, che già viveva in condizioni
di degrado a causa della politica di spoliazioni avviata dal governo cileno, che da anni ne sfrutta il territorio vendendolo o cedendolo in concessione alle multinazionali e reprimendo con la
violenza ogni tentativo di resistenza, è oggi in ginocchio, anche
perché lasciata ai margini delle politiche di aiuto da parte dello
stato. Al termine della cena etnica, a partire dalle ore 22, nel salone si svolgerà un concerto di Carlo Ghirardato, noto cantautore romano e grande interprete delle canzoni di Fabrizio De Andrè. Per chi volesse partecipare alla serata, è obbligatoria la prenotazione, che deve pervenire entro mercoledì 16 giugno al 320
6784640 o allo 0144 372860.

Senso unico sulla S.P. 128
“Vesime-Cessole”

Vesime. È istituito un senso unico alternato ed il divieto di transito ai veicoli con massa superiore a 2,5 tonnellate e con larghezza superiore a 2,30 metri, sulla strada provinciale n. 128
“Vesime - Cessole” nel comune di Vesime, al km 0+760, per ponticello pericolante. Il cantiere e le relative modifiche alla viabilità
sono segnalate sul posto.

Santo Stefano Belbo. Domenica 6 giugno 2010, alle ore
10, la Casa Natale dello scrittore Cesare Pavese, su iniziativa del CEPAM, ospiterà tre
importanti avvenimenti culturali.
Un primo momento riguarderà la presentazione del volume: Cesare Pavese Sessanta – Nuovi studi comparativi e
“ritorni”, la decima rassegna di
saggi internazionali edita nellʼambito dellʼ “Osservatorio
permanente sugli studi pavesiani nel mondo”. Parteciperà
il prof. Antonio Catalfamo, coordinatore dellʼ “Osservatorio”.
Seguirà lʼinaugurazione della VII edizione della collettiva
dʼarte “Dioniso a zonzo tra vigne e cantine”, cui hanno aderito pittori, scultori e fotografi,
visitabile dal 30 maggio al 13
giugno.
Chiuderà la mattinata la premiazione della IX edizione del
concorso letterario Il vino nella letteratura, nellʼarte, nella
musica e nel cinema.
I vincitori
Per quanto attiene la narrativa edita (sezione A) il primo
premio è stato assegnato a
Rossovermiglio, di Benedetta
Cibrario, Feltrinelli Editore; il
secondo a La dea bottiglia , a
cura di Giovanni Ruffa,stampato da Slow Food Editore;
terzo premio a Oh comʼè bella
lʼuva fogarina, a cura di Silvia
Ceriani, Slow Food Editore.
Per la sezione B, afferente
la saggistica edita, lʼalloro è
andato La verità sul vino, di Attilio Giacosa e Mariangela
Rondanelli, edito dallʼOsservatorio Nazionale sul Consumo
Consapevole del Vino; secondo premio a Il menu del vino,
di Francesca Negri, Curcu &
Genovese Editore.
Veniamo ai poeti. Per quanto concerne la sezione C, quella della poesia edita, la giuria
ha individuato come opera più
meritevole Versi sul vino, antologia dal canzoniere di Shams
od-din Mohammad Hafez, a
cura di Riccardo Zipoli e Eugenio Comencini, Edito dallʼAssociazione Culturale Giulia
Falletti di Barolo.
La sezione D era aperta invece alla narrativa inedita. Il
migliore autore è stato identificato in Michele Bononi, di
Arenzano (GE), che ha partecipato al concorso con il racconto Lʼultima vendemmia;
piazza dʼonore per Francesca
Levo Calvi, di Savona, con
Una serata speciale; medaglia
di bronzo per Maurizio Asqui-

ni, di Novara, con Racconto
monferrino.
Una gara riguardava, con la
sezione E, anche la saggistica
inedita. Il primo premio se lo è
aggiudicato Marino Boaglio, di
Pinerolo, con Pavese e lʼemersione del mito. Lettura di La
vecchia ubriaca (testo che
qualche mese fa lo stesso
Boaglio aveva fatto oggetto di
una bella lectio a Palazzo Robellini, in occasione di una
giornata di studio dedicata al
binomio Vino & Letteratura).
Secondo premio a Mario Siri, di Carcare (SV), con Satiri e
ninfe, vino e pastori - poeti innamorati; terzo a Marco Pozzi,
di Alessandria, con Lʼaltra versione del dio.
Per poesia inedita (sez. F)
risultano premiati Bruna Cerro
di Savona, con E…cerco te (I
premio), Elisabetta Comastri,
di Spoleto (PG), con Mi inchioda al cielo un tramonto (II premio) e Piergiacomo Borio, di
Torino, con Un tralcio al piombo (III premio).
Con la G è contrassegnata
una sezione narrativa in piemontese nella quale a distinguersi è stato Attilio Rossi, di
Carmagnola (TO), con Fiorin e
lʼamor per soa vigna.
Per quanto concerne, poi, la
narrativa in lingua francese
due i premi: il primo a Sharon
Desligneres, di Parigi, con
Lʼétranger; il secondo con Jean-José Boutaric, di SaintChaffrey, con Bon vin et saucisson...
Infine per la sezione poesia
in lingua francese vittoria per
Piero Cerati, di Moncalieri
(TO), con A Baudelaire, e secondo premio ancora a Sharon
Desligneres con Les animaux
vignerons.
La Giuria, presieduta da
Giovanna Romanelli, già docente alla Sorbona, e composta da Luigi Gatti, Arnaldo Colombo, Luciana Bussetti Calzato, Giuseppe Brandone, Elena Bartone, nel corso della
manifestazione, renderà note
le motivazioni e assegnerà i riconoscimenti, consistenti in
una ricca selezione di vini e
spumanti messi a disposizione
dalla Cantina Sociale “Vallebelbo” di Santo Stefano Belbo,
sponsor ufficiale della manifestazione.
Il Premio Letterario, promosso dal CEPAM (Centro Pavesiano Museo Casa Natale), si
avvale del patrocinio della Regione Piemonte, della Provincia di Cuneo e del Comune di
Santo Stefano Belbo.

Con visita a Sotto il Monte e Bergamo Alta

Terzo, gruppo alpini
all’adunata nazionale

Bistagno. Bel risultato ottenuto dai ragazzi della rappresentativa di Istituto impegnati
nella finale provinciale di Pallapugno leggera tenutasi ad
Alessandria lo scorso mese di
aprile.
Un meritatissimo 2º posto
per la squadra maschile e un
4º posto per la squadra femminile, fanno ben sperare per il
futuro per questo giovane
sport che viene giocato con
grande impegno, nel rispetto
del gioco di squadra, delle regole e del giudizio arbitrale.
Grazie alla collaborazione
con la Pallonistica Soms di Bistagno, gli alunni dellʼIstituto
Comprensivo di Spigno Monferrato, per un periodo di due
settimane durante lʼanno scolastico, hanno potuto partecipare alle lezioni tenute dai tecnici federali Franco Tarasco e
Serena Balocco che, con serietà e grande professionalità, sono riusciti a coinvolgere
tutti i ragazzi avvicinandoli al
mondo della pallapugno.
Il progetto, ideato da Arturo
Voglino, responsabile provinciale della Pallapugno leggera
e pilastro della pallapugno bistagnese, ha come obiettivo
promuovere
questo
sport emergente a livello scolastico e, soprattutto, riportare
la Pallapugno tradizionale al-

lʼantico splendore, incentivando i più giovani a tornare negli sferisteri.
La stagione sportiva scolastica dedicata pallapugno si è
conclusa con la manifestazione di sabato 8 maggio “Non
tutti i pugni vengono per nuocere”, che ha visto impegnate
nello sferisterio di Bistagno, dirette dal mitico Flipper e con la
supervisione del tecnico Franco Tarasco, le squadre giovanili di Pallapugno tradizionale
della nostra zona.
Un caloroso e doveroso ringraziamento al presidente della Pallonistica Soms di Bistagno Carlo Moretti (in arte Flipper), ai tecnici federali Franco
Tarasco e Serena Balocco, ad
Arturo Voglino, alle Società di
Pallapugno di Montechiaro
dʼAcqui e Spigno e al signor
Trentin, accompagnatore e fotografo in occasione della finale provinciale dei Giochi Sportivi Studenteschi.
Nella prima delle tre foto: i
ragazzi in un momento di gioco; la squadra maschile: in
piedi da sinistra Daniele, Pietro, Daniel, Yulin; in ginocchio:
Danilo, Alessio, Matteo; e la
squadra femminile: in piedi da
sinistra: Noemi, Ambra, Susanna, Sofia e in ginocchio:
Rossella, Chiara, Ariana, Emma.

A Merana la 17ª sagra
del raviolo casalingo

Terzo. Come tutti gli anni gli alpini di Terzo erano presenti allʼadunata. Questʼanno è stata la 83ª e si è svolta a Bergamo il 7
e 8 maggio. Due giorni in allegria: sabato in mattinata omaggio
alla casa natale di Papa Giovanni XXIII a Sotto il Monte, nel pomeriggio visita a Bergamo Alta molto antica e suggestiva e
omaggio alla salma del Beato Don Gnocchi in Duomo. Domenica sfilata tra ali di folla plaudente. Rientro a Terzo in nottata. Il capogruppo Luigi Ghiazza ha ringraziato tutti i numerosi partecipanti. Da tutti noi un plauso agli alpini Secondo Visconti e Gian
Luigi Ghiazza per la perfetta organizzazione.

Merana. Da venerdì 11 a domenica 13 e da venerdì 18 a domenica 20 giugno la Pro Loco e il Comune di Merana organizzano la 17ª “Sagra del Raviolo casalingo”. Dalle ore 19 funzionerà lo stand gastronomico con ravioli al plin, carne alla brace,
rane e totani. Durante la manifestazione si terrà il gioco di boccia al punto.
Serate danzanti ad ingresso libero: venerdì 11, con il complesso “Liscio Simpatia”; sabato 12, “I Saturni” ed esibizione
scuola di ballo “Charly Brown” dei maestri Carlo e Vilma di Cassine; domenica 13, “Beppe Carosso”; venerdì 18, “Bruno Mauro
e la Band”; sabato 19, “I Mirage”; domenica 20, “OʼHara group”.
Domenica 13 giugno, alle 11.30 si terrà lʼinaugurazione con
aperitivo di “Merana e le sue creazioni di carta pesta”, mostra
nelle sale del Municipio, aperta per il periodo della sagra.
Per informazioni: 0144 99100, 993305, 99148. La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica poiché
il locale è completamente al coperto.
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Organizzata dal CAI di Acqui Terme

Monastero Bormida, Masca in Langa festival di cultura Merana, mountain bike
successo e solidarietà

Monastero Bormida. Masca in Langa, il festival culturale che dal 6 al 13 giugno troverà il suo “luogo deputato” nel
Castello di Monastero, ha vissuto il suo prologo domenica
30 maggio.
Nel tardo pomeriggio, nei
sotterranei del maniero, quella
che è stata più di una conferenza di presentazione.
E il “più” non si riferisce solo
ai momenti di spettacolo che
ha saputo offrire. Al folto pubblico riunito.
Il “più” riguarda i discorsi, le
parole, che hanno ben spiegato le ragioni di una iniziativa
che ha il pregio di innestarsi su
esperienze precedenti.
E di guardare, fiduciosa, a
successivi eventi che già nel
2010 (ma crediamo anche nei
prossimi anni) troveranno qui
lʼallestimento.
Ribadito che la “masca dal
pentolino” è sì suggestivo richiamo, spiegato che MASCA
è lʼacronimo di “Musica Arte
Seminari Cineforum Al castello”, Otto Bugnano, responsabile delle relazioni esterne del
festival, ha sottolineato come
la collocazione “di cerniera” del
paese, tra le province di Alessandria e Asti, sia di buon auspicio per la rassegna circa la
possibilità di intercettare due
diverse aree di pubblico. Il tutto nel segno di Talenti e Territorio: con le responsabilità dellʼideazione da ricondurre alle
sorelle Geninatti Chiolero e a
Fabrizio Pagella, trio in questa
occasione al tavolo, in compagnia del Sindaco Gigi Gallareto.
E, subito, proprio lʼintervento
del Sindaco ha dato una prospettiva profonda e convincente alla iniziativa.
Preparata da tanti eventi (la
lirica certo; i cori, i concerti, le
rappresentazioni di teatro, le
serate di poesia e musica…),
negli anni passati, che hanno
allenato un poʼ tutti, artisti e
platea, al “salto” di qualità di
questʼanno.
“Restaurare, recuperare e
non usare, significa fare museo in senso sterile. Ecco: a
Monastero, con il castello questo già non succede: qui, nella
antica struttura, sono i locali
del Comune, le sale delle conferenze, il medico, la biblioteca, la Croce Rossa…
“Ben venga anche la corte
come spazio degli spettacoli,
con la gente che si riappropria
di un bene che diventa opportunità, che diventa risorsa”.
Il successo dipende dalla
collaborazione. Succede anche per MASCA, che vede
cooperare Pro Loco, Croce
Rossa, Scuole, Banca del
Tempo…
“Ma il discorso deve essere
esteso alla Valle: il castello non
dobbiamo tenercelo per noi. Il
principio vincente è questo: se
crescono gli altri, cresciamo
anche noi. Ma il ragionamento
vale anche scambiando i termini”.
Insomma: non si può che far
sistema, lavorare per circuiti:
dapprima dentro la comunità,
poi nella Valle. (Con la città
centro zona, con le Terme, con
le altre realtà culturali, viene
da aggiungere).
E di qui ulteriori riflessioni su
un paesaggio come bene naturale e antropico (riflessioni
che però tagliamo, pur interessanti, per motivi di spazio),
condite con un sano realismo,
che invita a non preoccuparsi
se qualche sera - si pensa ai
posti occupati e non in platea -

sarà al di sotto delle aspettative: importante è far comprendere come sia possibile riempire “di idee” il castello…
***
Insomma: è questa la dimostrazione che a Monastero non
si è per nulla improvvisato. Al
contrario. E il fatto che la MASCA si manifesti come creatura già solida, con una sua personalità, strizzando lʼocchio allʼavvenire lontano - capita anche che i Festival, anche “di
grido”, abbian vita brevissima
ed effimera, e spariscano al
pari delle meteore… - è di non
poco conforto.
Che poi il gioco sia condotto
per mano da tanta gioventù
(anche locale) è altro elemento che balza in evidenza. (Vero: non possiamo - solo oggi:
poi assistendo agli spettacoli
riacquisteremo, promesso, il
necessario equilibrio - che
scoprirci “partigiani”, veri tifosi:
ma, in effetti, tante volte abbiam visto città grandi, o presunte tali, “terra di conquista”
di artisti che, in qualità di organizzatori, non sappiamo bene
quali benefici abbiano portato
alla comunità).
***
E per dare subito prova di
quanto sopra esposto, non
possiamo non rilevare lʼeccessiva lunghezza dellʼintervento
di Alessandro Bares, la cui lezione sulle origini e lo sviluppo
del melodramma è un poʼ troppo articolata rispetto alle necessità (ma è il classico errore
che viene da un eccesso di zelo).
Non poteva non mancare la
musica: e così MASCA inizia
nel segno del Don Giovanni,
con il duetto Là ci darem la
mano, con Irene Geninatti che
impersona Zerlina e Fernando
Ciuffo nei panni del dissoluto
“non ancora punito”, e ancora
con la soprano di Monastero
che si esibisce nel recitativo
“In quali eccessi” della scena
seconda del secondo atto, subito seguito dalla celeberrima
aria “Mi tradì quellʼalma ingrata”.
***
Tanti sono ancora i contributi che abbiamo registrato. Ma
lo spazio è tiranno. La sintesi
ultima potrebbe essere questa.
Cʼè a Monastero una rassegna. E rassegna le cui strade
sono diverse, e andranno scoperte un poco alla volta. Certo,
molto calvinisticamente (ma
qui nessuno vuol richiamare il
monaco tedesco; semmai è
Italo che va evocato… va bene… diremo “calvinianamente”), quello di Monastero ci pare davvero un castello dai destini incrociati.
E ci viene dal cuore affermare che siam fortunati. Fortunati ad averlo a portata di mano.
G.Sa

La settimana di spettacoli

Otto giorni di spettacolo, e tanti tanti appuntamenti. Alcuni
gratuiti, altri con ingresso fissato a 15 euro (capita con lo spettacolo dʼesordio, con Paolo Rossi), e altri, la maggior parte, ad
8, con la possibilità di ridurre di un euro lʼingresso ricorrendo
alla prenotazione telematica (cfr. www.mascainlanga.it); 4 euro (3.50, via web) lʼingresso per gli under 12.
Fitto fitto il programma. E qui sta la prima scommessa: perché non ci sono, di fatto, sere “di pausa”, a Monastero, e tutti
gli eventi hanno validissimi motivi di attrazione.
Vincerà la curiosità, la voglia di partecipare, di esserci, da
parte del pubblico, o prevarrà lʼeventuale stanchezza?
Intanto cʼè da scommettere sul successo della prima sera,
quella con il comico Paolo Rossi e la sua Baby Gang, coinvolta in un Happening pop di delirio organizzato. Il tutto nella Piazza del Castello, domenica 6, alle 21.30, il tempo di consentire una doccia e un poʼ di riposo ai partecipanti alla passeggiata naturalistica (ore 16.30) che, nel segno del verde, inaugurerà MASCA.
Calata la sera, spazio ad uno spettacolo che combina improvvisazione, spontaneità, capacità di mischiare lingue e dialetti, dialogo con il pubblico, ma anche studio ed esercizio della commedia dellʼarte. Paolo Rossi è in grado di cogliere lʼeredità di Dario Fo? La risposta anche dallo spettacolo di Monastero, che non trascura “la rianimazione” del pubblico, e neppure gli sviluppi metateatrali, con riflessioni che riguarderanno
il mestiere dellʼattore e lʼutilità dello stesso nella società dʼoggi.
Lunedì 7, dopo la merenda sinoira (tema del giorno i dolci
tipici del territorio), lo spettacolo sarà allʼinterno delle mura,
nella corte.
In scena Altai lyric version 1.0, allestimento tratto dallʼomonimo romanzo Einaudi del collettivo di scrittori Wu Ming. Sul
palco un pianoforte, un violino, un violoncello, un flauto traverso e un clarinetto; poi un soprano e un baritono (voci della
Compagnia Lirica di Milano); poi un attore e gli scrittori.
La finalità? Quella di “cogliere lʼanima del romanzo”, racchiuderla in una sintesi, e chissà, farne una sorta di “melodramma” del XXI secolo. Chissà quanto “digitale”, “informatico” o “informale”.
Martedì 8 allʼinsegna dellʼenogastronomia: alle ore 19 con
un aperitivo promosso da Casa Bertalero di Alice Bel Colle, e
poi con la “Cena dei Buffi”, che deve il suo nome alla presenza di Pier Paolo Pederzini, improvvisatore in rima (alla maniera di Gian Piero Nani), “cantastorie burlone e ciarlatano” (sic ille dixit).
Decisa virata sul classico mercoledì 9: innanzitutto con le
bachiane Variazioni Goldberg proposte al pianoforte da Stefano Nozzoli, preceduto, sul palco, dal trio Ensemble Musiche
Possibili formato da Marcello Crocco al flauto, Fabio Martino
alla fisarmonica e Andrea Cavalieri al contrabbasso. Si comincia alle 21.30, ma per chi volesse cʼè, con inizio dalle 19,
la degustazione dei salumi locali.
Giovedì 10, nel cuore della settimana, il giorno più intenso:
prima la merenda sinoira con la puccia, poi lʼincontro con Yanapanakusun, lʼONG peruviana fondata da Vittoria Savio (si
parlerà di lavoro minorile, di sfruttamento, ma anche di vite “affrancate”) quindi, alle 21.30, il concerto dellʼOrchestra Multietnica Furastè, in cui suonano egiziani e senegalesi, italiani e
romeni, cubani e brasiliani, messicani e moldavi…
Poi conclusione con un cineforum…notturno, a Santa Libera. Replicato anche venerdì 11, con la giornata che metterà in
cartellone prima i formaggi (a tavola), e poi I tre martelli (sul
palco).
Gran finale sabato 12 e domenica 13 (ma su questi ultimi
appuntamenti possiamo soffermarci anche sul prossimo numero del nostro settimanale) con i burattini per i più piccoli, le
Canzoni contro la guerra degli Yo Yo Mundi e, poi, con lʼatteso Don Giovanni (con orchestra) di Mozart.
Ulteriori informazioni e prenotazioni contattando Paola
Geninatti Chiolero al tel. 389.4869056, o scrivendo alla mail
paola.geninatti@gmail.com.

Merana. Anche la mountain
bike di domenica 30 maggio
sui calanchi di Merana ha contribuito alla raccolta fondi da
destinare alla realizzazione del
reparto Maternità del Neema
Hospital di Nairobi.
Numerosi i giovani appassionati di mountain bike provenienti da diverse località della
Provincia di Alessandria, Asti,
Cuneo e Savona che hanno
partecipato alla MTB non competitiva con escursione geoturistica sui calanchi di Merana
organizzata con successo dal
CAI di Acqui Terme.
I biker accompagnati dalle
guide CAI che hanno preparato i diversi itinerari, sono partiti dal piazzale della pro loco,
guadando un torrente e salendo sui calanchi sino ai Mori,
poi giù per “le discese ardite”
sui calanchi dei Ghioni e dei
Varaldi con la risalita alla torre
sul colle di San Fermo.
Lungo il percorso, il punto ristoro ai Mori, lʼaperitivo alla

torre, e lʼobiettivo di Tommaso
De Barbieri che ha scattato le
foto ricordo per i bikers impegnati sui calanchi.
Tutto in un clima di divertita
sfida con le difficoltà del terreno, favorendo lo spirito di gruppo fraterno e solidale che ha
positivamente risposto allʼappello di Renato Roveta per il
progetto di World Friends raccogliendo la somma di 310 euro.
Il responsabile dei progetti
sanitari e anima dellʼassociazione World Friends Kenya e
del Neema Hospital è lʼacquese dott. Gianfranco Morino,
socio CAI di Acqui chirurgo
presso Mbagathi Hospital,
ospedale governativo vicino a
Kibera.
La manifestazione è stata
patrocinata dalla Provincia di
Alessandria, e dal Comune di
Merana e organizzata dal CAI
di Acqui Terme con la preziosa
collaborazione della Pro Loco
di Merana.

A Bubbio domenica 6 la processione
del Corpus Domini la sera alle 21

Bubbio. Domenica 6 giugno, a Bubbio, per il 4º anno consecutivo, si svolgerà la processione del “Corpus Domini” alla sera.
Alle ore 21 si partirà dalla chiesa parrocchiale “N.S. Assunta”, si
percorreranno le vie del paese che saranno illuminate dai “flambeaux”, candele date ad ogni partecipante.
Nelle vecchie vie, fra case antiche, questa illuminazione metterà in risalto la bellezza di Bubbio e le preghiere recitate in questa cornice aiuteranno ancor più alla meditazione.
Saremo in tanti e ringraziamo anticipatamente il comitato organizzatore formato da volontari (confratelli) ed un grazie particolare al parroco don Bruno Chiappello per la sua opera attenta
e sempre presente.
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Con Luciano Amandola e Renzo Incamminato

Escursione didattica della classe 3ª B

Sull’aumento della tassa rifiuti

Merana, affascinante
escursione geoturistica

Alunni di Bistagno
ai “murion” di Merana

Pareto, Gian Piero Minetti
risponde al sindaco Bava

Bistagno. Dopo la 3ª A è
stata la volta della 3ª B delle
“medie” di Bistagno a fare
lʼesperienza naturalistica in
quello che è stato riconosciuto
come uno dei “geositi” per scopi didattici della Regione Piemonte: il territorio di Merana.
Gli alunni, seguiti dalla
prof.ssa di scienze Germana
Siri, sono stati accompagnati
lungo un interessante percorso
dal prof. Renzo Incaminato
(esperto di botanica) e dal geologo Luciano Amandola, dove
hanno potuto osservare come
lʼambiente in cui oggi vivono sia
il frutto di unʼevoluzione geologica iniziata circa trentacinque
milioni di anni fa quando il Mare Paleo - Adriatico che allʼepoca occupava lʼodierna Pianura
Padana lambiva le coste delle

Merana. Geoturismo a Merana. In occasione del giro sui
calanchi in mountain bike è
stata organizzata unʼescursione geoturistica guidata dal
geologo Luciano Amandola
con il prof. Renzo Incaminato,
esperto in botanica.
Nel gruppo di escursionisti
alcuni giovani studiosi di scienze ambientali, interessati allʼosservazione geologica delle

formazioni rocciose dette di
Molare, Rocchetta e Monesiglio, nel territorio di Merana,
con i sedimenti alluvionali che
ne hanno generato il paesaggio attuale.
Attraversando boschi di roverella e orniello, lʼosservazione botanica ha coinvolto i presenti nella scoperta delle specie incontrate sul percorso,
dapprima radure umide con
eriche e prati fioriti, poi assolati e caldi calanchi dove la fanno da padrone le piante di tipo
mediterraneo come il timo, le
ginestre e i Lentisco (Pistacia
Teribinto), e nascoste tra le erbe diverse orchidee spontanee
come lʼOphrys insectifera e
lʼapifera. Tappa obbligata al
punto sosta dei Mori con focaccia e crostata casalinga dove il fotografo naturalistico
Paolo Zuan conoscitore dei
segreti di quel territorio, ha indicato i luoghi di alcune fioriture. Lʼescursione è terminata
senza aver esaurito le numerose curiosità dei partecipanti.
Alla prossima!

Dal lavoro delle api al miele

Montechiaro d’Acqui
scuola dell’infanzia

Montechiaro dʼAcqui. Ci scrivono i bambini della scuola dellʼInfanzia di Montechiaro: «Mercoledì 12 maggio siamo andati a
visitare lʼazienda agricola di Angelo Radaelli, il papà di un nostro
compagno di scuola, che si trova a Montechiaro. Il padre del nostro amico Andrea, ci ha spiegato il lavoro laborioso delle api e
come viene prodotto il miele. È stato molto interessante, ci siamo divertiti e come dei piccoli orsetti lo abbiamo anche assaggiato... è proprio buono! Ringraziamo Angelo e Jessica per averci fatto scoprire il mondo meraviglioso delle api. Cogliamo lʼoccasione per invitare parenti ed amici alla festa che faremo, insieme ai bambini della scuola primaria, giovedì 10 giugno, alle
ore 18. Un grazie al Comune di Montechiaro, ai genitori, alla cuoca e alle collaboratrici. Buone vacanze!».

valli piemontesi in una situazione geografica completamente
diverso da oggi.
Imparare la geologia e la botanica con esperienze dirette
come quelle delle visite guidate
è uno strumento didattico che
dà valore al progetto formativo
della scuola media di Bistagno.
Questʼiniziativa è ultima in ordine di tempo di una serie di
proposte a tema ambientale,
dellʼAmministrazione comunale
di Bistagno, avviata con la rassegna “Gennaio Ambiente”
punto di partenza di un percorso “verde” che ha la finalità di
informare e sensibilizzare la
popolazione su questi temi di
pressante attualità, quali le
Energie Rinnovabili, la gestione rifiuti e lʼefficienza energetica.

Sabato 5 e domenica 6 giugno a Bistagno

Esibizione di tennis

Beppe Bevione

Danilo Caratti

Bistagno. Scrive il vice sindaco Roberto Vallegra: «Sabato 5 e
domenica 6 giugno dalle ore 19,30, in poi, presso il nuovo centro sportivo comunale “Tennis Bistagno - Soms” sito in via Caduti
di Cefalonia 2 (fronte caserma Carabinieri), prenderà il via una
spettacolare esibizione di Tennis a cura degli istruttori Danilo Caratti, Davide Cavanna e Gianni Santini. A tale evento parteciperanno anche gli istruttori dellʼA.S.D Tennis Valle Belbo di Santo
Stefano, Fabrizio Demaria e Giuseppe Bevione. Durante la serata saranno presentate alcune giovani promesse del tennis locale. Per prenotazione campo da tennis telefonare al 340
6595335. Intervenite numerosi».

Escursioni di giugno con Terre Alte

LʼAssociazione Culturale Terre Alte (www.terrealte.cn.it; e-mail:
info@terrealte.cn.it), sede presso Comunità Montana “Langa delle Valli Bormida Uzzone e Belbo” a Torre Bormida (prenotazioni 333
4663388, ufficio: tel. 0173 828204, fax 0173 828914), organizza
escursioni nel mese di giugno. Quota di partecipazione: 5 euro; tutte le escursioni prevedono il pranzo al sacco (non fornito) lungo il
percorso.
Domenica 6 giugno: I luoghi di Beppe Fenoglio. Visita guidata
al centro storico di Alba, nei luoghi che videro la vita dello scrittore. Ritrovo: ore 10, ad Alba, passeggiata a San Cassiano, nei luoghi della battaglia dei “23 giorni”. Ritrovo: ore17, ad Alba. A cura
del Centro Studi Beppe Fenoglio. La partecipazione è gratuita.
Domenica 13 giugno: I luoghi di Beppe Fenoglio - Posti della malora. Trekking letterario di circa 10 chilometri, su sentieri e stradine, che percorre panoramicissime creste ed in particolare quella
del Pavaglione. Si tratta delle località in cui Beppe Fenoglio ha ambientato il racconto La malora. Oltre ad alcune brevi letture, è prevista la visita alla Cascina del Pavaglione ed alla mostra fotografica “La natura in Beppe Fenoglio”. Pranzo al sacco (non fornito)
lungo il percorso. Ritrovo: ore 10, a Castino, frazione San Bovo,
piazza della chiesa.
Domenica 20 giugno: Sulla via del sale. Escursione di grande
interesse storico e paesaggistico che risale la collina verso Bergolo, sulla cresta tra le valli Bormida ed Uzzone. È un percorso che
prevede una visita del centro storico di Cortemilia ed una sosta,
per il panorama, presso la chiesetta di San Sebastiano a Bergolo, lungo il percorso di una autentica “via del sale”. Pranzo al sacco (non fornito) lungo il percorso. Ritrovo: ore 10, a Cortemilia (presso municipio).
Domenica 27 giugno: Il Bosco dei Faggi. Escursione ad anello
nel “bosco dei faggi” tra Castelletto Uzzone e Prunetto, particolarmente interessante dal punto di vista naturalistico per conoscere
lʼunica faggeta presente in tutta lʼAlta Langa. È prevista la visita di
cascina Crocetta, significativo esempio di edificio rurale costruito
in “pietra di langa”. Pranzo al sacco (non fornito) lungo il percorso.
Ritrovo: ore 10, a Castelletto Uzzone (presso municipio).

Pareto. Ci scrive Gian Piero
Minetti da Pareto in risposta al
sindaco Bava sullʼaumento
della tassa rifiuti:
«Il sindaco parla di democrazia, di decisione condivisa,
ma è il solito tentativo di spalmare sugli altri la responsabilità di una decisione sua, frutto di scarsa programmazione
che ha portato ad un peggioramento progressivo dei conti
del Comune, a servizi il costo
dei quali si è dilatato nel tempo (trasporti, personale, ufficio
tecnico, ecc…) senza un reale
miglioramento degli stessi.
Risposta imprecisa la sua,
sindaco Bava, dallʼinizio alla fine. Lei scrive che “tramite
questa operazione si è riusciti
a non aumentare la tassa a
mq”; allora vediamo di fare intendere ai cittadini cosa stiamo dibattendo: nelle zone periferiche del territorio comunale, quelle tanto per intenderci
dove adesso si paga il 30%
della tassa, dove non cʼè lʼilluminazione pubblica, dove gli
abitanti pagano lo sgombero
neve, dove si deve prendere
la macchina per andare a fare
la spesa, in quelle zone che
Lei cerca di mettere in contrapposizione con il Centro in

nome dellʼequità, adesso si
pagano euro 0,40 circa a mq.,
e si pagheranno euro 0,70 circa a mq.; in quelle aree tra i
500 e gli 800 metri dai punti di
raccolta, dove adesso si pagano euro 0,40 a mq., si pagheranno euro 1,18 circa a
mq.
Che ne dice? È ancora sicuro di non avere aumentato
la tassa a mq.?
Vuole che lasciamo decidere ai cittadini quando si vedranno recapitare a casa i moduli di pagamento?
E ancora la creazione di
nuove aree servite è solo un
modo per fare cassa, perché
verranno realizzate solo “sullʼattuale percorso di servizio”
come Lei stesso sostiene,
quindi senza aggravio di costi
per il Comune, ma solo per gli
utenti e poco importa se gli interessati sono contrari.
Vuole fare una riforma seria?
Cʼè oggi la possibilità, tramite controlli incrociati, di trovare
facilmente chi non paga nulla
o paga meno di quanto dovrebbe.
Non sarebbe giusto, in nome dellʼequità, cominciare da
lì?».

Sabato 5 giugno, alle ore 18

Denice, museo ceramica
“a cielo aperto”

Denice. Undici artisti per il
museo a cielo aperto, 11 ceramiche, donate da altrettanti artisti contemporanei, sono presentate nella sala dellʼOratorio
di Denice in attesa di essere
collocate allʼaperto nel paesaggio urbano per concretizzare il progetto che prevede la
creazione di un “museo della
ceramica contemporanea a
cielo aperto”.
Lʼiniziativa curata dal critico
Rino Tacchella, suggerita da
Antonio Laugelli, fortemente
voluta dal sindaco Nicola Papa
è patrocinata dalla Regione
Piemonte, provincia di Alessandria, Comunità Montana
“Appennino Aleramico Obertengo”, agenzia turistica Alexala, Cassa di Risparmio Asti,
Sabato 5 giugno, alle ore 18,
nella sala dellʼOratorio a Denice, la presentazione delle opere.
Gli 11 artisti sono: Paolo Anselmo, Rocco Borella, Carlos
Carlè, Pablo Echaurren, Rebecca Forster, Antonio Laugelli, Mirco Marchelli, Milena Mila-

ni, Valter Morando, Carla Rossi e Beppe Schiavetta, che si
esprimono con differenti linguaggi nellʼambito della ricerca artistica contemporanea.
Il 5 giugno e in collaborazione con gli artisti presenti, si individueranno i luoghi in cui collocare definitivamente le opere ceramiche. A settembre sarà inaugurato il percorso espositivo e presentato il catalogo
in cui verranno riprodotte tutte
le opere così come sono state
murate sulle facciate delle case, nei sottopassi e nei muri di
contenimento.

Nella parrocchiale di “S. Ilario di Poitiers”

Cassinasco 1ª Comunione
per tre bambini

Cassinasco. Dopo una assidua ed accurata preparazione catechistica, domenica 16 maggio, alle ore 11.15, nella parrocchiale
di “S. Ilario di Poitiers”, tre bambini, Gabriele Gonella, Lucia Zilio, Serena Caccia, hanno ricevuto Gesù, dalle mani del parroco
don Alberto Rivera, attorniati da parenti e amici. E lʼintera comunità si è stretta attorno ai bambini per la santa messa di 1ª Comunione con tanto calore e affetto.
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Strevi, presso la Cantina Marenco

Alla foresta di Piancastagna

A Strevi Valle Bagnario
“Passeggiata Slow”

Con “Cantine aperte”
tanta tradizione

Bistagno, alunni
alla cascina Tiole

Strevi. Giunta ormai alla nona edizione, la “Passeggiata
Slow” in valle Bagnario rappresenta ormai una bella tradizione nel periodo di transizione tra primavera e estate.
Il percorso enogastronomico
a tappe organizzato dallʼAssociazione Produttori del Moscato Passito della valle Bagnario,
in collaborazione con il Comune di Strevi, col patrocinio della Provincia di Alessandria e il
sostegno della Cassa di Risparmio di Bra filiale di Acqui
Terme, mantiene intatte anche
per questʼanno le sue caratteristiche distintive, proponendosi come un momento di aggregazione e al contempo una
bella occasione per conoscere
e gustare le eccellenze del territorio.
Invariata la formula, che prevede un percorso a tappe di
2,5 chilometri complessivi, affrontabili a piedi o con lʼausilio
di navette, tra i vigneti e le cascine della valle Bagnario, cul-

la del Moscato e area fra le più
suggestive del territorio di
Strevi.
La manifestazione avrà inizio alle 11,30: alla partenza ad
ogni partecipante saranno
consegnati, al prezzo complessivo di 25 euro per persona (10% di sconto per i soci
slow food e ingresso gratis per
i bambini sotto i 10 anni), tagliandi per le degustazioni e le
indicazioni per raggiungere le
sette cascine dove saranno effettuate le tappe della passeggiata. Ad ogni tappa, ai partecipanti sarà offerta una degustazione di piatti e vini del territorio: dalle verdure miste in
padella alla grigliata mista, dalla farinata ai ravioli al sugo, dagli antipasti alla piemontese alla robiola con la mostarda, per
concludere con i dolci. In caso
di maltempo, lʼorganizzazione
si riserva di sospendere la manifestazione. Per ulteriori informazioni è possibile contattare
il 348 4915998.

Bistagno. Scrivono le insegnanti e gli alunni della scuola
primaria di Bistagno: «Mercoledì 12 maggio, gli alunni delle
classi 3ª, 4ª e 5ª della scuola
primaria di Bistagno hanno trascorso una giornata alla cascina di Tiole, per una lezione
pratica di educazione ambientale. Lʼiniziativa, dedicata alla
tutela dei boschi e dellʼambiente, è stata promossa grazie ad una collaborazione tra il
Corpo Forestale (CFS) e la
squadra Anti Incendi Boschivi
di Bistagno (AIB). Durante la
mattinata gli alunni hanno effettuato unʼescursione nel bosco regionale di Piancastagna.
I volontari e le guardie forestali hanno fatto notare i segni

Nel borgo Stazione

La comunità alicese
alla “Regina Pacis”

29

del capriolo, le vasche dei cinghiali, le impronte di alcuni animali. Hanno fornito interessanti informazioni sulle piante, sulla loro origine e classificazione.
Terminata lʼescursione, sono state messe a dimora una
pianta di sorbo e un pino mugo. Nel pomeriggio è stato simulato lo spegnimento di un
incendio e gli alunni hanno potuto provare le lance che vengono solitamente utilizzate.
Lʼesperienza è stata emozionante ed istruttiva per tutti.
Gli alunni e le insegnanti ringraziano il Corpo Forestale e
lʼAIB per la grande disponibilità e la professionalità dimostrata».

Riceviamo dall’AIB di Bistagno

Una bella giornata
in mezzo alla natura

Alice Bel Colle. Una notevole folla di fedeli ha accompagnato,
sabato 29 maggio, la celebrazione della messa presso la chiesa
della Regina Pacis, nel borgo Stazione. Lʼappuntamento, che per
il secondo anno si rinnova in corrispondenza dellʼultimo sabato
di maggio, ha visto la comunità rispondere compatta e numerosa allʼinvito del parroco, don Flaviano Timperi. La celebrazione
della Santa Messa è stata allietata e animata dal coro parrocchiale, guidato dai maestri Paola Salvadeo e Andrea Botto. Al
termine della funzione, è seguito un momento di convivialità, con
un piccolo brindisi che ha coinvolto tutti i presenti: un modo come un altro per favorire, sempre più, la crescita di un senso di familiarità e di fratellanza che è la base fondante di ogni comunità
religiosa.

Strevi. È stata la riscoperta
e la valorizzazione delle tradizioni la tematica che ha accompagnato, a Strevi, lʼedizione 2010 di “Cantine Aperte”,
presso la Cantina Marenco.
Infatti, oltre alle visite allo
stabilimento, che hanno consentito a centinaia di persone
un contatto diretto con il vino,
le sue tecniche di produzione,
le sue peculiarità, e oltre alle
degustazioni guidate, che hanno permesso ai visitatori di assaporare pienamente i migliori
abbinamenti tra prodotti e vini
del territorio, vanno segnalate
altre interessanti iniziative che
hanno aggiunto spessore e valenza alla giornata.
Davvero ben curata, per
esempio, la rievocazione di
antichi mestieri realizzata nello
spazio antistante la sede della
Cantina: per un giorno, vestiti
con gli abiti un tempo tipici dei
contadini, figuranti in costume
hanno riportato in auge occupazioni ormai quasi dimenticate, dalla filatrice al calzolaio, allʼarrotino.
Spazio alla tradizione è stato dato anche allʼinterno della
Cantina, con la prima riapertu-

Chiusura al traffico della strada
provinciale 224 “del Bricco”

A Loazzolo terza rappresentazione
vivente dei misteri del Santo Rosario

Ponti. Lʼufficio tecnico della Provincia di Alessandria comunica 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 interessa 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 lʼintersezione con la
S.P. n. 225 “Melazzo Montechiaro”; da qui, si prosegua in direzione
di Castelletto dʼErro; una volta superato il comune di Castelletto si prosegua fino a raggiungere lʼintersezione 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 lʼintersezione 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 dellʼapposita segnaletica regolamentare.

ra al pubblico della “Cantina
storica”, il museo allestito da
Doretta Marengo allʼinterno
della Cantina, in cui sono stati
esposti attrezzi agricoli utilizzati un tempo da cantinieri e
contadini, preservando così
dallʼoblio uno spaccato della
tradizione agricola e vitivinicola che è parte integrante non
soltanto del patrimonio culturale strevese, ma dellʼintero
Basso Piemonte.
Davvero peculiare, infine, il
connubio tra enoturismo, sport
e solidarietà realizzato grazie
alla collaborazione con la Società Operaia Cattolica San
Mauro di Genova, che in sinergia con lʼorganizzazione Ligure Divulgativa Ju Jitsu, ha
organizzato nella giornata di
domenica una manifestazione
di arti marziali, il 3º “Ronin
Club”, che ha consentito anche di sensibilizzare il pubblico nellʼaiuto alle opere di Padre Leoncini, missionario genovese scomparso nel 2002
che con il suo attivismo aveva
realizzato numerose opere di
bene nella diocesi di Vijawada,
in India.
M.Pr

Loazzolo. La parrocchia di S. Antonio Abate di Loazzolo con
il patrocinio del comune di Loazzolo, della Comunità Montana
“Langa - Astigiana Val Bormida” e della Provincia di Asti, organizzano sabato 12 giugno i Misteri del Santo Rosario, 3ª rappresentazione vivente con circa 200 figuranti.
Il programma prevede: ore 21.30 inizio manifestazione con la
presenza di mons. Pier Giorgio Micchiardi, Vescovo di Acqui e
saluti del sindaco del comune di Loazzolo.
Alle ore 22, itinerario meditativo-contemplativo con la recita
del Santo Rosario in processione presso le 20 postazioni rappresentanti i Misteri della Gioia, Misteri della Luce, Misteri del
Dolore, Misteri della Gloria; ore 23 circa, sul “Belvedere”, il coro
parrocchiale di Loazzolo intonerà 4 lodi inerenti il Rosario, seguirà musica religiosa eseguita dalla “Banda Città di Canelli” e
rinfresco con focacce e vino locale.
La manifestazione in caso di maltempo sarà rinviata a sabato
26 giugno.

Bistagno. Scrive lʼAIB Bistagno: «Una giornata in mezzo alla natura !
Con questo slogan si è svolta una bellissima giornata didattico - ricreativa che ha visti
protagonisti una sessantina
circa di bambini della scuola
primaria “Giulio Monteverde”
di Bistagno.
Alle ore 8 di mercoledì 12
maggio le classi 3ª, 4ª e 5ª, in
compagnia delle loro insegnanti, invece di recarsi nelle
rispettive aule, sono salite sul
pullman e sullo scuolabus che
aveva come destinazione la
“Foresta Regionale di Tiole” in
frazione Piancastagna nel Comune di Ponzone.
Ad attenderli alla partenza
cʼerano alcuni volontari della
squadra AIB (anti incendi boschivi) di Bistagno che con i loro automezzi li hanno “scortati” fino al luogo di destinazione.
Lasciati i veicoli a motore in
una piazzola della strada principale, lʼallegra comitiva si incamminava a piedi verso la
cascina “Tiole” dalla quale si
gode peraltro uno scorcio del
nostro Appennino davvero insolito, carico di un fascino particolare, che solo i luoghi dove
la “natura” può ancora definirsi tale sanno regalare.
Accolti dai “padroni di casa”
ovvero dagli amici del Servizio
Forestazione della Regione
Piemonte, i bambini, prima
della partenza per il giro didattico nel Bosco hanno potuto
consumare un piccolo spuntino al sacco, approfittando dellʼarea di sosta, peraltro magnifica, mantenuta dai “ragazzi”.
La felicità degli alunni era
palpabile, i commenti sinceri,
una frase per tutte che non
scorderemo, detta da una bimba nel mezzo del gruppo è stata … stiamo entrando in un bosco vero!
Si, crediamo che imparare
ad amare e difendere lʼambiente non sia cosa da poco.
Per iniziare a fare ciò, nonostante il poco tempo a disposizione, hanno contribuito in maniera determinante, gli agenti
del Corpo Forestale dello Stato, che hanno saputo “rapire” i
bimbi con i loro racconti (ricordate le “arvicole” della Val
Grande ?) e le loro spiegazioni, inducendoli al ragionamen-

to su cosa si deve e non si deve fare perché lʼambiente non
ne abbia a soffrire .
Al ritorno da questa incantevole passeggiata, ricca di soste e chiarimenti sulla flora e
sulla fauna che abita il bosco,
ed aver messo a dimora nel
parco due piccole piante, un
esemplare di “pino mugo” e di
un “sorbo montano”, soprannominati dai ragazzi “Giulio”
(nome della scuola) e “Sorbetto” (sorbo piccolo), mani
esperte da cuoco “polentaro”
accompagnate da umili servitori, hanno fatto trovare un pasto caldo a tutti, preparato con
una cucina “campale” allestita
per lʼoccasione.
Dopo il pranzo ed una abbondante siesta nei prati, è
avvenuta una piccola simulazione di chiamata, allertamento ed intervento degli automezzi in dotazione al CFS ed
ai Volontari AIB, e tutti hanno
potuto provare lʼefficacia dei
“moduli e delle lance antincendio”.
Dopo la consegna degli “attestati di partecipazione” e di
alcuni “gadget” messi a disposizione dei più piccoli dalla nostra Regione, a malincuore
lʼora del rientro era arrivata …
Un ringraziamento doveroso
a Danilo Rapetti ed agli uomini della Regione Piemonte, al
dott. Silvano Deflorian coordinatore provinciale del CFS, al
sovrintendente Andrea Traversa comandante della stazione
CFS di Acqui Terme, ed agli
uomini del CFS del comando
stazione di Acqui Terme intervenuti sul posto, gli agenti
scelti Katya Ricci, Alessandro
Nigro e Daniele Di Pietro.
Un grazie alle insegnanti
che ci hanno fatto capire con
che competenza e quanto
amore abbiano seguito i nostri
“bimbi” in questi anni , agli
alunni che si sono comportati
in modo esemplare e che saranno i Volontari di domani, al
Comune di Bistagno per il supporto, ed ai Volontari dellʼAIB
Bistagno (che non mancano
mai).
Concludiamo con un detto
che, alle porte della stagione
estiva, è sempre valido per la
campagna di prevenzione al
“rischio incendi” ... ricorda
sempre che se brucia il bosco
… si spegne la natura!».
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A Cassine il 12 e 13 giugno

Sabato 5 giugno in piazza Guacchione

Nelle due sedi di Ricaldone e Mombaruzzo

Scorribanda Cassinese
compie dieci anni

Alice, concerto fanfara
alpina Vallebormida

“Cantine aperte”
alla Tre Secoli

Cassine. Dieci anni sono
sempre un traguardo importante per qualunque manifestazione, un compleanno da
festeggiare con particolare orgoglio, anche perché testimonia la capacità di ritagliarsi, nel
corso del tempo, uno spazio
nella tradizione del proprio
paese.
Questʼanno a tagliare il prestigioso traguardo del decennale è la “Scorribanda Cassinese”, che con lʼannessa “Sagra del Raviolo”, appuntamento gastronomico da sempre
abbinato alla rassegna bandistica, festeggerà i suoi primi
dieci anni nel fine settimana
del 12 e 13 giugno.
Organizzata come sempre
dal Corpo Bandistico “Francesco Solia”, la manifestazione si
giova del patrocinio del Comune, della Provincia e della Regione e dellʼimportante contributo della Pro Loco, della Protezione Civile di Cassine, della
Cantina Sociale “Tre Cascine”
di Cassine, oltre che dellʼindispensabile aiuto di tanti volontari ed amici che rendono possibile ogni anno la sua realizzazione.
Il programma delle due giornate ricalca la tradizione più
consolidata: per tutte e due le
serate sarà attivo, in piazza
Italia, uno stand gastronomico
della “Sagra del Raviolo” che
dalle 19 fino a tarda sera offrirà un menu a base di ravioli
casalinghi: oltre a quelli di magro e di verdure, questʼanno la
grande novità saranno quelli al
ripieno di funghi. Inoltre, salamini, grigliate miste di carne,
patate fritte, gelato, dolci e altre prelibatezze, annaffiate con
il vino della Cantina Sociale
“Tre Cascine” di Cassine.
Venendo invece allo spettacolo, le esibizioni cominceranno già nella serata di sabato
12 giugno, quando nella centralissima Piazza Italia si esibiranno i “Pandemonia”, una
band nata per divertire e intrattenere e capace di interpretare un repertorio che spazia a 360 gradi dal pop italiano
e internazionale alla dance,
dal ballo latino al revival.

Nella giornata di domenica
13 giugno invece si torna nellʼalveo della tradizione, con il
consueto raduno bandistico.
Ospiti di questʼanno saranno il
Corpo Bandistico Città di Rapallo e la “Glenn Miller Band”
di Bedonia (Parma).
Il programma prevede dalle
ore 21 le esibizioni delle band
in piazza Italia e al termine il
concertone finale cui prenderà
parte anche il corpo bandistico
“Solia” di Cassine.
Nella stessa serata di domenica, da segnalare altri due
appuntamenti: il primo, con
lʼestrazione della lotteria abbinata alla Scorribanda: primo
premio un tv color lcd 32 pollici, ma in palio ci sono anche
un robot da cucina e altri premi
minori fra cui molte confezioni
di vino della Cantina di Cassine. I biglietti sono disponibili al
costo di 2 euro lʼuno presso i
componenti della banda musicale.
Sempre domenica sera, ecco unʼaltra premiazione, quella del concorso “La torta più
intonata”: saranno le band
ospiti a decretare quale sarà
la torta più buona tra quelle offerte dalle donne cassinesi:
chiunque volesse partecipare
al concorso può contattare la
segreteria del Corpo Bandistico Cassinese al numero 340
7707057.
Vale la pena ricordare che
lʼingresso agli spettacoli musicali sarà gratuito e che tutto il
ricavato della manifestazione
verrà destinato al funzionamento della locale scuola musica gestita dal Corpo Bandistico Cassinese che negli ultimi anni ha sfornato numerosi
allievi che hanno notevolmente rafforzato lʼorganico della
banda musicale.
Per ulteriori informazioni sulla manifestazione vi rimandiamo al prossimo numero del
nostro settimanale, ma è anche possibile contattare la segreteria del Corpo bandistico,
via telefono oppure allʼindirizzo e-mail (info@bandacassine.org) oppure ancora consultare il sito web www.bandacassine.org.

Dopo quattro anni a Sezzadio

La palestra Accademia
si sposta a Cassine

Sezzadio. Trasloco in vista per la palestra “Accademia” di
Sezzadio: dopo quattro anni trascorsi in paese, la struttura di fitness si sposta infatti nella vicina Cassine, in una nuova sede che
verrà presto attrezzata di tutto punto in vista della ripresa dell’attività. «Dopo quattro anni molto soddisfacenti a Sezzadio spiegano Riccardo Tesei e Laura D’Onofrio - intendiamo allargare il nostro bacino d’utenza nella zona. Da qui la decisione di
trasferirci a Cassine, dove la nostra nuova sede sarà nei locali di
corso Colombo 38». Cambia la sede, non l’offerta: la palestra
continuerà a proporre la propria attività di family club accogliente, elegante e funzionale, offrendo un servizio ideale per raggiungere e mantenere gli obiettivi di salute e benessere. La competenza e la professionalità di Riccardo Tesei, preparatore atletico, e di Laura D’Onofrio, educatrice alimentare, continueranno a
concentrarsi su programmi mirati per sindromi metaboliche (diabete, cardiopatie e obesità), sport esplosivi (su tutti il calcio) e recuperi muscolari; dalla fine di giugno saranno le vetrine con il
cantiere aperto a parlare e i proprietari saranno disponibili a soddisfare domande, richieste e curiosità dei possibili clienti.
Nel frattempo, la palestra non si ferma: Laura D’Onofrio e il
suo staff trascorreranno l’estate con i bambini dai 3 ai 12 anni
presso la verdeggiante location del ristorante “Al Brunale” di Cassine: le iscrizioni al centro estivo sono già aperte (si parte il 14
giugno) e per ogni tipo di informazione ci si può rivolgere al 346
7996398.
M.Pr

Alice Bel Colle. Un interessante appuntamento musicale è in
programma sabato prossimo 5 giugno, alle 21,15, ad Alice Bel
Colle. Sarà la centralissima piazza Guacchione ad ospitare, in un
fine settimana che, tempo permettendo, dovrebbe rappresentare un assaggio di estate, la Fanfara Alpina “Vallebormida”, che
offrirà alla popolazione alicese un concerto bandistico con ingresso libero. Per la manifestazione, organizzata dal Gruppo Alpini Alice Bel Colle, si attende una buona cornice di pubblico, anche in considerazione del grande affetto che, in tutti i paesi della zona, circonda abitualmente il corpo degli Alpini. La cittadinanza è invitata a partecipare. Al termine del concerto, seguirà
un rinfresco.
M.Pr

Posta in borgata Moglia

Orsara, una targa
per Angelo Bottero

Ricaldone. Una buona affluenza di visitatori ha accompagnato, domenica 30 maggio, lʼapertura al pubblico della Cantina “Tre Secoli”, avvenuta nellʼambito della diciassettesima edizione di “Cantine
Aperte”.
Per tutta la giornata, dalle 10
fino alle 18, un flusso incessante di navette ha fatto la
spola le due sedi della Cantina
Sociale (a Ricaldone e Mombaruzzo) consentendo ai tanti
visitatori di accedere con facilità ad entrambi gli stabilimenti
dove, oltre ad esplorare gli
aspetti più reconditi del mondo
del vino attraverso visite guidate, filmati e fotografie, hanno potuto assaporare la qualità dei vini “Tre Secoli” attraverso itinerari enogastronomici
guidati.
Attraverso la frequentazione
di “isole gastronomiche” ai vi-

sitatori sono stati proposti abbinamenti adeguati fra cibi del
territorio (salumi, formaggi, ma
anche riso e dolci locali) e i vini in produzione, dalle diverse
varietà di Barbera, fino agli
aromatici Moscato e Brachetto. A solleticare ulteriormente
lʼinteresse dei visitatori hanno
provveduto a Ricaldone le
esposizioni delle italianissime
“Vespa” del Vespa Club Cassine e delle mitiche Harley Davidson dellʼomonimo club di
Genova; a Mombaruzzo, invece, uno spazio artistico dʼeccezione, contenente la mostra
di pittura dellʼartista Serena
Baretti.
Interessanti spazi musicali,
con esibizioni “live” nella sede
di Mombaruzzo e la presenza
di un deejay in quella di Ricaldone hanno completato il quadro di un evento perfettamente
riuscito.

Sabato 5 e domenica 6 giugno

Cassine in festa
con musica e motori

Orsara Bormida. Sabato 29
maggio presso la borgata della Moglia (frazione di Orsara
Bormida), è stata posta una
targa commemorativa in onore
di Angelo Bottero, orsarese di
nascita e alpino, ma soprattutto reduce di Auschwitz e Katowice durante la II guerra mondiale. Si tratta di un gesto dal
forte valore simbolico, verso
chi ha vissuto da vicino i drammi della guerra, riuscendo a
sfuggire alla morte per poi tornare ad Orsara e continuare la
propria vita.
La giornata ha vissuto il suo
momento più commovente
quando il sindaco Beppe Ricci, di fronte ai tutti presenti, ha
letto i ricordi di Angelo Bottero
su quel tragico periodo, riportati come in una specie di diario della memoria: dalla deportazione ad Auschwitz alla vita
di stenti nel campo, dalla morte di alcuni compagni nonché
amici, fino alla insperata liberazione. Un momento commovente, acuito dalla presenza di
Giuseppe Paravidino, lʼultimo
compagno di prigionia ancora
vivente di Angelo Bottero e
suggellato da un lungo e sincero applauso da parte dei
tantissimi presenti.
Tra loro anche moltissime
autorità: i sindaci di Grognar-

do, Renzo Guglieri, di Strevi,
Pietro Cossa, di Cassine,
Gianfranco Baldi, di Morsasco,
Luigi Scarsi, e poi ancora il vicesindaco di Carpeneto, Giovanni Bisio, insieme allʼassessore Maria Teresa Bezzi e lʼassessore Susanna Mignone, in
rappresentanza del Comune di
Rivalta Bormida.
Presenti anche la sezione
alpini di Acqui col vice presidente Traversa, il gruppo di
Orsara - Morsasco col capogruppo Pronzato, il primo capitano degli alpini Puppo, Il capogruppo del gruppo Madonna
della Villa, Pastorino; il presidente della sezione carabinieri in congedo di Carpeneto, Tapichello, tutti con i relativi stendardi, ed i carabinieri di Rivalta Bormida. Nel corso del suo
intervento, il sindaco Ricci ha
manifestato lʼintenzione di procedere in futuro alla posa di
una targa dedicata a tutti gli altri deportati orsaresi.

Cassine. Le suggestioni sonore del rock e della musica latinoamericana e il rombo dei
motori di auto e moto saranno
la colonna sonora del fine settimana cassinese. A Cassine
infatti la Pro Loco e il Comune,
con la collaborazione del Vespa Club Cassine e delle Cantine Sociali di Cassine e Maranzana, organizzano, per sabato 5 e domenica 6 giugno
“Musica e Motori”, un evento
pensato per vivacizzare il paese, proprio allʼinizio della bella
stagione.
Il programma, semplice ma
davvero interessante, prevede
lʼavvio dei festeggiamenti nel
tardo pomeriggio di sabato 5
giugno: a partire dalle 19,30 in
piazza Italia si cena con la Pro
Loco e si ascolta musica sotto
le stelle. Alle 21,30, serata danzante con annessa esibizione
della scuola di ballo latinoamericana “Scorpion Dance”.
Domenica 6 giugno, spazio
al grande raduno motoristico,

organizzato in sinergia con il
Vespa Club Cassine: il programma prevede per le 8,30 il
raduno dei mezzi (moderni e
storici) in piazza Italia e a seguire la partenza per una gita
turistica “su e giù per le colline”
che vedrà una doppia “sosta
aperitivo” presso le cantine sociali di Maranzana e di Cassine. Nel frattempo, al centro del
paese, già dalle 9 sarà presente un mercatino di prodotti
agroalimentari che resterà
aperto fino alle 18. Al ritorno
delle “Vespa”, per le 12,30, è
previsto un pranzo gastronomico e nel pomeriggio, grazie allʼallestimento di un maxischermo, la visione collettiva del
Gran Premio del Mugello valido per il campionato Moto GP.
Dopo un pomeriggio allʼinsegna del relax, ecco alle 19,30
lʼultimo appuntamento con le
specialità gastronomiche della
Pro Loco, e alle 21 il gran finale con la musica rock degli Isterika Band.
M.Pr

La corale “Voci di Bistagno”
in gita a Verbania

Bistagno. La corale “Voci di Bistagno” organizza (con la collaborazione tecnica di Gruppo Stat viaggi) una gita a Verbania
per domenica 13 giugno, in occasione della partecipazione ad
un concorso per corali organizzato dalla Feniarco e dalla Acp
(Associazione cori piemontesi). Il coro animerà la santa messa
nella chiesa di Pallanza, alle ore 10.30, ci sarà poi il pranzo a
Villa Giulia (Verbania), e a seguire, nel pomeriggio, il concerto. La
quota di partecipazione è di 35 euro e comprende viaggio di andata e ritorno e pranzo. La partenza è prevista alle ore 7 da piazza G. Monteverde a Bistagno. Il termine ultimo per le prenotazioni è giovedì 10 giugno. Informazioni 349 7919026 (Olimpia).
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Da Cassine scrive Pinuccia Oldrini

A Cassine il campo regionale di branca “E”

Centinaia i visitatori, moltissimi gli avvenimenti

“Intitoliamo tre vie
ai nostri partigiani”

Bosco delle Sorti
campo degli scout

Morsasco, tanta gente
a “I migliori anni”

Cassine. Riceviamo e pubblichiamo questa lettera aperta, inviataci da Pinuccia Oldrini che, sottoscritta dallʼAnpi di Cassine e da una ventina di privati cittadini cassinesi, è stata inviata in settimana allʼattenzione del sindaco
Gianfranco Baldi:
«Lʼamministrazione comunale ha manifestato lʼintenzione di rinominare alcune
vie di Cassine per provvedere alla necessaria revisione di una toponomastica a
volte caotica.
Concordiamo appieno con
le motivazioni e lʼobiettivo di
questo progetto, volto a razionalizzare un settore che
nel corso degli ultimi sessanta anni ha visto un solo intervento.
Dagli anni Cinquanta, infatti, lʼunica iniziativa in tal
senso è stata realizzata il 22
dicembre 1989, quando il
Consiglio Comunale di Cassine, presieduto dal Sindaco
Mario Pisani, ha deliberato di
intitolare “Piazza della Resistenza” il piazzale che si trova dietro il Palazzo del Municipio e che rappresenta uno
spazio pubblico di grande rilievo nella zona alta del centro storico.
Una recente ricerca didattica, “Storia a Memoria”, svolta dalla classe terza media di
Cassine, ha ricostruito fatti
avvenuti nel territorio di Cassine durante il Fascismo, la
Seconda Guerra Mondiale e
la Resistenza. Gli alunni hanno individuato 15 luoghi cassinesi che testimoniano quel
periodo e hanno evidenziato
come lʼordine cronologico dei
fatti metta in stretta relazione
lʼinizio e la fine della loro ricerca.
Il primo luogo è la Ciocca
dove si trova una scritta del
duce che affermava: “Solo Iddio può piegare la volontà fascista, gli uomini e le cose
mai” (Mussolini).
Poco lontano si trova la fi-

ne del percorso storico in
Piazza della Resistenza, dove la frase del duce risulta
rovesciata: la Resistenza può
piegare le dittature.
La Resistenza al nazifascismo per Cassine, ha significato anche molte sofferenze:
persecuzioni, incendi e morti: Enea Ivaldi, Silvio Gandolfi, Domenico Parodi, Giuseppe Passalacqua e in particolare tre giovani diciassettenni
che vennero uccisi dalle milizie fasciste lungo la Strada
Statale: Silvio Campagna,
Gualtiero Macchio e Giuseppino Zoccola.
Con delibera del 15 luglio
1945 il Consiglio Comunale
di Cassine ritenne di confermare il fatto compiuto di iniziativa privata del cambiamento di nome di tre vie del
paese con quelli dei tre partigiani: Via Trotti divenne Via
Silvio Campagna, Via Roma
divenne Via Gualtiero Macchio e Via IV marzo divenne
Via Giuseppino Zoccola [ndr:
questi provvedimenti, di cui
fra lʼaltro si trova traccia anche nel piccolo volume stampato nel 2007 da “Ra Famija
Cassinèisa” e intitolato “Nomi di vie e piazze a Cassine
dal 1897 ad oggi, non divennero però esecutivi, forse per
ragioni legate a mutamenti nel
clima politico].
La decisione di intitolare
Piazza della Resistenza ha
avuto il preciso significato di
riconoscere memoria alle vicende da cui è nata la Costituzione della Repubblica Italiana, fondata sui principi fondamentali di libertà, democrazia, unità e pace.
Per tutte queste ragioni proponiamo di procedere allʼintitolazione di nuove vie di Cassine anche ai partigiani Silvio
Campagna, Gualtiero Macchio
e Giuseppino Zoccola, scelti
simbolicamente a rappresentare tutti coloro che sono caduti nella lotta per la Liberazione dal nazifascismo».

Associazione Cileni invia 1000 euro

Terremoto in Cile
aiuti in partenza

Rivalta Bormida. Primi risultati per la campagna di
raccolta fondi avviata dallʼAssociazione Comitato Lavoratori Cileni Esiliati di Rivalta
Bormida a favore dei terremotati del Cile. Dopo diverse
settimane dallʼinizio della colletta, il presidente dellʼassociazione rivaltese, Urbano Taquias, annuncia lʼinvio dei primi aiuti.
«La raccolta è andata
avanti principalmente grazie
a piccoli contributi, e in settimana abbiamo provveduto a
versare la somma di 1000
euro, che finiranno direttamente nelle mani del popolo
Mapuche residente nelle zone terremotate.
Lʼidea di aiutare i Mapuche
deriva dal fatto che lo stato cileno sta ignorando completamente le popolazioni indigene. Un comportamento da
censurare, ma che non deve
stupire se si pensa che il governo cileno è già stato richiamato 77 volte dalle Nazioni Unite per violazioni a diritti umani del popolo Mapuche, cui lo stato dovrebbe restituire almeno una parte delle terre ingiustamente espropriate.
La nostra intenzione è
quella di inviare gli aiuti direttamente alle popolazioni colpite, nella zona di Porto Choque, vicino a Temuco, e di documentare il loro arrivo.
Abbiamo già contattato persone residenti in loco che parleranno direttamente coi Mapuche, chiederanno loro di
quali generi hanno più bisogno e quindi li accompagne-

ranno a comprarli.
Una emittente locale riprenderà la consegna del materiale ai richiedenti e da parte nostra sicuramente forniremo al più presto delle immagini per documentare il compimento dellʼiniziativa».
E se è vero che mille euro
non sono una somma particolarmente ingente, è vero anche il fatto che, grazie al cambio favorevole e al basso costo dei materiali in Cile, a
quelle latitudini la cifra dovrebbe consentire di fornire
comunque un aiuto tangibile
alle popolazioni terremotate.
La raccolta fondi comunque
continua: «Stiamo organizzando altre cene e altre serate per sensibilizzare alla causa un numero sempre maggiore di persone, e fra queste
iniziative ci sarà anche una
cena benefica che si svolgerà il 18 giugno a Pareto con la
collaborazione del Comune e
della Pro Loco.
Chi intende aiutare il popolo cileno provato dal terremoto, intanto può già farlo prendendo contatti con la nostra
associazione al 320/6784840,
oppure al 335/6990774 oppure ancora allo 0144/372860 o
per email allʼindirizzo: ascolace@gmail.com, o direttamente versando offerte sul conto
del Comitato - Cassa di Risparmio di Rivalta Bormida Codice Iban IT 20 U 06075
48550 000000015604.
Il denaro non andrà sprecato e documenteremo con immagini e fotografie le consegne di materiale».
M.Pr

Cassine. Erano circa un
centinaio, gli scout che si sono
ritrovati sabato 29 maggio a
Cassine, per partecipare al
grande campo regionale di
branca “E” organizzato nella
zona di salvaguardia del Bosco delle Sorti.
Ad accogliere i giovani
esploratori, lʼamministrazione
comunale, rappresentata dal
vicesindaco Sergio Arditi, e il
responsabile
organizzativo
della giornata, Luigi Rosso, insieme ad altri capi scout.
Dopo avere assistito allʼalzabandiera, gli esploratori si
sono recati nel bosco dove un
gruppo di capi ha provveduto
al “lancio” del raduno, che aveva come ambientazione quella
degli Indiani dʼAmerica e come
tema lʼautoeducazione.
Le pattuglie sono state mescolate per creare 16 tribù;
quindi i ragazzi si sono messi
al lavoro, sotto la guida dei rispettivi capi, per realizzare i
teepee, le tende indiane dove
avrebbero dovuto passare la
notte. A seguire, cena al sacco
e fuoco di bivacco seguito da
canti e letture a tema sulla
saggezza indiana.

Il giorno successivo, alle
7,30, la sveglia e lʼinizio delle
attività. Con legna verde e coperte bagnate, le varie tribù
hanno imparato ad utilizzare,
divisi in due squadre (che si
sono successivamente scambiate i ruoli), il sistema dei segnali di fumo secondo il codice
morse: a fumata piccola corrisponde il punto, a fumata
grande la linea.
Dallʼaltra parte del bosco la
seconda squadra riceveva il
messaggio e, dopo averlo tradotto in segni grafici, provvedeva a lanciarne la trascrizione con lʼaiuto di archi e frecce
realizzate dagli scout stessi.
Spettava poi ai capi raccogliere il messaggio e valutarne
lʼesatta comprensione.
Dopo il pranzo, lentamente,
è cominciato il rientro, con lo
smantellamento del campo e il
nuovo concentramento in piazza Italia per lʼammainabandiera. A suggellare la bella giornata il Comune ha consegnato
a ogni capo scout due libri sulla storia e lʼarte di Cassine,
mentre Luigi Rosso ha omaggiato i partecipanti di un bottone ricordo.

A Strevi nel Borgo Inferiore

Sagra “Septebrium”
gran rosticciata

Strevi. Nella consueta cornice del Borgo Inferiore Strevi ha celebrato il “rituale” della gran rosticciata che da tanti anni costituisce il momento culminante della sagra “Septebrium”. Anche
se lʼedizione 2010 è stata, di fatto, ridotta ad una sola serata
(scelta dovuta alla concomitanza con “cantine aperte” domenica 30), gli “aficionados” della rosticciata non hanno perso lʼoccasione e si sono recati in buon numero per assaporare lʼottima
carne cotta dai fuochisti della Pro Loco. Dal punto di vista qualitativo, assicurano i presenti, unʼedizione certamente al di sopra
della media, con carne di qualità eccellente e cotta al punto giusto. Numericamente, non è stata invece una edizione da ricordare, anche se visti i tempi di crisi il risultato in assoluto non deve essere considerato disprezzabile. Ne è convinta anche Grazia Gagino, presidente della Pro Loco, che infatti si dice «sostanzialmente soddisfatta per lʼesito della serata. Lʼaffluenza è
stata buona».

Morsasco. Si sperava in una buona affluenza di pubblico, ma i
risultati sono stati superiori alle aspettative: per “I migliori anni ʼ60, ʼ70 e ʼ80” si tratta di un debutto eccezionale. Lʼevento, organizzato dalla macelleria “Da Talino” in collaborazione con il
Comune e la Pro Loco e con il supporto del sito internet
www.morsasco.com (ma da parte degli organizzatori riceviamo
un significativo ringraziamento a tutti coloro che hanno fornito il
loro aiuto per la riuscita della festa, e in particolare ai volontari
della Protezione Civile) ha attirato in paese centinaia di visitatori, ansiosi di rivivere, fra concerti, esposizioni, sfilate di auto
dʼepoca e mercatini, lʼatmosfera di decenni passati ma mai dimenticati. Un particolare interesse hanno destato, nella giornata di domenica, le mostre di mezzi storici, giunti in paese per lʼoccasione anche da molto lontano: veicoli dʼogni genere, dalle moto alle auto (posizionate in modo assai suggestivo nel parco del
castello), per arrivare ai camion, ai trattori e alle macchine agricole, che hanno fatto da corona ad un mercatino di modernariato, antiquariato e prodotti agroalimentari davvero molto frequentato. Davvero di alto livello, inoltre, la mostra di radio dʼepoca,
tratta direttamente dalla collezione “Nicola Scarsi” ed allestita nei
locali di piazza Vittorio Emanuele. Da parte dei più giovani, da registrare il grande gradimento per la distribuzione gratuita, resa
possibile da un accordo con la Panini, di album della raccolta
“Sudafrica 2010”, ciascuno accompagnato da un certo numero di
figurine omaggio, mentre sono andate letteralmente a ruba le
magliette dellʼevento, messe in vendita con finalità benefiche: le
100 tshirt in giacenza sono state “bruciate” in pochissime ore, e
addirittura gli organizzatori, per soddisfare tutte le richieste, hanno dovuto ordinarne altre, che saranno consegnate ai richiedenti
nei prossimi giorni. Nel complesso, un successo imprevisto nelle proporzioni, che però premia meritatamente una manifestazione ben curata in ogni dettaglio e organizzata con grande passione.
M.Pr.
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In S. Caterina, S. Francesco e Gavonata

Presenti le Pro Loco e le associazioni del ponzonese

Cassine, cresime prime comunioni

Pianlago, le Pro Loco in festa

Cassine. Sabato, 8 maggio la comunità parrocchiale
di S. Caterina ha accompagnato il gruppo di cresimandi a ricevere il dono dello
Spirito Santo dallʼimposizione delle mani del Vescovo
di Acqui, mons. Pier Giorgio
Micchiardi.
Erano 13 i ragazzi e ragazze, che con gioia e emozione hanno fatto questo
nuovo passo nel loro cammino di fede. Avevano percorso lʼitinerario di preparazione con la guida delle suore e di Francesca.
Ai cresimandi: Gaia, Erika, Elena, Manuel, Laura,
Riccardo, Ilaria, Veronica,
Andrea Carlo, Emilia, Marco, Michele, Gabriele, lʼimpegno dato dal vescovo a
continuare questo cammino
di fede, nellʼascolto di Gesù,
e testimoniare sempre lʼamore crocifisso, di Gesù.
Domenica, 23 maggio la
comunità di S. Caterina, di S.
Andrea e di S. Maria di Fontaniale in Gavonata, hanno
vissuto la gioia delle Prime
Comunioni di 16 bambini.
I bambini: Alessia, Giulia,
Martina, Matteo, Michael,
Edoardo, Nicolò, Luca, Sofia, Nicol, Francesco, Guglielmo, Micole, Simone,
Ismaele, Alessandro, dopo
due anni di cammino di conoscenza di Gesù, guidati
con tanta dedizione e impegno dalle catechiste Anna e
Graziella, hanno vissuto, nella chiesa di S. Francesco, il
primo fondamentale incontro
con Gesù Eucarestia.

Per la piscina rumorosa lamentele a Cassine

Cassine. La riapertura è avvenuta da pochi giorni e, secondo un rito che si rinnova ogni anno,
riceviamo tramite lettera le (educate) rimostranze di un nostro lettore di Cassine che, abitando a
poca distanza dalla piscina, lamenta “le emissioni di rumori molesti” provenienti dallʼimpianto. “Le
piscine di Cassine (…) pubblicizzano il relax, la tranquillità e la pace…ma per chi? Non certo per
la gente che abita ai lati”. La lettera fa notare come in 20 anni lʼimpianto cassinese sia stato più
volte oggetto di reclami e denunce per schiamazzi, anche da parte di Asl e Arpa, e lamenta lʼassenza di un “provvedimento strutturale per garantire un minimo di tranquillità a coloro che abitano
nelle vicinanze, e soprattutto il rispetto dei limiti di legge”, che fisserebbero per le emissioni “un
massimo di 76 decibel”.

Pro Loco Caldasio cerca soci per gestire bar e cucina

Ponzone. Una cosa che funziona a dovere, in quel di Caldasio, una delle sette frazioni del comune di Ponzone, è la Pro Loco che conta sulle adesioni di circa 200 soci ed è retta dal presidente
Renzi Bertini. La Pro Loco ha la sede nel centro della frazione, in piazza Dante ed è il luogo dʼincontro di caldasini ed ospiti che dʼestate sfiorano le quattrocento unità. Campo da bocce, palco per
le feste, sessanta posti al coperto, bar, cucina dotata di ogni comfort, forno a legna professionale
e questa la dotazione della Pro Loco che tutti gli anni organizza feste soprattutto nel mese di agosto. Il problema è la gestione del locale, riservato ai soci. Si cerca un nuovo socio che gestisca la
struttura. «Le porte sono aperte - dice il presidente Bertini - basta contattare il sottoscritto al 338
3466464 per entrare nel bellissimo mondo della Pro Loco di Caldasio».

Organizzata dal Comune nell’ambito del “Progetto Anziani”

Alicesi in gita sul Lago Maggiore

Ponzone. Domenica 30
maggio, la frazione di Pianlago
ha accolto le Pro Loco e le Associazioni del ponzonese per
la sesta edizione di “Le Pro Loco in festa”.
Una iniziativa promossa dallʼamministrazione comunale di
Ponzone, curata dallʼassessore Anna Maria Assandri che
“copia”, naturalmente in piccolo, la grande festa della “Duja
dʼOr” di Asti”, evento che ha
avuto decine di imitatori in tutto il basso Piemonte e non solo.
Quella messa in cantiere
dallʼamministrazione ponzonese è un evento con una particolarità; è lʼunico itinerante,
ospitato ogni anno da una
struttura diversa. Questa volta
è toccato a Pianlago, civettuola frazione che si affaccia sulla
valle Erro, la più piccola tra le
sei che, con il capoluogo, formano il comune. Una festa

piacevole, a misura dʼuomo,
niente affatto caotica ma “scorrevole” che ha occupato per
tutto il giorno i pochi residenti
ed ospitato centinaia di visitatori. Ogni Pro Loco ha presentato le sue specialità; un turnover attorno ai tavoli da mezzogiorno con una temperatura
ideale sino allʼimbrunire quando i commensali hanno tirato
fuori le maglie e si sono goduti il tramonto del sole.
A fare da contorno allʼevento, la presenza di artigiani, produttori locali, ottime le formaggette di Cavatore, e non è
mancata la competizione sportiva che ha visto tra i protagonisti giocatori di bocce locali e
non.
Tra i competitori la famiglia
Giardini, con il sindaco Gildo,
uno dei componenti la squadra
de la “La Boccia” di Acqui che,
la cronaca racconta, abbia dovuto arrendersi alla moglie Lu-

ciana, anche lei giocatrice de
“la Boccia” e finalista ai nazionali femminili.
Durante tutta la giornata,
nella chiesa della “Madonna
delle Neve”, al centro del borgo, i visitatori hanno potuto vedere il video che racconta la
storia della frazione e del suo
territorio.
Apprezzate tutte le specialità a partire dalle crocchette di
patate e le bruschette degli
ospitanti dellʼATS Pianlago,
che hanno schierato una formazione tutta al femminile, per
passare alla cima ed insalata
russa di Caldasio, ai ravioli di
Moretti, alla trippa di Ponzone.
Alla grigliata mista con patatine fritte di Cimaferle, alle frittelle dolci e salate di Ciglione,
ai dolci di Toleto.
Il prossimo anno, per la settima edizione, si ripartirà da
Ponzone capoluogo.
w.g.

A Morsasco torna la scuola di falconeria

Morsasco. Anche questʼanno ritorna come di consueto la scuola di falconeria al castello di Morsasco in provincia di Alessandria. Da venerdì 25 a domenica 27 giugno prossimi, gli apprendisti
falconieri saranno ospiti del Castello, dove il Maestro Fabrizio Piazza insegnerà le tecniche di ammaestramento dei rapaci. Al mattino, allʼinterno dellʼantico castello, si svolgeranno le lezioni teorico pratiche sul giusto modo di “governare i falchi”, al pomeriggio, lezioni pratiche, nelle terre intorno
al castello, di addestramento, volo e simulazioni di caccia, dei rapaci e introduzione dellʼapprendista falconiere alle tecniche di addestramento dei falchi, non da spettatore ma interagendo con il
maestro falconiere.

A Strevi, esame Braille per gli insegnanti
Alice Bel Colle. Giovedì 27 maggio, nellʼambito delle attività ricreative e di volontariato del “Progetto Anziani” portato avanti dal Comune di Alice Bel Colle, in collaborazione con la Regione Piemonte, un bel gruppo di alicesi ha preso parte ad una gita sul lago Maggiore, che ha toccato le località di Stresa, Isola Bella ed Arona. Dopo la pioggia del mattino, nel pomeriggio il sole ha fatto
capolino consentendo ai gitanti di apprezzare appieno le bellezze del lago Maggiore. Per tutti, tanti ricordi da custodire nella mente, e la consapevolezza di una bella giornata vissuta in compagnia
e trascorsa in allegria e serenità.

Strevi. Dopo i ragazzi, ora tocca agli insegnanti, cimentarsi con la prova finale di abilitazione al
linguaggio Braille. Sono circa una trentina i maestri e le maestre, provenienti dagli istituti di tutta
la Provincia, che per mesi, sotto la guida di Giovanna Pannozzo, insegnante abilitata ed educatrice tiflologa, hanno imparato, con lezioni svolte con cadenza settimanale, lʼutilizzo e lʼinsegnamento del linguaggio dei non vedenti. Ora le lezioni sono giunte al termine, e venerdì 4 giugno, a
partire dalle 9,30, dovranno sostenere lʼesame finale.
Lʼesercitazione, consistente in una prova di scrittura e una di lettura, si svolgerà a partire dalle
ore 16. La consegna dei diplomi è invece prevista per venerdì 11, alle 16,30 alla presenza delle
autorità comunali, di una delegazione Uici e di Maria Grazia Morando, assessore provinciale alle
Pari Opportunità. Nel frattempo, da parte dellʼinsegnante Giovanna Pannozzo, fra un esame e lʼaltro arriva un ringraziamento allʼamministrazione comunale, «per il contributo dato, qualitativamente
e quantitativamente, alla giornata del Braille svolta venerdì 21 maggio».
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Domenica 6 giugno, una tradizione centenaria

Ponzone processione
del Corpus Domini

Ponzone. Domenica 6 giugno Ponzone capoluogo sarà
attraversato dalla processione
del Corpus Domini, un evento
che i ponzonesi meno giovani
chiamano ancora oggi semplicemente la “frascò”. Lungo il
percorso, sui muri delle case
vengono posizionate le frasche, rami verdi in gran parte
di castagno, che abbelliscono
il paese e fanno da ala al passaggio della processione; ecco il perchè di quel modo diretto e immediato per inquadrare un evento dalla storia
centenaria.
La “frascò” è un appuntamento religioso che coinvolge
tutti i ponzonesi, attraversa il
paese seguendo una tradizione immutata come quella di
esporre dalle finestre drappi
bianchi. Una processione
semplice ed allo stesso tempo
ricca di spiritualità che parte
dalla chiesa di San Michele Arcangelo, passa per via IV Novembre, via Roma, via Marconi prima di tornare alla parrocchile per la funzione religiosa.
Dietro allʼostensorio portato
dal parroco don Franco Ottonello, il sindaco Gildo Giardini

Visone eccezionale
“Festa delle busìe”
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Una realtà di primo piano

Melazzo, Sporting
Club Villa Scati

e lʼamministrazione comunale,
le autorità religiose e militari, il
labaro della Confraternita di
Nostra Signora del Santo Suffragio con i confratelli vestiti di
bianco ed incappucciati, la
moltitudine de ponzonesi mentre ad aprire la processione
questʼanno ci sarà la banda
“Francesco Solia” di Cassine.
w.g.

Un gruppo di giovani studenti

Marinai ponzonesi
sull’“Amerigo Vespucci”

Ponzone. «Dalla “r.o.c.” (rete ordini collettivi) di bordo della … sezione aggregata Marinai di Ponzone, sabato 29
maggio 2010, durante il briefing preparatorio tenutosi con i
ragazzi prima di salpare, è arrivato per il giovane equipaggio il fatidico ordine del responsabile di sezione comandante Enrico Castellotti: si appronti a macchina, ancore in
cubia, molla a poppa, molla a
prora, macchine pari avanti
mezza … e poi macchine pari
avanti tutta!».
Il giovane equipaggio in
questione è formato da una
parte degli allievi giovani soci
del Gruppo Marinai dʼItalia “G.
Chiabrera M.A.V.M.” di Acqui
Terme - Ponzone che mercoledì 2 giugno si sono per un prestigioso tirocinio di lavoro sulla
nave scuola “Amerigo Vespucci”, lʼorgoglio della Marina Militare e della Nazione Italiana,
considerato il veliero più bello
del mondo.
Gli studenti sono: Simone
Morielli del 4º anno del nautico, Andrea Autino del 3º nautico e Francesca Masoero della
2º nautico per quanto riguarda
gli allievi che provengono dalla formazione marinara vera e
propria, mentre per gli allievi
provenienti da altri indirizzi di
istituti acquesi vi sono due ragazze ponzonesi, Veronica
Maloʼ al 2º anno e Martina Vitti del 4º anno del liceo.
Viva la soddisfazione negli
Stati Maggiori del Gruppo Marinai costantemente impegnati
nel reclutare giovani leve al fine di avvicinare i ragazzi al
calster marittimo che ricerca
allievi da formare e avviare ad
una professione sul mare di sicuro successo e per altro ben
remunerata.

Anche nel passato mese di
aprile, un altro giovane marinaio, Daniele Viazzi frequentante lʼIstituto Nautico Leon
Pancaldo di Savona, si era imbarcato nellʼambito della Tall
Ship – Regata Garibaldi rievocativa del 150º anno dalla spedizione dei Mille, sullo storico
veliero “Astrid” della Marina
Olandese (varato nel 1918).
Anche lʼamministrazione comunale di Ponzone partecipa
ormai attivamente a queste iniziative con lʼorgoglio e la consapevolezza di fare qualcosa
di utile a favore dei giovani, in
tal senso la lettera aperta inviata agli stagisti della Nave
Vespucci, unitamente ai Vertici
dei Marinai dʼItalia dice: «Cari
Ragazzi, è con felicità che attendiamo insieme a Voi il vostro imbarco sul veliero in assoluto più bello al mondo, la
Nave Scuola “Amerigo Vespucci” lʼorgoglio della Marina
Militare della Marineria e dellʼItalia. Rappresenterete in tal
senso il Gruppo Marinai dʼItalia di Acqui Terme-Ponzone, il
Comune di Ponzone che tanto
si prodiga per queste attività e
i vostri istituti scolastici su una
unità che è una vera e propria
ambasciata diplomatica galleggiante che naviga per tutto
il mondo rendendo grande la
nostra Nazione rappresentandola al meglio e ai massimi livelli, e in questo importante
compito, il Vespucci e i suoi
equipaggi sono sempre riusciti ricevendone i massimi onori.
Grazie per il vostro impegno,
siamo orgogliosi di voi e lo ammettiamo anche benevolmente un poʼ invidiosi, nella sicura
speranza che un tirocinio di tale livello sia per voi preludio di
una carriera e una vita ricca di
soddisfazioni».

Melazzo. In località Quartino, nell’area verde che un tempo era la tenuta della marchesa
Scati Grimaldi Costanza e del
conte Sacchi Ignazio di Nemours, sorge da qualche anno
un centro polisportivo tra i più
attrezzati ed ospitali del Piemonte. È il “Villa Scati - Sporting Club”, una realtà unica,
immersa nella natura, spaziosa, contenitore di mille attività
a livello sportivo e non solo. Il
“Villa Scati” è piscina, campi
da calcetto, da tennis, beach
volley e beach tennis è la possibilità di passeggiare nel parco, di vivere all’aria aperta oppure frequentare l’attrezzata
palestra dove operato gli istruttori Mirko Biato e Gianni Coinu. Al “Villa Scati” si può stazionare in serenità senza mettere il naso fuori dalle mura ed

avere tutto a disposizione.
Area verde con gazebo, lettini,
sdraio, ombrelloni, utilizzare
l’idrobike, fare spinning o fitboxe. Partecipare a tornei di
calcetto, tennis e volley. Usufruire dei corsi di nuoto con gli
istruttori della piscina e quelli
di tennis con il maestro Ivo Albertelli, frequentare il moderno centro estetico dove opera
Tiziana con le sue assistenti.
Non solo, Elio e lo staff di
“La Casa di Bacco” mettono a
disposizione la loro competenza con il servizio bar, ristorante, pizzeria. Particolare cura
Elio Brugnone dedica alla cantina grazie alla ricca carta dei
vini ed alla preparazione degli
aperitivi che vengono serviti a
bordo vasca.
E se uno decide, a Villa Scati può anche sposarsi.
w.g.

Melazzo regolata circolazione
su S.P. 334 “del Sassello”
Visone. Otto quintali di bugie, diverse centinaia di visitatori, una quantità ingente di allegria, e il profumo e i sapori di
un tempo. Sono gli ingredienti,
ancora una volta vincenti della
“Festa delle Busie”, andata in
scena a Visone domenica 30
maggio.
Sin dal primo mattino la Pro
Loco ha iniziato la cottura dei
tipici dolci tradizionali piemontesi, ben sapendo che, come
ogni anno, la festa sarebbe poi
durata per una giornata intera.
Una interessnate interessante
dimostrazione di triathlon e
una mostra pittorica allʼaperto
hanno vivacizzato la mattinata,
ma la festa si è animata soprattutto al pomeriggio, quando i turisti sono arrivati a frotte. Per fare merenda con le
“bugie”, certo, ma anche per
ascoltare la musica di Alberto
e Fauzia e per ammirare il tradizionale corteo storico in costume medievale che rievoca
un importante momento di storia locale: la sottoscrizione del-

Melazzo. LʼUfficio Tecnico della Provincia di Alessandria comunica di aver ordinato la regolamentazione della circolazione
stradale lungo la S.P. n. 334 del “Sassello” come di seguito indicato: limitazione della velocità dei veicoli in transito a 50 km/h dal
km 49+564 (limite perimetrazione del centro abitato del comune
di Melazzo) al km 50+045; limitazione della velocità a 30 km/h
dal km 50+045 al km 50+465; limitazione della velocità a 50 km/h
dal km 50+465 al km 50+700; istituzione del divieto di sorpasso
dal km 49+564 al km 50+700; senso unico alternato, regolato da
impianto semaforico o da movieri, dal km 50+177 al km 50+262,
a causa della frana che ha coinvolto la corsia stradale di sinistra,
in direzione di marcia da Acqui Terme verso il Sassello. Lʼimpresa Alpe Strade s.p.a. di Melazzo, esecutrice dei lavori, provvederà allʼinstallazione dellʼapposita segnaletica regolamentare.

lʼatto di Fondazione dellʼabbazia di S.Quintino di Spigno
Monferrato avvenuta nel castello di Visone il 4 maggio
991. Gli sbandieratori del palio
di Asti di San Marzanotto, con
tamburini, con clarine e sbandieratori si sono esibiti nel fossato del Castello fra gli applausi della folla. Tra una bugia e lʼaltra, è bello riscoprire la
tradizione.
M.Pr

Giunta provinciale di Alessandria
borsa lavoro per tirocini

La Giunta provinciale di Alessandria, presieduta da Paolo Filippi, su proposta dellʼassessore al Lavoro, Massimo Barbadoro, informa della proposta di estensione della facoltà per i soggetti ospitanti e promotori di tirocini formativi e di orientamento di
assegnare borse lavoro per la durata del tirocinio anche ai tirocini ordinari, per i quali non sono previsti rimborsi da parte della
Provincia, ma esiste la possibilità di erogazione da parte dellʼazienda. Lʼazienda/impresa, fermo restando la non obbligatorietà dellʼassegnazione della borsa lavoro o del rimborso spese,
potrà erogare questi benefit a propria discrezione, mantenendosi, però, sempre al di sotto di quanto previsto dal contratto di lavoro della categoria di appartenenza.
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Domenica 6 giugno organizzata dalla Pro Loco

Sabato 5 e domenica 6 giugno

A Melazzo in località Quartino “Casa rosa”

A Cartosio novità alla
“Festa delle Frittelle”

A Montaldo torna
“Gardening in collina”

Ex statale “del Sassello”
strada “ad ostacoli”

Cartosio. Lʼevento che domenica 6 giugno, per tutta la
giornata vedrà impegnata la
Pro Loco di Cartosio, è la “Festa delle Frittelle”. Una manifestazione che fa ormai parte
delle tradizioni del paese, ha
una lunga storia alle spalle ed
ogni anno si presenta con
qualche nuova interessante
proposta. Al centro della festa
ci sono naturalmente le frittelle, questʼanno con la novità
della “frittella al baccalà” che
arricchirà il programma. Le
cuoche ed i cuochi della Pro
Loco inizieranno a cuocere le
frittelle tradizionali, dolci e salate, sin dalle prime ore del
mattino; lʼaroma si spanderà
per piazza Terracini, luogo dove è collocata la struttura coperta dellʼEnte, insieme allo
sfrigolio dellʼolio bollente. Le
frittelle sono una semplice miscela di pasta di farina con acqua lievito, sale o zucchero
che si gonfierà al contatto con
lʼolio. La ricetta è la stessa di
tanti anni fa e pare che i primi
“contatti” tra “friciule” e cartosiani risalgano agli anni tra le
due Guerre mondiali. Un cibo
“povero”, preparato con sapienza dalle donne del paese,
che con il passare del tempo è
diventato un piatto tradizionale tanto da meritarsi una festa.
Con agli anni, alle frittelle,
che continuano ad essere al
centro delle attenzioni, viene
aggregata tutta una serie di
eventi, culturali, musicali ed
enogastronomici. Questʼanno
la Pro Loco, retta dal presidente, Franco Derossi ha deciso di coinvolgere la scuola

dellʼInfanzia e la scuola Primaria. Si tratta del concorso grafico “Crea un logo per la Pro Loco” che vedrà gli alunni impegnati nel disegnare quello che,
scelto dalla giuria, diventerà il
simbolo della Pro Loco. I lavori verranno esposti durante tutta la giornata. Piazza Terracini
si animerà anche grazie alle
bancarelle di artigianato che
verranno sistemate ai piedi
della torre degli Asinari ed ai
giochi ed intrattenimenti che
coinvolgeranno grandi e piccini. Se le frittelle sono lʼantipasto e possono diventare una
merenda, per il pranzo ci sarà
un escursus nella cucina tradizionale con piatti a base di polenta, secondi con la salciccia
e dessert. Non mancherà la
musica dal vivo come da tradizione per un paese che ha dato i natali a bravi autori di musica da ballo e vedrà i maestri
Masimo Cauda ed Eveline
Santana impegnati a intrattenere la gente durante lʼaperitivo “musicale”.
Il programma della sagra
delle frittelle: ore 8.30, inizio
cottura e distribuzione delle
frittelle tradizionali e al baccalà; 11,30, aperitivo in musica
offerto dalla scuola di musica
di Cartosio dei maestri Massimo Cauda ed Eveline Santana; 12,30, pranzo a base di
polenta con sugo di carne o
gorgonzola, salsiccia con patatine, dessert e bevande assortite; nel corso del pomeriggio verrà premiato il vincitore o
la vincitrice del concorso grafico “Crea un logo per la Pro Loco”.

Annuale appuntamento

Cremolino, collettiva
di arte contemporanea

Cremolino. Sabato 5 giugno, si aprirà lʼannuale appuntamento con lʼarte contemporanea che il Laboratorio di Restauro ʻNoi Corniciʼ progetta ormai da tempo.
La responsabile, Valentina
Boracchi, dopo una meravigliosa ristrutturazione degli spazi
espositivi, recuperati da unʼaffascinante complesso ligneo
dedicato al mondo ippico, propone sei artisti attivi sia sul territorio Piemonte e Lombardia
che nellʼambito internazionale.
“Il Braccio e La Mente” è il titolo, il tema di partenza, lo
spunto che è servito a gestire
una collettiva eterogenea, “priva di complicazioni” come suggerisce Boracchi, “rimanendo
legati alla manualità, al gesto,
si può proseguire leggeri con il
pensiero, di questi tempi, il
ʻconcettoʼ ha bisogno di materia per rimanere ancorato al
buonsenso”
Andrei Tamarchenko - Luca
Rimini - Giorgio Ottolia - Mario
Morbelli (NoOrigami) - Salvatore Cazzato - Khara Burgess
saranno i protagonisti di questa
scrupolosa collettiva.
Le caratteristiche distintive
tra gli artisti sono ovvie ma lo
spazio espositivo permette di
gustare lʼordine stilistico in maniera naturale e gentile, senza
il rischio di confondere o disturbare lʼarmonia del singolo.
Le stanze si susseguono
fianco a fianco e le opere hanno la loro collocazione dedica-

ta, non esiste sovraffollamento
visivo, e questa è una caratteristica importante per trattare
una collettiva.
Tamarchenko arriva dalla
Russia e presenterà la sua Materia Figurativa, Rimini è un
grafico milanese e si occupa di
stampe su acciaio, Ottolia proporrà i suoi ultimi lavori legati a
una pittura di gesto, nervosa,
che mira al mutamento del vero attraverso unʼ intenzionale
cecità istintiva.
Cazzato è un originale scultore\designer del legno “arte
che si usa”, Morbelli si ritrova a
dover esorcizzare la morte illustrando la bellezza di un ricordo infantile, Burgess SudAfricana di origini e Australiana
dʼadozione esordisce in Italia
con la sua intelligente tecnica
di stampa dʼarte di elaborati fotografici su grandi tessuti.
Lʼinvito è rivolto agli appassionati, ai collezionisti e ai
semplici curiosi che troveranno
questo show room ʻnascostoʼ
tra le vallate di Cremolino.
A partire dalle 18 Apericena,
Dj Set con Marco Piccardo, e
happening curato da Guglia
Boracchi e i suoi Invaluable
Music che fonderanno musica
da camera pop e action painting.
La mostra rimarrà aperta per
tutto il mese di giugno. Gli orari: sabato 5 dalle 18 alle 2 inaugurazione. In settimana dalle
ore 10 alle 22. Informazioni:
335 5938015, 348 5649474.

A Gamalero 2ª rassegna GamaRock

Gamalero. Appuntamento sabato 19 giugno, dalle ore 21 in
piazza Aldo Moro per GamaRock, 2ª rassegna locale per gruppi
emergenti appartenenti alla realtà giovanile gamalerese, organizzata dal Comune e dalla Pro Loco, con il patrocinio dellʼAmministrazione Provinciale.
«Dopo il successo della 1ª edizione il Comune ha deciso di riproporre lʼiniziativa, che sarà inserita come appuntamento fisso
nel calendario eventi del nostro paese», afferma il sindaco Nadia Taverna. Le giovani band che parteciperanno sono: Mad Bullet, Rifle Shot, Randy Watson, Rumble on Cock Keys, che si susseguiranno sul palco. Lʼingresso è libero ed è previsto un servizio di ristoro. Per informazioni Comune (tel. 0131 709153) oppure e mail protocollo@comune.gamalero.al.it.

Montaldo Bormida. Sulla
scia dellʼottimo successo ottenuto dalle prime due edizioni,
sabato 5 e domenica 6 giugno
torna a Montaldo la grande
mostra mercato florovivaistica
“Gardening in Collina”, organizzata con il patrocinio del
Comune presso la struttura fieristica della ex distilleria.
La kermese, un omaggio alla tradizione anglosassone del
“gardening”, ovvero del giardinaggio di alto livello, si svolgerà sia allʼinterno che allʼesterno della ex distilleria, approfittando dellʼaiuto di volontari,
quali lʼarchitetto Giovanna Zerbo, che ha partecipato allʼorganizzazione dellʼevento, Andrea Chiesa, che si è occupato di marketing e multimedia, e
sfruttando gli ampi spazi a disposizione nellʼampio cortile
antistante la struttura (1000
metri quadri) e dei 500 metri di
spazi espositivi disponibili allʼinterno.
In totale, circa 1500 metri
quadri di allestimento, che saranno a disposizione per vivaisti e floricultori che per lʼoccasione giungeranno a Montaldo provenienti da ogni parte dʼItalia. Qui esporranno per
la vendita i loro prodotti: rose
antiche e moderne, orchidee,
piante grasse, aromatiche,
perenni, agrumi di Sicilia, varietà ortive, fucsie, vi saranno
inoltre sezioni dedicate a prodotti locali, artigianato ad ispirazione floreale, oggetti in ferro, piccoli arredi a tema floreale e vasi in cotto toscano
(galestro) particolarmente resistente al gelo.
Vi saranno inoltre due espositori specializzati uno in macchine per la manutenzione del
verde e un altro in piccoli attrezzi da giardino. Infine, sia
nella giornata di sabato, che in
quella di domenica, sono previsti nella saletta polivalente
annessa alla struttura minicorsi gratuiti tenuti da esperti.
Al mattino, Marco Gramaglia
della “Vivaio Fratelli Gramaglia”, fornirà consigli sulla coltivazione delle erbe aromatiche
e delle erbe medicinali. Al pomeriggio, invece, Fabrizio Ermini della “Ermini & Mangani”,
illustrerà i metodi base per la
cura delle piante grasse.
Non manca uno spazio per i
bambini, che presso lo stand
“Terre Sparse” sabato e domenica, dalle 10 alle 12, con lʼaiuto di Cristiana Mauro, si cimenteranno nella creazione di
piante officinali, creme e unguenti, mentre dalle 16 alle 18
con la lana cardata creeranno
piccoli e graziosi oggetti di feltro.
Un altro settore sarà poi dedicato ai prodotti tipici e non
mancherà un servizio di ristorazione, gestito dalle mani
esperte e capaci della Soms
Montaldo.
Numerose le sinergie col
territorio: allʼesposizione sarà
presente anche lʼufficio di promozione turistica dellʼUnione
dei Castleli fra lʼOrba e la Bormida, che fornirà ai visitatori
informazioni turistiche su sagre, eventi, manifestazioni, ricettività e attività economiche
dei sei paesi dellʼUnione.
Molte informazioni saranno
a disposizione presso lʼEcokiosko, un punto informativo
multimediale dellʼUnione dei
Castelli tra lʼOrba e la Bormida
alimentato esclusivamente con
energia solare, un software
appositamente studiato, permetterà al turista di cogliere

notizie aggiornate sui sei paesi dellʼUnione dei Castelli: una
sorta di ufficio informazioni virtuale a disposizione del turista.
Madrina della manifestazione sarà la contessa Maria Elena Gallesio Piuma, discendente del noto botanico del Settecento, Giorgio Gallesio, che
inaugurerà la mostra alle 10 di
sabato 5 giugno. Nella stessa
giornata, sarà aperto alle visite
palazzo Schiavina, edificio di
pregio e di grande valore storico posto nel borgo di Montaldo.
Nella giornata di domenica,
invece, il programma propone
anche lʼapertura al pubblico
del Castello di Prasco, nellʼambito di “Castelli Aperti”.
Questʼanno, lʼevento sarà direttamente collegato a “Gardening in Collina” grazie alla presenza di un servizio navetta
gratuito che collegherà Prasco
a Montaldo (i due paesi distano fra loro circa 13 chilometri)
permettendo ai visitatori di
conciliare la presenza alla mostra con una visita al castello
di Prasco, dove la stessa contessa Gallesio Piuma accompagnerà personalmente i presenti alla scoperta del suo castello, intrattenendoli tra lʼaltro
con dissertazioni sulla cucina
con le erbe.
A tutti i partecipanti sarà
consegnata una antica ricetta
tratta dalle pagine del ricettario
di famiglia.
Infine, da non dimenticare lo
spazio dedicato alla solidarietà: fra le associazioni che troveranno spazio a “Gardening
in Collina” infatti, cʼè anche
lʼUnicef, che proporrà durante
lʼesposizione lʼiniziativa “Orchidea dellʼUnicef”, destinata alla
raccolta di fondi a scopo benefico.
Per ulteriori informazioni sulla mostra florovivaistica e lʼiniziativa parallela con il castello
di Prasco è possibile contattare il Comune di Montaldo
(0143 85141) o lʼarchitetto
Giovanna Zerbo (0143 85478).
Il costo dʼingresso alla manifestazione è fissato in 2 euro,
rimborsabili al primo acquisto
effettuato agli stand. Entrano
gratis i bambini sotto i 12 anni,
gli abbonati di “Vita in Campagna” che esibiranno allʼingresso la loro “Carta Verde” e i visitatori che esibiranno la ricevuta dʼingresso di palazzo
Schiavina di Montaldo e del
castello di Prasco, aperti rispettivamente sabato 5 e domenica 6.
Particolarmente interessante, per tutti i visitatori, è la possibilità di usufruire di una serie
di convenzioni, studiate dagli
organizzatori: per esempio
quella coi produttori di vino di
Montaldo Bormida: la Cantina
Tre Castelli e Alessandro Marengo applicheranno per tutto
giugno uno sconto del 10% sugli acquisti a chi presenta il depliant della mostra vidimato col
timbro dʼingresso, mentre la
Cascina del Vento ha esteso fino al 30 settembre il suo accordo che prevede una bottiglia gratis per ogni cartone acquistato e uno sconto del 5%
per chi prenota almeno due
notti in agriturismo, se dimostrerà di avere visitato “Gardening in Collina”.
Ulteriori spunti sono disponibili sul sito www.gardeningincollina.com, dove sarà possibile, fra lʼaltro, consultare
lʼelenco completo degli espositori.
M.Pr

Melazzo. La 334 “del Sassello” ex strada statale, da diversi anni “retrocessa” a provinciale, è diventata un “percorso ad ostacoli”.
Lʼultimo impedimento, tra i
tanti che la contornano nel tratto piemontese, sino al ponte
“delle due province” al bivio
per Mioglia (nella parte gestita
dalla provincia di Savona le
cose non vanno certo meglio),
è il semaforo posizionato per
attivare il senso unico alternato tra il km. 50+177 al km.
50+262 in comune di Melazzo,
in località Quartino nel tratto
conosciuto come “Casa rosa”.
In quel punto la strada ha ceduto, le crepe sono ben visibili ed a quanto pare bisognerà
sistemare un voragine di diversi metri che si è creata sotto il manto stradale. Un lavoro
non da poco, che potrebbe
protrarsi nel tempo e creare
non pochi disagi alla viabilità in
un periodo dellʼanno durante il
quale la ex statale è particolarmente trafficata da gente che
va e viene dal mare.
Questo ed altri “impedimenti”, quali il posizionamento del-

le attrezzature per il controllo
della velocità, per fortuna usate con “parsimonia” dai comuni che hanno competenza sulla ex statale, è un deterrente
per gli utilizzatori che possono
scegliere lʼautostrada A26 privando le attività della valle Erro, spalmate da Acqui ad Albisola, di un importante supporto economico.
Non solo, quella della ex
statale 334 è una “vita” tribolata. Ogni tanto qualche pezzo
cede, arriva qualche frana piccola o anche importante come
quella della primavera dello
scorso anno che ha costretto
la provincia a chiuderla per
due mesi. Lʼimpressione è che
si scelga di tamponare invece
di cambiare strategie, promuovere lavori strutturali definitivi e
magari aumentare il personale
che si dedica alla manutenzione.
Tutto questo in attesa di un
prossimo semaforo, unʼaltra
piccola frana, un restringimento e senza poi contare gli incidenti che purtroppo sono ancora troppo frequenti.
w.g.

Nella chiesa di S. Bartolomeo e S. Guido

Melazzo 1ª Comunione
per quattordici bambini

Melazzo. Domenica 30 maggio la comunità parrocchiale, celebrando la festa della SS. Trinità, si è radunata per partecipare
con grande gioia e commozione alla messa di Prima Comunione di 14 bambini che hanno ricevuto Gesù Eucaristia, dalle
mani del parroco can. Tommaso Ferrari, nella chiesa di “S.Bartolomeo apostolo e San Guido Vescovo”. I bambini sono stati
preparati dalle catechiste, Lidia Rapetti e Franca Sofo. Lʼemozione dei giovanissimi era palpabile ed ha reso ancora più emozionante per le persone presenti la gioia del momento. (foto
Franco)
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È la residenza per anziani

Premiazione del concorso letterario

Tra sabato 5 e lunedì 7 giugno

Cremolino si pensa
a riaprire “Villa Sole”

Mioglia 10ª edizione
del “Mario Arena”

A Pontinvrea e al Giovo
musica tradizioni arte

Cremolino. Ci sono notizie
positive per quanto riguarda il
futuro di “Villa Sole”, la residenza per anziani di Cremolino
chiusa da alcune settimane.
Dopo lʼannuncio, da parte della
cooperativa “La Redancia” di interrompere lʼattività, si comincia
a parlare di una possibile, futura riapertura della struttura, una
volta superati i problemi di natura legale ancora sul tappeto.
«È chiaro - afferma il sindaco Piergiorgio Giacobbe - che
le questioni legali in questo momento sono prioritarie, ma la
proprietà, ovvero la famiglia
Parodi, ha manifestato lʼintenzione di mantenere la destinazione dʼuso dei locali, e quindi
di interessarsi per portare a termine i lavori di manutenzione richiesti a suo tempo dallʼAsl. Da
parte del Comune cʼè interesse
a mantenere la finalità sociale
dellʼattività, e siamo eventualmente disponibili a dialogare
con lʼAsl per valutare se sia
possibile mantenere la tipologia
di struttura esistente in precedenza; se non lo fosse, speriamo comunque si possa trovare
un utilizzo in ambito sociale; è
evidente che una riapertura potrebbe portare anche alla riassunzione di tutto o di parte del
personale, e questo rappresenterebbe una ulteriore nota positiva. Mentre infatti devo dire

che come Comune, nel corso
delle diverse vicende legate a
Villa Sole, abbiamo avuto la
sensazione che la cooperativa
non aspettasse altro che unʼoccasione per dismettere lʼattività,
per quanto riguarda il personale invece abbiamo sempre avuto relazioni favorevoli e positive, per cui personalmente sarei
contento se chi lavorava a Villa
Sole potesse un giorno tornare
a lavorarvi. Ma come sindaco
non mi sento di addentrarmi
troppo in una materia che è di
competenza della proprietà».
E allora sentiamola, la proprietà, nella persona di Claudio
Parodi, che a grandi linee conferma lʼintenzione di arrivare,
superate le problematiche, a
una riapertura: «Come famiglia
abbiamo gestito direttamente la
struttura per ventʼanni, e dopo
la parentesi della gestione della cooperativa, che per molti
motivi non possiamo ritenere
positiva, lʼintenzione sarebbe di
tornare a farlo. Prima di arrivare alla riapertura, però, occorre
superare una serie di passaggi
dal punto di vista legale. Non
sappiamo quanto tempo ci vorrà, ma la nostra volontà comunque sarebbe quella di riportare “Villa Sole” alla sua funzione: è una struttura che può
essere senzʼaltro al passo coi
tempi».
M.Pr

Dallʼalto: il trio di chitarre, la
scuola primaria di Giusvalla,
Angel Svilen.

Parco del Beigua
escursioni di giugno

trekking di due giorni nel cuore
del Béigua Geopark: dai folti
boschi del versante padano,
agli altipiani panoramicissimi
percorsi dallʼAlta Via, ai valloni
aspri e selvaggi del lato marittimo e poi giù fino al mare di
Arenzano. Il trekking sarà condotto da Andrea Parodi, guida
ambientale ed escursionistica,
alpinista e scrittore (vedi
www.parodieditore.it).
Ecco il programma in dettaglio: sabato 12 giugno: in corriera da Varazze a Sassello, poi
a piedi: Sassello, monte Avzè,
monte Béigua, rifugio Prato Rotondo (dislivello in salita: 900
metri circa, tempo di percorrenza: 5 ore circa). Domenica 13:
rifugio Prato Rotondo, Prato
Ferretto, rifugio Argentéa, monte Réixa, passo della Gava,
stazione ferroviaria di Arenzano (dislivello in salita: 400 metri
circa; tempo di percorrenza: 5
ore circa). Cena, pernottamento e colazione al rifugio Prato
Rotondo. Prezzo del trekking:
90 euro a persona, comprensivo di accompagnamento e
mezza pensione in rifugio (pernottamento in camerata portandosi il sacco - lenzuolo; oppure
in camera matrimoniale con
lenzuola pagando 10 euro di
supplemento). Il trekking verrà
effettuato con un minimo di 6
partecipanti.
Per informazioni contattare il
parco del Beigua - Geopark al
n. 010 8590307.

Cassinelle viaggio nel tempo
attraverso le cartoline

Cassinelle. Domenica 13 giugno il comune di Cassinelle inaugura la mostra “Cmè chʼai éro (come eravamo…)” presso il museo del territorio di Santa Margherita dalle ore 10: si tratta di un
viaggio nel tempo attraverso le cartoline di un paese.
«Lʼidea è nata - spiega lʼassessore allʼUrbanistica ing. Silvio
Frisone - riunendo alcuni collezionisti di cartoline storiche del
paese che hanno raccolto circa 90 cartoline diverse dai primi del
ʻ900 agli anni 90. Le cartoline saranno esposte in formato originale con copia del retro e ingrandimento del fronte in formato
A4. Quello che è nato è effettivamente un viaggio nel tempo, con
un minimo di nostalgia per quello che eravamo...».

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 domenica del mese dalle ore 15 alle 17. Per visite guidate al museo telefonare al n. 019 724357, a cura dellʼAssociazione Amici del
Sassello via dei Perrando 33, (tel. 019 724100).

alle ciliegie, con musica da
ballo, panini, pizzette, i famosi
dolci pontesini, vino e birra e,
naturalmente, le ciliege. Di
contorno, ma non meno importante la presenza artigiani
ed hobbisti che esporranno i
loro lavori e stand con prodotti
biologici. La “ciliegiata” fa parte di una delle più sentite tradizioni culinarie da questʼanno,
per la prima volta, viene proposta in una nuova veste.
Il giorno dopo, lunedì 7 giugno, alle 21 sotto la volta in legno dello chalet “delle Feste”,
nel centro di Pontinvrea, verrà
presentato il saggio teatrale
dallʼassociazione
culturale
“Savona in Musica” cui prenderanno parte gli studenti della scuola secondaria di primo
grado di Mioglia, Pontinvrea e
Sassello tutte facenti parte dello stessi Istituto comprensivo.
La rappresentazione è curata
dal prof. Dario Caruso che è
tra gli organizzatori delle diverse manifestazioni musicali e
culturali che vengono realizzate sul territorio della Comunità
Montana “del Giovo”.
w.g.

Campionessa di sci in slalom

Si parte dalla Val Gargassa

Sassello. Anche nel mese di
giugno il gruppo del Parco del
Beigua - Geopark coinvolge gli
amanti della natura e dellʼambiente attraverso una serie di
appuntamenti che consentiranno di apprezzare paesaggi suggestivi e incontaminati, di gustare invitanti prodotti locali ed
avvicinare con rispetto e discrezione, ai piccoli segreti della vita animale e vegetale.
Domenica 6 giugno, “La Val
Gargassa”. Escursione guidata
alla scoperta del canyon della
Valle Gargassa con il patrocinio
della Società Italiana di Geologia Ambientale (con servizio
navetta CST a prenotazione fino ad un massimo di 8 posti
dalla stazione di Rossiglione,
andata/ritorno).
Tema: biodiversità geodiversità nel Parco Del Beigua, Beigua Geopark, rocce e piante.
Ritrovo in località Gargassino
(Rossiglione) ore 9; durata:
giornata intera pranzo: al sacco; difficoltà: facile; costo: 5,50
euro. Prenotazione obbligatoria: allo 010 8590307.
Da sabato 12 a domenica 13
giugno, traversata escursionistica da Sassello ad Arenzano.
Il Tour Operator Sentieri di Anthora, specializzato in trekking
e turismo responsabile, con il
patrocinio e la collaborazione
dellʼAssociazione Alta Via dei
Monti Liguri, propone la traversata escursionistica da Sassello ad Arenzano, spettacolare

Pontinvrea. Tra sabato 5 e
domenica 6 e lunedì 7 giugno
Pontinvrea propone una serie
di eventi che spaziano dal concorsi internazionali di musica
alle tradizioni locali al teatro.
La musica ha un suo ampio
spazio nella sala consigliare
del comune dove, tra sabato e
domenica, sotto la regia del
maestro Franco Giacosa, si
tengono i concorsi internazionali “Alta valle Erro” per giovani studenti di pianoforte provenienti dai conservatori di tutta
Europa. I concorsi sono organizzati dallʼAmministrazione
comunale e fanno parte di un
progetto che ha preso il via
cinque anni fa ed ha permesso a Pontinvrea di fregiarsi del
titolo di “città della musica”.
Domenica, mentre si concludono le esibizioni dei concertisti, alle 15, presso lo chalet
“del Giovo”, a pochi passi dallʼimponente forte “Tagliata del
Giovo”, lʼamministrazione comunale, in collaborazione con
il Centro Sportivo Italiano di
Pontinvrea affiliato a Savona,
propone la tradizionale ciliegiata. Un pomeriggio dedicato

Mioglia. Sabato 29 maggio
scorso, alla presenza di un
gran numero di alunni, insegnanti, genitori, ha avuto luogo
la cerimonia dopo la premiazione del concorso letterario
“Mario Arena”, che festeggia
questʼanno il suo decimo anniversario. Per lʼoccasione erano presenti alla manifestazione il vicegovernatore della Regione Liguria Michele Boffa e
lʼassessore alla cultura della
Provincia di Savona Livio
Bracco. Ad accogliere gli ospiti è stato il sindaco di Mioglia
Livio Gandoglia e la giuria del
concorso composta da Paola
Bazzano, Nadia Campora, Loredana Cardona, Alba Freccero, Paolo Parassole. Era presente anche lʼassessore alla
cultura del comune di Stella,
Marina Lombardi. Andrea Bonifacino ha presentato i singoli vincitori e ha diretto con
grande maestria le diverse fasi della manifestazione.
Il 1º premio della categoria
“Poesie”, è stato assegnato a
Davide Guerra, 2ª D medie
Doria di Novi Ligure, che si è
presentato con “Lʼanatra Giulietta”. La scuola elementare di
Giusvalla, con “Ricordare è importante”, si è aggiudicato il 1º
posto nella categoria “Sillogi”.
Il 10º anniversario di fondazione è stato celebrato con
unʼulteriore iniziativa culturale:
un concorso di ricerca sul paese di Mioglia aperto a tutti e
non soltanto agli studenti. Tuttavia due soltanto sono le ricerche che hanno partecipato
al concorso: una sulle piante
presentata da Angel Svilen, un
ragazzo bulgaro che frequenta la classe 2ª al liceo scientifico Grassi di Savona, lʼaltra sulla chiesa parrocchiale di
SantʼAndrea, realizzata in formato multimediale dalla classe
2ª media di Mioglia.
La premiazione delle ricerche ha avuto luogo in serata
accompagnata da un concerto
per chitarra, molto apprezzato
dal pubblico presente, eseguito da Dario Caruso, Marco Pizzorno e Mattia Prato.
Pubblichiamo lʼelenco dei
vincitori del concorso. Graduatoria dei vincitori delle poesie:

Davide Guerra, 2ª D media
Doria di Novi Ligure, “Lʼanatra
Giulietta”; Luca Borghero, 2ª D
media Doria di Novi Ligure, “La
povera papera”; Linda Pilotti,
elementari di Stella S. Martino,
“Fiore dʼinverno”; Tommaso
Martini, 3ª E media Bella di Acqui Terme, “Caro mondo”; Luca Mantelli, 3ª E media Bella di
Acqui Terme, “Il mio ritratto a
40 anni”; Cristina Martini, 1ª E
media Bella di Acqui Terme,
“La semenzina”; Matteo Lucon, elementari Quiliano, “Insieme salveremo il mondo”;
Alice Aguiari, 1ª E media Bella
di Acqui Terme, “Il mio cane”;
Andrea Chavez Lopez, media
Doria di Novi Ligure, “Era un
giorno…”; Ilaria Longo, 2ª media Foscolo di Rivarolo, “Crepuscolo”; Matilde Rossi, 3ª elementari Stella San Giovanni,
“Maestra Lilli”; Gaia Faggioli,
elementari Stella San Giovanni, “Lʼorsetto gigante”, Martina
Chiaro, elementari Bergeggi,
“La primavera”; Eyron Mitrushi,
3ª M media Foscolo di Rivarolo, “Profumi”; Marta Venturino,
2ª E media Pertini di Savona,
“Lʼamicizia”; Noemi Giancipoli,
elementari Stella San Giovanni, “Una vera amica”; 2ª I media Pertini di Savona, “La primavera”; Nicholas De Santis,
2ª D media Pertini di Savona;
Chiara Vallarono, 3ª L media
Pertini di Savona; “Albero”.
Graduatoria dei vincitori delle sillogi: elementari di Giusvalla “Ricordare è importante”, 1ª elementari di Stella
S.Martino “Gli allegri coniglietti”; elementari di Urbe “Alberi
un poco strani”; Bianca Arata,
Stefano Cazzola, Alice Aguiari, Cristina Martini della classe
1ª E delle media Bella di Acqui
Terme; 4ª elementare di Stella
S. Martino “Pichettin”; media
Doria di Novi Ligure “Che bella natura”; 3ªI media Pertini di
Savona “Voci argentine”; 5ª B
elementari Quiliano “Un giorno
ho incontrato il Natale”; 1ª B
media “Peterlini” di Vado Ligure “Poesie”; 4ªD elementari
Astengo “Filastrocca speciale
della 4D”; 5ª A elementare di
Quiliano “La personificazione
nella poesia”; 3ª L media Pertini di Savona “Poesie sul mare”; 2ª D medie Pertini “Lʼacqua”; 1C media di Carcare
“Collimare - paesaggio marino
di calligrammi”; 1ª L media
Pertini “Acqua”; elementare di
Pontinvrea “Il paese che vorrei”; 1ª elementare Carando
“Scuola di magia”; elementare
di Mioglia “Raccontiamo Mioglia”.

Pontinvrea, la giovane
Elena Tortarolo

Pontinvrea. I pontesini per
cultura e tradizione sono gente che si divide tra mare e collina, tra valle Erro e val Bormida con la stessa attenzione.
Gli sport sono quelli di più facile accesso, il calcio e la pallapugno che occupa uno spazio
tutto suo, naturalmente non
esistono piste da sci, lʼunica pista, molto frequentata, è quella dove corrono o go-kart.
Non ci sono molte alternative se non le escursione sulle
colline che dividono la valle Erro dalla val Bormida. Poi, ci sono le eccezioni.
Elena Tortarolo, pontesina di
14 anni è proprio il caso di dire che è una straordinaria eccezione. Lei da diversi anni si
allena e corre sugli sci. È diventata così brava che ha trovato squadra oltre le mura ed
oggi corre con i colori dellʼOrion sci club di Genova.
Nellʼultima stagione ha conquistato la vittoria in coppa Liguria, nei campionati regionali
di slalom gigante e speciale e

nel campionato provinciale
della città di Genova.
Si è aggiudicata, partecipando al concorso Stelle dello
Sport 2010, il trofeo banca Carige con 6.612 voti ed ha preso
parte allʼ11 edizione del “Galaʼ
dello Sport” ricevendo il prestigioso oscar dello sport ligure.
Per Elena Tortarolo, studentessa di terza nella scuola secondaria di 1º grado presso
lʼIstituto Comprensivo di Sassello, un futuro interssante sugli sci.

A Carpeneto 1ª Comunione
per nove bambini

Carpeneto. Scrive Monica Cavino: «Complice la voglia di fare festa e riposarsi un poʼ dai lavori che nelle vigne sono veramente tanti in questo periodo, la serata di sabato 29 maggio a
Cascina Vecchia si è protratta oltre la celebrazione della santa
messa.
Allʼuscita infatti qualcuno ha portato qualche tramezzino, qualcuno è corso a prendere una bottiglia di vino, i bicchieri cʼerano
e tra una risata e un ricordo dei tempi passati si è potuto passare un bel momento di comunità.
È cominciato così il ciclo delle sante messe estive di Cascina
Vecchia ogni ultimo sabato del mese e in questo primo appuntamento si è voluto ricordare in particolare nella preghiera Teresa Macciò, che tanto fece e si adoperò per la costruzione della
chiesetta: a Cascina Vecchia tutti la ricordano sempre con immutata riconoscenza e affetto e chi non ha avuto la fortuna di
conoscerla personalmente ascolta sempre con interesse la sua
“avventura”.
Un grande ringraziamento da parte degli abitanti della piccola
frazione è per don Paolo Parodi che in questi anni è sempre stato generosamente disponibile a tutte le iniziative proposte partecipando con entusiasmo e simpatia.
Domenica 30 maggio nella parrocchiale invece grande festa
per 9 bambini che hanno ricevuto la Prima Comunione nel clima
festoso e commosso di tutta la comunità»·

llaSenso unico su S.P. n. 160
della “Val 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 cedimento della banchina stradale, riducendo la larghezza della
carreggiata a 3 metri. La Provincia provvederà allʼinstallazione
dellʼapposita segnaletica regolamentare.
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Scabbio vince ad Orsara Gli atleti Acquirunners
Ramorino primo a Cassine alla Cortina-Dobbiaco

Il rivaltese Diego Scabbio,
terzo a Rivalta e primo ad
Orsara.

Orsara Bormida venerdì 28
maggio, ha ospitato la 5ª
“StraUrsaria”, gara sui 5.500
metri organizzata dallʼATA Il
Germoglio e valida sia per la
2ª Coppa “Alto Monferrato”
che per il Campionato Provinciale individuale Strada 2010
per categorie della UISP.
A vincere è stato Diego
Scabbio dellʼAtletica Novese in
24ʼ17”, che ha preceduto il
compagno di club Giuseppe
Tardito. Poi Jassin Hady dellʼATA, Achille Faranda della
Brancaleone AT, Luca Pari dellʼATA, Gianni Ferrarese della
Cartotecnica AL, Lino Busca
del CUS TO, Giuseppe Torielli
dellʼAcquirunners, Massimo
Tortarolo dellʼATA e Massimo
Mansella della V. Alfieri AT.
Tra le donne successo per
Ilaria Bergaglio dellʼAtletica Arquatese in 32ʼ28” su Cristina
Bavazzano della Vital Club
Ovada, Vera Mazzarello dellʼAtletica Ovadese ORMIG,
Anna Sacco Botto della Brancaleone e Giovanna Mazzucco del Città di GE.
Domenica 30 maggio a Rivalta Bormida si è svolta la 7ª
“Tra bric e foss”, con lʼorganizzazione dellʼAcquirunners, valida sia per la Coppa “A.M.”
che per il 1º Trofeo “Ugo Minetti” del CSI di Alessandria.
Martedì 1 giugno, appuntamento a Gavonata di Cassine
con la 4ª “Camminata nel Bosco delle Sorti”, ed ancora di
scena lʼATA ed i concorsi della
Coppa “A.M.” con punteggio

La tortonese Elehanna Silvani vincitrice della gara femminile a Rivalta.

raddoppiato e dellʼUISP.
Su tutti si è imposto Corrado
Ramorino dellʼAtletica Varazze
SV che ha completato i circa
5.300 metri in 17ʼ47”, precedendo Silvio Gambetta dellʼAtletica Arquatese, Alex Zulian dellʼATA, Angelo Panucci
dellʼAcquirunners, Andrea Verna dellʼATA, Scabbio, Massimo
Galatini dellʼAtletica Varazze e
Sanfig Sabbouri dellʼAtletica
Novese. Al 9º posto Pari, quindi Marco Gandolfo della Podistica Costigliole AT, mentre
nella femminile successo per
la Bergaglio in 21ʼ47” davanti
a Susanna Scaramucci dellʼAtletica Varazze, Loredana
Fausone della Brancaleone,
Bavazzano, e Norma Sciarabba della Solvay Solexis AL.
Al termine della serata gli
amici della frazioncina cassinese hanno poi offerto un graditissimo pasta-party unito al
vino della Cantina Tre Cascine
di Cassine.
La mattina del giorno dopo,
mercoledì 2 giugno, a giornale
pressoché completato e che
pertanto troverà riscontro sul
prossimo numero, a Castelletto dʼOrba si è poi tenuto il 6º
Memorial “Fioretta Cappellini”,
organizzato dalla Vital Club
Ovada e valido sia per la Coppa “A.M.” che per il Campionato Strada UISP.
A guidare la generale prima
della prova di Castelletto dʼOrba nella Coppa “A.M.” erano
Scabbio, e Concetta Graci dellʼAcquirunners.

Podismo

L’Acqui Classic Run
una gara di prestigio

Acqui Terme. Il percorso
della 3ª edizione della “Acqui
Classic Run”, che si correrà
venerdì 11 giugno in notturna
su circuito cittadino, ha subito
qualche modifica per assecondare le esigenze della troupe
di Canale 5 che dal 9 al 12 giugno è impegnata nella registrazione del programma “Le
Velone”.
La gara è organizzata da
Acquirunners asd in collaborazione con la Soms Jona Ottolenghi di Acqui Terme, Acqui
Run negozio specializzato running e avrà la Diadora come
sponsor tecnico.
La partenza sarà data alle
21 da corso Bagni (di fronte al
liceo G.Saracco) ed i concorrenti capeggiati dal campione
olimpionico di maratona Gelindo Bordin (vincitore a Seul e
della maratona di Boston), da
Valerio Brignone ed altri “top
runners” che hanno confermato la loro presenza, proseguiranno in corso Italia, lasciando
sulla loro sinistra il palco e a
destra le fontane, poi in via
Garibaldi, piazza Addolorata,
corso Dante, via Ottolenghi,
piazza Matteotti, via Ghione,
quindi nuovamente in corso
Bagni dove dopo sei giri è posto anche il traguardo.
Percorso cittadino velocissimo reso affascinante dalla
“cornice” del centro storico,
chiuso al traffico per lʼoccasio-

ne, che ora misura 6km e
390metri (400 metri in più) e
sarà cronometrato da Wedosport (classifiche istantanee e
su www.wedosport.net) grazie
al “chip” di cui ogni atleta sarà
dotato. Il circuito sarà chiuso la
traffico e presidiato da polizia
municipale, protezione civile e
volontari addetti di Acquirunners.
Ricco pacco-gara alla riconsegna del chip e pettorale, in
zona ristoro. Saranno premiati
il primo e la prima assoluta, i
primi cinque delle nove categorie, con il trofeo Soms il
gruppo più numeroso, e altri
premi alle squadre.
Si ricorda agli atleti iscritti
che è obbligatorio presentare
la tessera Fidal (in regola con
tesseramento 2010) per il controllo “Sigma” da parte dei giudici federali.
Da segnalare che parte della quota dʼiscrizione alla gara
e la raccolta fondi attraverso
altre iniziative faranno parte
del progetto “Acquirunners
Run for Africa” a favore di “Nati nel posto giusto” per la costruzione del Reparto di Neonatologia del Neema Hospital
di Nairobi, Kenia, a cura del
medico acquese dott. Gianfranco Morino e di World
Friends (www.worldfriends.it).
Altre informazioni: www.acquirunners.it - info@acquirunners.it - tel/fax 0144 356158.

Beppe Chiesa, Pino Faraci, Sergio Zendale, Alessandro Chiesa.
Acqui Terme. Fine settimana intenso, quello appena passato, per gli atleti di Acquirunners ricco di appuntamenti: corse sprint (come i 5000 in pista),
su strada (Orsara, Valenza e
Rivalta Bormida), a tappe in Liguria, medie distanze come la
mezza maratona di Asti fino alla maratona delle Dolomiti con i
30 km della Cortina-Dobbiaco.
In tutti questi eventi gli atleti dellʼAcquirunners erano impegnati sui vari fronti.
Nei 5000 metri del memorial
“Guido Caratti” organizzato dallʼATA e corso ad Ovada (per
impraticabilità della pista di
Mombarone) Angelo Panucci
(Acquirunners) è stato battuto
allo Sprint “..di una spalla” da
Max Cantarelli (Brancaleone
AT). In classifica altri “Acquirunners”: Pinuccio Torrielli
(18º), Paolo Zucca, Franco Stinà, Enrico Testa, Arturo Panaro, Sergio Zendale, Michele
Serusi, Arturo Oliveri, mentre
fra le donne bene ha figurato
Concetta Graci.
A Valenza nella gara dei Gelsi di Villarosa vinta da Ghallab,
Alex Zulian e Paolo Bertaia (7º
e 8º entrambi dellʼATA Il Germoglio) Angelo Panucci 11º.
Alla StraOrsara Diego Scabbio da Rivalta ha preceduto
Beppe Tardito (entrambi Novese) e Jassin ATA). Anche Giuseppe Torrielli, Franco Stinà,
Andrea Laborai (29º), Panaro
Arturo e Pino Faraci, fra i classificati per Acquirunners.
Domenica 30 maggio giornata “clou” con la 7ª Bric e Foss,
gara organizzata da Acquirunners ed il Comune di Rivalta
Bormida.
Grande successo di partecipanti con 160 iscritti e 139 classificati con elogi per il tracciato
e per lʼorganizzazione. Ricchi
premi con medaglie e anche
prodotti degli orti di Rivalta come da tradizione. Tornado alle
classifiche nella femminile assoluta ha primeggiato Elehanna Silvani (Atl Derthona) davanti ad Ilaria Bergaglio (Boggeri) e Paola Passanisi (Maratoneti Genovesi). Tra gli Acquirunners esordio di Fabrizio
Maccarini.
Domenica, a 500 km circa di
distanza, si è corsa lʼundicesima edizione della Cortina-Dobbiaco gara di 30 km ideata e
voluta da Gianni Poli vincitore
della Maratona di New York nel
1986 che qui ha organizzato
quella che si può definire la
“Maratona delle Dolomiti”. Alessandro Chiesa che qui ha corso

già dal 2000 la prima edizione
con Gianni Poli, era alla sua sesta partecipazione.
Acquirunners ne ha fatto un
appuntamento “classico” arrivando domenica a contare 14
atleti ai nastri di partenza con 9
nella “lunga” e 5 che hanno fatto la non competitiva (11km)
partendo in contemporanea ma
dal Lago di Landro percorrendo
lʼidentico tracciato fino a Dobbiaco.
La gara è stata vinta da Said
Boudalia in 1h37ʼ51” marocchino di nascita, ma italiano per il
matrimonio con una acquese,
che ha sbaragliato la concorrenza in questa che per lui è ormai una tradizione essendo alla 5 vittoria consecutiva.
A fine gara, ha promesso di
venire a correre una gara ad
Acqui, anche se non sarà alla
Acqui Classic Run dellʼ11 giugno.
Tra gli Acquirunners scorrendo la classifica oltre ad Alessandro Chiesa (2h 41ʼ 47”) che
ha corso quasi tutta la gara con
Sergio Zendale (2h 40ʼ36), segnaliamo Danilo Dallerba in 3h
e 09ʼ, Giancarlo Tonani 3h 10 e
17” che ha preceduto Francesca Usberti di soli 4” (3h10 e
21”). Andrea Soria ha corso in
3h e 15 e 09 davanti a Pino Faraci e Beppe Chiesa (3h 16ʼ22)
arrivati appaiati sul traguardo
perché hanno fatto gli ultimi chilometri assieme nonostante Pino (real time 3h15ʼ e 27) fosse
partito più indietro ed abbia raccolto il “Presidente” reduce da
una caduta in un tratto fangoso
del percorso.
Applausi comunque per tutti
e per Fabrizio Fasano (Atletica
Novese) un ex ma che per gli
organizzatori era ancora “Acquirunners” e che è stato il più
veloce tra gli acquesi con 2 ore
15 e 22”. Brave Carla Rapetti,
Graziella Malfatto-Faraci, Luisa
Pesce, Dodi Scarrone, Gabriella Cuberli e Pinuccio Gallo che
hanno fatto undici km sotto la
pioggia.
Domenica si correva anche
ad Asti la mezza maratona, e
anche lì Acquirunners era ben
rappresentata: Marco Riccabone ha percorso i 21,1 km della
gara in 1h 32ʼ e 38, Enrico Cairo in 1h 43 07 e Piero Garbarino in 1h 44ʼ37.
Infine una nota di merito va
anche allo “stacanovista” delle
corse e plurimaratoneta Paolo
Zucca, impegnato nella “Imperia a Tappe”, una gara in tre
giorni, dove si è classificato 37º
e 7º di categoria (MM50).

Domenica 30 maggio

Doppia soddisfazione
per il Pedale Acquese

Acqui Terme. Lʼultima domenica di maggio ha riservato
una doppia soddisfazione a tutto il team del Pedale Acquese.
Alberto Marengo ha vinto
agevolmente la Novara - Orta,
classica della categoria Allievi,
arrivando a mani alzate sul traguardo. A una settimana dal titolo regionale a cronometro, il
forte corridore del prof. Bucci
ha dato unʼaltra dimostrazione
delle sue potenzialità. In evidenza sin dalle prime battute
della corsa, sempre in testa al
gruppo, Alberto andava in fuga
con altri due compagni a una
ventina di chilometri dallʼarrivo.
Buona lʼintesa del terzetto che,
pedalando con i giusti cambi,
si presentava al traguardo posto in salita. Marengo controllava i due avversari e poi, piazzava lo scatto decisivo negli ultimi 100 metri. Allʼarrivo manteneva un paio di biciclette di
vantaggio e assaporava, per la
seconda volta in stagione, la
gioia della vittoria. I primi inseguitori arrivavano a 17 secondi. Sfortunati Patrick Raseti,
Omar Mozzone e Nicolò Chiesa costretti al ritiro da infortuni
o noie meccaniche.
Tornava alla vittoria anche
Stefano Staltari che, dopo il
secondo posto della scorsa
domenica, cercava un pronto
riscatto. Il capitano della squadra Esordienti, impegnato a
Galliate (NO), sapeva far tesoro della lezione della scorsa
gara. Controllava i vari attacchi, aiutato dai compagni di
squadra e nella volatona finale, seppur scattato un poʼ in ritardo, recuperava con uno dei
suoi scatti, transitando per primo sotto lo striscione dellʼarrivo. Bravo lui a valorizzare le
sue capacità, ma importante
lʼassistenza che gli hanno saputo dare in corsa i suoi compagni Michael Alemanni e Federico Mazzarello, preziosi con
il loro lavoro. Nel secondo anno, Luca Garbarino chiudeva

Baseball giovanile
CADETTI
Sanremo
6
Cairese
16
Ancora una netta vittoria per
i cadetti Cairesi che sul campo
di Sanremo si impongono con
il punteggio di 16 a 6 e continuano in solitaria la corsa in
vetta della classifica. Partita a
senso unico magistralmente
gestita in difesa soprattutto dai
tre lanciatori biancorossi Pascoli, Palizzotto e Deandreis
che poco concedono alle mazze avversarie a segno solo sul
finale. Dal lato attacco Berretta primo fra tutti con tre valide
su cinque turni ed a segno con
un lungo triplo, poi Palizzotto
con due tripli allʼesterno destro, Pascoli con due doppi al
centro e Lorenzo con il primo
doppio della carriera.
La Cairese sembra non conoscere rivali in questo campionato e vola sempre più irraggiungibile verso il traguardo

Baseball Cairese, una sconfitta dal temuto Fossano
Fossano
9
Cairese
7
Cairo M.tte. Prima sconfitta
del campionato per la Cairese
che esce battuta nellʼultimo
match di andata giocato a Fossano contro una delle avversarie più temute del girone.
Anche se non aveva ancora
impressionato in questo avvio
di stagione, il Fossano è, e rimane, squadra ostica, con giocatori di esperienza ed un approccio decisamente aggressivo alla partita. Ed alla Cairese
domenica è forse mancato
proprio lʼapproccio giusto alla
partita, la giusta concentrazione e la giusta cattiveria che
servono per portare a casa gli
incontri più difficili.
I biancorossi non sono di
certo stati a guardare, hanno
combattuto fino allʼultimo inning ed hanno anche creduto

nella rimonta quando al settimo hanno recuperato lo svantaggio e superato di 3 punti gli
avversari, ma in difesa non sono stati sufficientemente attenti e concentrati ed hanno concesso troppo ai padroni di casa, che ne hanno approfittato
per ripassare in vantaggio e
vincere lʼincontro.
Il risultato finale di 9-7 è
lʼemblema di un match assolutamente avvincente ed equilibrato, con i padroni di casa
avanti già dal primo inning ma
la Cairese sempre vicina, anche se con qualche difficoltà di
troppo in battuta contro il partente Contardo. Al settimo inning, sul parziale di 4-3, i biancorossi reagiscono e mettono
sotto pressione gli avversari
segnando ben 4 punti e portandosi in vantaggio per 7-4.
Sembra di poter assistere ad

tutti gli attacchi e riusciva ad
entrare nella fuga decisiva a
otto. La generosità profusa si
trasformava in fatica nel momento topico. Le gambe diventavano pesanti e lo sfortunato corridore di Fabio Pernigotti doveva accontentarsi dellʼottavo posto.
Buoni anche i risultati ottenuti dalla formazione allenata
da Tino Pesce, i Giovanissimi,
in corsa a Monasterolo di Savigliano in una gara importante e difficile per lʼalto numero di
partenti. In G1 Manuele De Lisi risaliva nelʼultimo giro parecchie posizioni, mancando per
pochi metri lʼaffermazione di
prestigio, per lui il 2º posto. Il
cugino Stefano De Lisi, anche
lui con un buon recupero, si
classificava 8º. In G2 Matteo
Garbero pativa in avvio lʼalto
ritmo, per poi recuperare nel
prosieguo della prova, alla fine
era 14º. In G3 i due corridori
giallo verdi cedevano un poʼ
nel finale, dopo una condotta
di gara spregiudicata: Francesco Mannarino concludeva 6º,
precedendo di quattro posizioni Nicolò De Lisi. In G4 si fermava a due la striscia vincente di Nicolò Ramognini che,
nella volata conclusiva, partito
in ritardo, agguantava la quinta posizione. Gabriele Drago,
per un paio di giri davanti al
gruppo a dettare i tempi, cedeva nel finale e si piazzava 11º.
In G5 Andrea Malvicino cercava sul finire di recuperare posizioni, ma il suo tardivo risveglio non gli permetteva di migliorare più dellʼ11º posto conclusivo. In G6 Gabriele Gaino,
dopo la prova opaca della
scorsa settimana, dava segni
di risveglio, rimanendo con i
migliori sino allʼarrivo e cogliendo nella volata il 12º posto. Nella femminile Alice Basso pativa troppo il caldo afoso
e, dopo tante affermazioni, doveva accontentarsi del quarto
posto.

una bel finale come quello di
Sanremo ma i padroni di casa
riescono invece a mettere in
difficoltà il giovane Daniele
Berretta e la sua difesa riportandosi in vantaggio e mantenendolo fino al termine.
A fine partita il manager Lunar non ha mancato di evidenziare come non ci si possa
permettere di commettere così tanti errori su giocate di routine, soprattutto con squadre di
questo calibro, e come comunque questa sconfitta non
debba assolutamente macchiare lo splendido percorso
intrapreso in questo campionato.
Domenica prossima, 6 giugno, turno di riposo prima del
giro di boa del 13 giugno con il
primo incontro del girone di ritorno a Cairo contro i Cubs di
Albissola.

finale dei play off. Play off che
andranno preparati a dovere
visto che si dovranno fronteggiare avversari sicuramente di
diversa caratura; prossimi impegni il doppio confronto con il
Fossano previsto per il 2 e il 5
giugno.
ALLIEVI
Avigliana
17
Cairese
6
Il primo incontro dellʼintergirone proponeva una sfida difficile per gli Allievi biancorossi
ospiti dellʼAvigliana baseball in
terra piemontese.
Notevole la differenza tecnica e fisica tra le sue squadre,
ma i cairesi hanno perso con
onore riuscendo a realizzare
diverse battute valide impattando i lanci dei due lanciatori
“orange” veramente veloci e
precisi. In difesa la squadra ha
realizzato diverse belle giocate
che hanno portato a belle eliminazioni in prima base, ma gli
avversari hanno ottenuto tre
fuoricampo con i quali si sono
portati decisamente in vantaggio fino a divenire praticamente irraggiungibili.
In attacco le mazze biancorosse hanno avuto non poche
difficoltà nel rispondere ai lanci molto veloci degli avversari:
nel primi inning solo pochi battitori sono riusciti ad impattare
la palla con la mazza, poi una
piccola riscossa nel corso del
quarto inning con belle battute
valide e ben cinque punti segnati. Bene nel box Pascoli,
Berigliano, Dotta, Fresia e Luca Valle che chiude la sua prestazione con mille in media
battuta.
Nonostante la sconfitta,
quindi, buon umore in casa
Cairese che esce a testa alta
da un confronto difficile e che
fa ben sperare per il futuro della squadra, impegnata domenica prossima, 6 giugno, contro i pari età del Carmagnola
sul diamante casalingo.
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Acqui Calcio

Si è svolto mercoledì 26 maggio

Due cordate per i bianchi
a giorni si saprà chi vince

6º memorial “Stefano Ivaldi”
ancora un grande successo

Acqui Terme. Una cordata
per salvare lʼAcqui potrebbe
non bastare; due rischiano di
essere troppe. La prima è
quella guidata da Antonio Maiello ed ha come punto di riferimento un imprenditore genovese, un gruppo di acquesi e
potrebbe avvalersi dellʼappoggio esterno di altri partner, in
primis lʼex presidente Giordani
che non ha fatto mistero di voler lasciare lʼAcqui in buone
mani, possibilmente ad un
gruppo acquese, e continuare
a collaborare. Lʼaltra che ha incontrato il presidente Giordani,
ormai quasi ex, in settimana,
ha come punto di riferimento
Valter Camparo ed è composta da una cordata mista di torinesi e lombardi guidati da un
ex giocatore con una lunga
esperienza nella gestione di
società di calcio.
Per quanto riguarda patron
Giordani, in questi ultimi tempi
tirato per la giacca da più parti, addirittura da un imprenditore di Foggia, a capo di un
gruppo interessato a fare calcio in Piemonte e quindi rilevare lʼAcqui, i suo intento è chiaro. «In settimana (giovedì 3

giugno ndr), mi vedrò con il
presidente del Savona per valutare alcuni aspetti su una
possibile collaborazione. Non
ci sono accordi con altre società ed anzi è mia intenzione
continuare a collaborare con
lʼAcqui e poi valutare, in futuro,
lʼipotesi di un rientro a pieno titolo».
Ad una prima analisi, anche
superficiale, delle due proposte, quella che ha in Maiello il
punto di riferimento appare più
ragionata, con un retroterra in
buona parte acquese e quindi
con più ampi spazi di manovra.
Da valutare il progetto dellʼaltra cordata.
Certo è che in entrambi i casi è indispensabile partire con
un progetto di almeno tre anni,
che abbia come punto di riferimento il settore giovanile che
deve essere gestito direttamente e non staccato dalla società; che abbia una organizzazione funzionale e funzionante a tutti i livelli e poi ottenere le “chiavi del campo” il più
presto possibile onde avere
spazi di manovra per costruire
una squadra che dovrà, se
possibile, ed è possibile, e in

questo una grossa mano la
potrebbe dare il presidente
Giordani, basarsi sullʼossatura
che ha concluso il campionato.
Non è il caso di analizzare
questioni tecniche se non si sa
chi prenderà in mano lʼAcqui
anche se, su entrambi i fronti,
si ipotizza una convergenza di
intenti, possibile anche se poco probabile, tra i due “pretendenti”. Dice Maiello: «Non vedo perchè non si debba collaborare. Se ci sono i presupposti si può costruire un gruppo
davvero importante». Più o
meno la stessa cosa che dice
Valter Camparo: «Potrebbero
incontrarsi e valutare un accordo».
Però un poʼ di calcio “sparlato” ci sta anche se molto approssimativo. Prende sempre
più piede lʼipotesi di un allenatore locale, i nomi che circolano sono quelli di Stefano Lovisolo ed Arturo Merlo, si parla di
conferme e di contatti con giocatori che una cordata, quella
di Maiello, avrebbe già preso
sia con quelli che hanno vestito la maglia bianca sino allʼaltro ieri ed altri.
w.g.
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Acqui Calcio

Ultima ora: Antonio Maiello presidente?
Acqui Terme. Poco prima di
andare in stampa cʼè stato lʼincontro tanto atteso tra il gruppo ligure, gli imprenditori acquesi guidati da Antonio Maiello, il presidente Giorgio Giordani, il sindaco Danilo Rapetti
ed altri esponenti dellʼAmministrazione comunale. Presente
allʼincontro Gianfranco Stoppino che potrebbe essere il nuovo d.s.
È stato un incontro che Maiello e Stoppino hanno giudicato estremamente positivo;
nei prossimi giorni, probabilmente, sabato 5 giugno, ci
sarà quello definitivo per chiu-

dere il passaggio delle consegne.
Si ha già una traccia di quello che sarà il nuovo Acqui con
Antonio Maiello che torna a fare il presidente, Gianfranco
Stoppino il d.s. e potrebbe esserci anche un ritorno per il
ruolo di allenatore.
Gli obiettivi sono quelli di
creare un gruppo organizzato,
rinforzare il settore giovanile
affidando la supervisione di
tutte le squadre ad un ex calciatore professionista e costruire una squadra che possa
ripetere disputare una stagione dignitosa.

Gianfranco Stoppino

Calcio Liguria

Una Cairese ambiziosa
punta su Mario Benzi

Cairo M.te. «In settimana
dovremmo definire con Mario
Benzi. Uso il condizionale ma
è già stato raggiunto un accordo di massima e credo che
non ci saranno problemi». Sono le prime parole del d.g. Carlo Pizzorno nellʼimpostare il discorso sui programmi per il
campionato 2010-2011. Cʼè
anche una riflessione sullʼaspetto societario e riguarda
lʼingresso di Giorgio Giordani
nel direttivo della Cairese.
Giordani che però pare destinato a rimpinguare lo staff del
Savona ed a più riprese ha ribadito di voler continuare a dare un appoggio esterno allʼAcqui. Seguiremo con attenzione
lʼevolversi della situazione.
Per quanto riguarda lʼaspetto prettamente tecnico, con
Mario Benzi la Cairese imposta un progetto ambizioso ed è
lo stesso Pizzorno a sottolinearlo. «Vincere i campionati non
è mai facile ma la Cairese che
vogliamo costruire è una squadra ambiziosa che punterà in
alto. Benzi è lʼallenatore giusto, ha giocato un anno con la
Cairese conosce bene la piazza ed il campionato di Eccellenza dove ha sempre fatto bene». Saggiamente Pizzorno
che nel calcio ci naviga come
un “vecchio” lupo di mare aggiunge: «E, se non ci riusciamo questʼanno ci riproveremo
il prossimo».
Naturalmente non si fanno
nomi su come verrà impostato
il programma di rafforzamento
anche se quelli che circolano
sono sulla bocca di tutti. Al pri-

mo posto parecchi ex dellʼAcqui; da Gai a Cesari magari
passando per Roveta e Tarsimuri, poi Tallone che ha vissuto una stagione tribolata in
quel di Cuneo.
Cairese che verrà rivoltata
come un calzino; potrebbe restare Barone mentre il portiere
De Madre pare abbia richieste
in categoria superiore, in dubbio Matteo Solari centrocampista di grande personalità, con
un passato importante, ma che
nel campionato appena concluso non ha sempre convinto.
Dovrebbe restare Chiarlone
che abita a quattro passi dallo
stadio ed alcuni giovani del vivaio gialloblù che hanno già
maturato esperienze in prima
squadra.
Altro compito della nuova dirigenza riportare i tifosi allo

bianchi. 6 a 6 il punteggio finale al termine di una gara che
ha visto giocate di ottimo livello di atleti giovani ed altri meno
giovani. Buona la presenza di
pubblico, tanti gli amici di Stefano presenti in campo ed in
tribuna con gli organizzatori, gli
sponsor e vecchie glorie dellʼAcqui. Medaglie per tutti, la
coppa è stata consegnata a
Mario Benzi, durante il rinfresco presso il ristorante pizzeria “Il Padrino”, dalla mamma
di Stefano signora Carla.
La manifestazione è servita,
oltre che per ricordare un ami-

co, giornalista che per diversi
anni ha seguito cronaca e
sport dalle pagine di questo
giornale, per raccogliere fondi
a favore della Lega per la lotta
alla fibrosi cistica Onlus.
Allʼassociazione sono andati 1.800 euro. Gli organizzatori
ringraziano sia la nuova che la
vecchia gestione dellʼU.S. Acqui, mister Mario Benzi, tutti i
giocatori, i tifosi che sono intervenuti, lʼEnoteca di Acqui
per i vini del rinfresco e “Pizzorni Vini” per le confezioni
omaggio consegnate ai giocatori.

Calcio Promozione Liguria

Nella nuova Carcarese
la novità sono i giovani

Mario Benzi, nuovo trainer
gialloblu.

stadio, negli ultimi anni sempre
desolatamente vuoto.
w.g.

Calendario CAI di Acqui Terme

MOUNTAIN BIKE
10 ottobre, “Giro dei tre bricchi” (Bistagno).
ESCURSIONISMO
6 giugno, monte Spinarda
da Calizzano.
27 giugno, Col du Chardonnet (Vallè de la Clarè, Savoia).
4 luglio, Cerisey - Gran San
Bernardo (via francigena).
11 luglio, monte Scaletta
(2840 m).
18 luglio, traversata delle
Bocchette alte.
24 luglio, Alta Luce - Hochlicht (3158 m).
1-8 agosto, settimana in
montagna - Santa Caterina

Acqui Terme. Si è disputata, mercoledì 26 maggio, sul
sintetico del campo sportivo di
via Trieste, la sesta edizione
del memorial “Stefano Ivaldi”,
organizzata dagli “Amici di
Stefano” in collaborazione con
lʼU.S. Acqui.
Una sfida che ha visto impegnate la squadra dellʼAcqui,
guidata in panchina da Mario
Benzi, e la formazione degli
“Amici di Stefano”. Per rendere
più equilibrato la sfida, coach
Benzi ha mischiato le carte inserendo nelle fila degli “Amici
di Stefano” alcuni giocatori dei

Valfurna (So).
21-22 agosto, monte Matto
(3088 m).
29 agosto, M. Granero
(3171 m), versante Ovest.
19 settembre, monte Nebius
(2600 m).
ALPINISMO
20 giugno, Rocca Senghi
(2450 m) via ferrata.
17-18 luglio, arrampicata in
Valle Stura.
4-5 settembre, Uja di Mondrone (2964 m) Cresta Nno.
La sede del Cai, sita in via
Monteverde 44, Acqui Terme,
è aperta al venerdì dalle 21 alle 23, tel. 0144 56093.

Carcare. Nuovo corso alla
Carcarese di patron Goso che
parla di progetti importanti, ma
anche di un tetto delle spese
contenuto rispetto al recente
passato. «Il nostro obiettivo sottolinea Adriano Goso - è
quello di disputare un buon
campionato, lottare direttamente per il salto di categoria
o almeno per un posto nei play
off ma anche di contenere i costi. Stabilito un tetto non lo supereremo. Del resto - aggiunge il patron biancorosso - in
tempi di crisi è anche giusto
valutare un ridimensionamento dei costi. Ci sono parecchie
squadre in difficoltà, molti giocatori sono sul mercato e abbiamo tante offerte. Valuteremo le migliori senza farci prendere dalla frenesia di voler vincere a tutti i costi». Presidente
da nove anni della Carcarese,
Goso smentisce anche le voci
che lo volevano alla guida di
una squadra di categoria superiore del basso Piemonte.
«Se lascio la Carcarese lascio

anche il calcio».
Il nuovo corso biancorosso
inizia dalla panchina dove, al
posto di Davide Palermo, è arrivato Saverio Pansera, tecnico di Altare, negli ultimi due
anni alla Veloce Savona e prima ancora al Vado ed alla
“Berretti” dellʼAlessandria. Per
quanto riguarda lʼassetto della
squadra si parla di probabili
partenze: Militano e Tavella
potrebbero approdare al Bogliasco dʼAlbertis che sta allestendo uno squadrone in “Eccellenza”; Glauda e Bresci al
Varazze del nuovo patron Russo e del tecnico Pusceddu che
sta costruendo una super
squadra in “promozione”, dove
potrebbe finire anche Michele
Deiana che però è anche nel
mirino del Bra. Pronti a lasciare anche Giacchino, Marotta e
Ghizzardi tre giocatori il cui ingaggio era superiore alla media della categoria.
Certi di restare Matteo
Ognijnovic, enfant du pays, ed
il bomber Procopio. Saliranno

Il presidente Adriano Goso.

in prima squadra alcuni giovani del settore giovanile mentre
verranno ingaggiati un centrocampista dio categoria superiore, un difensore ed un attaccante. Lʼobiettivo è quello di
costruire una Carcarese giovane e che abbia solide radici
valbormidesi.
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Calcio 1ª categoria Liguria

Calcio giovanile

Rossiglionese vince
ma servirà davvero?

Fiorentina batte Napoli
e vince il torneo di Cairo

Andata
Voltri 87
1
Rossiglionese
1
(giocata il 26 maggio)
***
Ritorno
Rossiglionese
2
Voltri 87
1
(giocata il 30 maggio)
Rossiglione. La Rossiglionese supera nel doppio confronto il Voltri ʼ87 e chiude i
playoff promozione con un terzo posto finale che, più che
soddisfare, incrementa i rimpianti.
La doppia sfida con i voltresi infatti consegna ai bianconeri una posizione che potrebbe essere utile solo per un
eventuale ripescaggio, ipotesi
però tutta da verificare.
I ragazzi di Olmi costruiscono il loro successo contenendo i danni nella gara di andata, disputata in formazione assolutamente decimata. A Genova finisce 1-1, con reti di
Sangineto e Ravera, e il pari
lascia aperto il confronto.
La gara di ritorno si rivela
comunque tuttʼaltro che facile:
nel primo tempo, infatti, il Voltri
approfitta di qualche sbavatura difensiva della Rossiglionese per portarsi in vantaggio: al

36° su azione dʼangolo riesce
lo schema, batte Rossi, fuori
area per Gerara che sposta la
palla verso il secondo palo trovando la deviazione vincente
di Mallia.
La reazione bianconera però arriva puntuale nella ripresa:
al 55° arriva il pari, grazie a
Renna, che riceve un traversone di Poggi e di piatto fulmina Marroni.
Il Voltri prova ad attaccare e
reclama un penalty per atterramento di Gerara, ma paga
caro il proprio nervosismo con
lʼespulsione al 72° di Rossi.
Al 90°, ecco il gol partita,
con una travolgente iniziativa
personale di Ravera che batte
ancora Marroni per il 2-1.
HANNO DETTO. A fine gara, mister Olmi si mostra consapevole: «Sappiamo che il
terzo posto difficilmente servirà. Peccato perché oggettivamente il nostro è stato un campionato straordinario».
Formazione e pagelle Rossiglionese: Bernini 6,5, Pastorino 6,6, E.Ferrando 6,5;
Macciò 6,5, Nervi 6.5, Giacheri 6,5; L.Ferrando 6,5, Parodi
6,5, Renna 6,5, Ravera 7,
Poggi 6,5. Allenatore: Olmi.
M.Pr

L’intervista

Per Stefano Lovisolo
una bella salvezza

Acqui Terme. Cominciamo,
con questo numero una serie
di interviste che avranno come
protagonisti, a cadenza settimanale, i tecnici acquesi impegnati nella scorsa stagione
in Eccellenza e Promozione:
brevi chiacchierate pensate
per tracciare un bilancio del
campionato appena concluso
e fornire qualche piccola anticipazione sul prossimo futuro.
Protagonista della prima puntata è Stefano Lovisolo, nella
stagione 2009/10 tecnico del
Castellazzo, in Eccellenza.
***
Mister Lovisolo, quella appena conclusa è stata la stagione del suo grande rientro…
«Ero fuori dal calcio da molto tempo, e sono davvero contento di avere avuto lʼopportunità di tornare ad allenare.
Questa opportunità si è concretizzata a Castellazzo, grazie anche allʼamicizia che mi
lega ai dirigenti Curino e Testa.
Mi hanno chiamato e la cosa è
andata in porto…».
È andata in porto positivamente anche la stagione: la
salvezza raggiunta è sicuramente un risultato positivo.

Notizie in breve

«Mi hanno chiesto di salvarci, con una squadra costruita
quasi dal nulla, rimasta senza
grandi giocatori a seguito della
fine dellʼepoca di Gaffeo. Non
è stato facile, ma ci siamo riusciti; lascio con la consapevolezza di aver centrato lʼobiettivo».
Come mai ha deciso di lasciare?
«Sono uno a cui piace cambiare: cerco sempre nuovi stimoli, cerco di migliorare. Se
fossi rimasto le premesse erano più o meno le stesse di
questʼanno, quelle di salvarci
rivolgendo lʼattenzione ai giovani. Quella appena trascorsa
è stata una stagione che definirei “faticosa”: ci ho pensato
su e ho deciso che era meglio
lasciare».
Come vede il suo futuro?
«Dopo tanto tempo fuori sono rientrato nel giro. Spero di
restarci, trovando una panchina. Lʼideale sarebbe farlo ora,
nei mesi estivi, per poter programmare; se non ci riuscirò,
aspetterò ottobre o novembre…».
(1-continua)
M.Pr

Giornata nazionale dello sport
Domenica 6 giugno, il comitato provinciale del Coni di Alessandria, questʼanno promuove lʼiniziativa ad Ovada nella frazione di Grillano, alla manifestazione parteciperanno circa 800 giovani di 12 società sportive e tre scuole per lʼinfanzia che si cimenteranno in vari giochi di discipline sportive. Si inizierà con la
santa messa nel Santuario della Madonna della Guardia; si terminerà con il pranzo e le premiazioni.
Tiro con lʼarco
Domenica 6 giugno, in località Grillano ad Ovada, si terrà il 10º
campionato regionale di tiro con lʼarco, “Hunter & field 12+12” tiro di campagna e 4º trofeo Tarcisio Boccaccio.
Terza edizione della Randonne
Sabato 5 e domenica 6 giugno lʼA.C. Millennium Bike di
Cairo Montenotte, in collaborazione con lʼA.S. Amici della bicicletta “F. Camusso” di Cumiana, con il patrocinio del Comune di Cairo M.te, organizza la 3ª edizione della Randonnee. Sabato 5 partenza randonnee 400 km, dalle 18 alle 19; domenica 6 partenza randonnee 200km, dalle 7 alle
8. Controllo tessere, distribuzione carte di viaggio unʼora prima della partenza presso Bar del Corso in corso Dante 12.
Informazioni: 340 8163165, 339 1171240, 347 0571149 - info@millenniumbike.it
Mountainbike Enduro dei 3 fiumi
Sabato 12 e domenica 13 giugno a Cartosio si terrà la
gara di mountainbike enduro dei “3 Fiumi”. Sabato 12 dalle 16 alle 20 verifica tessere e iscrizione ritardatari; ore
20.30 “Apericena” di presentazione della gara con prodotti
locali. Domenica 13 dalle 8 alle 9 verifica tessere e iscrizioni ritardatari; 9.30-10 partenza primo concorrente (lʼorario definitivo sarà stilato in base al numero dei partecipanti); dalle 12.30 alle 15 arrivo concorrenti, pranzo in piscina;
dalle 15 sorteggi e premiazioni.

Dallʼalto: lʼex centravanti del Torino Paolo Pulici, il d.g. Carlo Pizzorno e lʼagente F.I.F.A. Nadia Decarolis.
Cairo M.Te. Un successo incredibile quello che ha vissuto
la 20ª edizione del torneo internazionale “Città di Cairo
Montenotte” che ha visto la
partecipazione di trentadue
squadre categoria “Giovanissimi ʼ96” provenienti da tutta Europa. Cairo ha acconto le delegazioni ospiti sin dalla giornata di martedì 25 maggio
quando le prime squadre sono
arrivate dal nord Europa, dalla
Gran Bretagna, dallʼEuropa
dellʼEst, dalla penisola Iberica
e da tutta Italia. Trentadue
squadre, il meglio del calcio
giovanile europeo che si sono
sparpagliate negli hotel di tutta
la Val Bormida e poi giocato
sui campi di Cairo, il “Brin” il
“Rizzo-Bacigalupo”,
della
scuola di Polizia penitenziaria,
di frazione Bragno ed a Caramagna. Oltre ai giovani calciatori, la 20ª edizione del torneo
è stata anche la passerella per
grandi campioni del passato
come Paolo Pulici che ha seguito buona parte delle gare,
Gabriele Oriali, Giovanni Inverniuzzi, Tonino Asta, Simone
Benedetti, Gianmario Comi e
giocatori in attività come Sebastian Giovinco. Nutrito anche il gruppo di giornalisti, allenatori e procuratori che ha
seguito il torneo.
Grande la partecipazione di
pubblico che ha vissuto le varie fasi del torneo sino alla finalissima che sul campo prin-

cipale, il “Cesare Brin”, ha visto affrontarsi la Fiorentina ed
il Napoli. Fiorentina che, in semifinale aveva battuto il Brondby I.F. di Copenaghen mentre
il Napoli aveva superato la
Rappresentativa Ligure, vera
sorpresa del torneo. I viola
hanno battuto i partenopei per
2 a 1 scrivendo il loro nome nel
prestigioso albo davanti a Napoli, Brondby Copenaghen,
Rappresentativa Ligure, Barcellona e Torino. I blaugrana
del Barcellona sono stati giudicati da tutti la squadra che ha
espresso il miglior calcio.
Protagonista dellʼevento il
direttore generale della Cairese, carlo Pizzorno, che già
pensa alla prossima edizione.
«Siamo soddisfatti di come sono andate le cose. Un torneo
di grande livello giocato su bei
campi, da ottime squadre, davanti ad un pubblico sempre
molto numeroso ed in condizioni climatiche ideali. Ora ci riposiamo una settima e poi
penseremo allʼedizione del
2011. Lʼobiettivo è quello di
portare a Cairo anche il Real
Madrid per vedere non solo i
derby tra italiane ma anche tra
spagnoli e inglesi».
Classifica finale 20ª edizione torneo internazionale “Città
di Cairo Montenotte”: 1° Fiorentina; 2° Napoli; 3° Brondby
Copenaghen; 4° Rappresentativa Ligure; 5° Barcellona; 6°
Torino.

Tennis

A Cassine al via
il memorial Rinaldi

Cassine. Prosegue il momento felice del tennis cassinese: le squadre agonistiche
del circolo tennis Cassine continuano la loro marcia nei campionati di D2 e D3: particolarmente importante il cammino
della prima squadra, che capitanata da Ivo Albertelli, con
Repetto, Maruelli, Nervi, Mantelli e lo stesso Albertelli, si è
imposta nettamente nelle trasferte torinesi contro TC Monviso e TC Bertolla, confermandosi come una delle squadre
più forti del campionato.
Altro motivo di orgoglio per il
circolo cassinese è la vittoria di
Daniele Repetto nel torneo di

quarta categoria conclusosi la
scorsa settimana ad Alessandria. Nel campionato D3, in un
girone assai difficile, pur faticando contro avversari assai
ostici la squadra composta da
Massolo, Melodia, Cazzuli,
Prusso, Manini e Guerrina è
riuscita ad ottenere il pass per
la fase finale, che si disputerà
a settembre.
Intanto, al circolo, tutto è
pronto per lʼattesissima terza
edizione del “Memorial Rinaldi”, al via sabato 5 giugno.
Molti i giocatori già iscritti e
pronti a dare vita a due settimane di incontri spettacolari.
M.Pr

Escursioni nel Parco del Beigua

Domenica 6 giugno, “La Val Gargassa”: Escursione guidata
alla scoperta del canyon della Valle Gargassa con il patrocinio
della Società Italiana di Geologia Ambientale (con servizio navetta CST a prenotazione fino ad un massimo di 8 posti dalla
stazione di Rossiglione and/rit). Ritrovo in loc. Gargassino (Rossiglione) ore 9. Durata: giornata intera. Pranzo al sacco. Costo
euro 5,50.
Domenica 20 giugno, “I panorami geologici di Tiglieto”: Il sentiero inizia dal passo della Crocetta, dove si incontra una zona di
contatto tra i conglomerati oligocenici e le serpentiniti; il geologo
ci insegnerà a riconoscerli e ad apprezzarne le differenze. Meta
dellʼescursione è Passo Fruia, luogo di incontro di numerosi sentieri. Ritrovo ore 9.30, presso loc. Crocetta (Tiglieto). Durata: giornata intera. Pranzo al sacco. Costo escursione euro 5,50.
Per informazioni: Ente Parco del Beigua, via Marconi 165,
16011 Arenzano (GE), tel. 010 8590300 - www.parcobeigua.it e-mail: CEparcobeigua@parcobeigua.it - Le prenotazioni, obbligatorie, devono essere comunicate entro e non oltre le ore 17
del giovedì precedente lʼescursione agli Uffici del Parco: tel. 010
8590300 cellulare guida: 393/9896251 (sabato e domenica).

Campionati ACSI

La squadra Cirimilla Team.

Calcio a 7
Sarà Deportivo Acqui - Atletic Maroc la finale del campionato di calcio a 7 organizzato
dallʼACSI. Nel ritorno delle semifinali risultati netti hanno
sancito la supremazia di queste due squadre.
Nel derby tra Deportivo Acqui e Caffè Acquese netto 6 a
1 dei padroni di casa andati a
segno con Maggio, due volte
con Salice e tre volte con De
Rosa, per gli ospiti in gol De
Bernardi.
Nellʼaltra semifinale grande
vittoria esterna dellʼAtletic Maroc sul campo degli Amici di
Fontanile, 5 a 1 il risultato per
gli ospiti andati in gol con Fajri,
Errachidi, Hamami e due volte
El Haossi, per i padroni di casa
in gol Piana.
Giovedì 3 giugno alle 21:30
si è svolta la finalissima a Cassine.
***
Calcio a 5 (girone ovadese)
Pepitone campione 2010
Si è concluso il campionato
di calcio a 5 dellʼovadese organizzato dallʼACSI. Netta supremazia della squadra del
Pepitone che ha concluso però con una sconfitta. Infatti la
squadra diretta da Malagutti è
stata battuta 8 a 7 dai Visconti
Happy Days grazie ai gol di
Cavallero e Repetto, alla doppietta di Tuminelli e la quaterna di Parodi, per i campioni
2010 in gol Arata e due volte
Valente, Stalfieri e Filimbaia.
Nella sfida di bassa classifica tra Cremolino e Trisobbio gli
ospiti si sono imposti per 11 a
5 per merito delle triplette di
Bavazzano e Ferrando e della
cinquina di Carosio, per i padroni di casa in gol Bavazzano, Benassi, Serbino e due
volte Facchino.
Vittoria in trasferta anche
per il Val Nazzo sulla Pizzeria
Gadano, 4 a 7 il risultato finale
con gli ospiti in gol con Siri,
Melidori, Nushi e quattro volte
Sobrero, per i padroni di casa
a segno Agosto, Ajjor e due
volte Caminante.
La classifica finale vede
quindi il Pepitone in primissima
posizione, a seguire Pizzeria
Gadano, Visconti Happy Days,
Cral Saiwa, Val Nazzo, Trisobbio, Cremolino.
Le prime 4 classificate accedono alla fase provinciale dove affronteranno le prime classificate di altre zone della Provincia di Alessandria.
Classifica: Pepitone 48;
Pizzeria il Gadano 39; Visconti Happy Days 31; Cral Saiwa
30; Val Nazzo 28; A.S. Trisobbio 10; Cremolino 1.
***
Campionato Primavera
Calcio a 5 acquese
Nel campionato Primavera
acquese continua la corsa per
la vittoria del Girone B.
Sono Ponzone ed Acqui
Run che sono balzate in testa
alla classifica.
Il Ponzone ha liquidato il Bar
Acqui con un 5 a 2 merito delle reti di Gallizzi, Sciammacca,
Cerrini, Silva, Antonucci, per
gli avversari in gol due volte
Alemanno.
LʼAcqui Run ha vinto per 6 a
4 contro il Gruppo Benzi per
merito delle reti di Benzi, della
doppietta di De Vecchis e della tripletta di Circosta, per gli
ospiti a segno due volte entrambi Tardito e Forlini.
Classifica: Ponzone 10; Acqui Run 9; Gruppo Benzi 8;

Bar Acqui 7; Acqui Futura Coop 0.
***
Campionato Primavera
Calcio a 5 ovadese
Conclusi i gironi, la settimana che verrà proporrà gli ottavi di finale, partite da dentro o
fuori senza più nessun appello. Nellʼultimo turno vittoria della Pizzeria Diavoletto sulla Silvanese per 7 a 2 grazie ai gol
di Rizzo, alla doppietta di Tuminia e la quaterna di Carbone, per gli avversari in gol Oddone e Gioia.
Vince la Dinamo Rocche sul
Bar Acqui per 9 a 5 per merito
dei gol di Albertelli, alla doppietta di Garrone e le triplette
di Repetto e Minetti, per gli acquesi in gol Trevisiol e quattro
volte Alemanno.
Pareggio 4 a 4 tra il Bong
FC e lʼFC Ignorantia, padroni
di casa a segno con Puppo,Viglolo e due volte Canepa Alberto, per gli ospiti in gol Marchelli e tre volte Pizzorno G.
Vittoria di misura per lʼEdil
Gioʼ, 2 a 1 sullʼEnal grazie alla
doppietta del suo capitano Maruca, per gli ospiti in gol il solito Carlevaro.
Vittoria di misura anche per
il Trisobbio sulla Bmi, 7 a 6 per
merito delle reti di Carosio, Borello, la doppietta di Ferrando
e la tripletta di Serratore, per
gli avversari in gol due volte
Valenzano, una volte Campazzo e Busalacchi e due autoreti
avversarie.
Netta vittoria per la Carozzeria Coinova sui Visconti
Happy Days, 9 a 2 grazie ai
gol di Mbarek, Focacci, alle
doppiette di Cavanna e Valdes
e la tripletta di Stalfieri, per gli
avversari in gol Corbo e Cavallero.
Vittoria anche per i Farabutti sul Cassinelle per 8 a 2 per
merito delle reti di Braus, Arata, la doppietta di El Abassi e
la quaterna di Alfieri, per gli avversari in gol Sobrero e Casazza
Chiudono la giornata Latino
Americano - Tagliolo 4 a 0 ed
A-Team - La goccia 4 a 0.
***
1° Torneo Femminile
Calcio a 5
“Nel ricordo di Serena”
Giovedì lʼultimo saluto alla
cara amica e compagna scomparsa tragicamente domenica
23 maggio in un incidente. Il
giorno seguente è terminato il
torneo a cui Serena stava partecipando. La serata si è svolta in unʼatmosfera inverosimile
dove ogni episodio portava i
pensieri di tutti allʼamica non
più tra noi. Come per la premiazione anche nel presentare lʼultima serata ci si limita a
menzionare i risultati finali senza soffermarsi su altri aspetti
che in questo momento risulterebbero superflui.
La serata ha visto terminare
gli ultimi scontri con i seguenti
risultati: Le Sgroese - Ciucciuà
5 a 3; Valle Stura - Chicas Latina 11 a 3; Cirimilla Team Los Chupitos 8 a 1.
Il torneo termina con la vittoria finale delle Cirimilla Team
che hanno voluto riconoscere
il trofeo alla famiglia di Serena.
Seconde classificate Le
Sgroese, a seguire le Ciucciuà, Le Bomber, Valle Stura,
Chicas Latina e Los Chupitos.
Miglior portiere della manifestazione Fossati Silvia, miglior
giocatrice Panti Valeria, capocannoniere Puppo Alessia.
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Calcio giovanile La Sorgente
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Calcio giovanile Acqui

PULCINI ʼ99 Junior Acqui
Torneo di Carcare
Domenica 30 maggio, i Pulcini 1999 hanno partecipato al
torneo di Carcare classificandosi al terzo posto su nove
squadre. Avrebbero meritato la
finale per il primo e secondo
posto, ma questʼanno la fortuna non è mai stata dalla loro
parte. In tutti e quattro gli incontri disputati gli acquesi hanno dimostrato la compattezza
di ʻgruppoʼ, la determinazione
su ogni azione e la voglia di
vincere. Questo è il ʻfruttoʼ dellʼinsegnamento dei mister Teti
e
Manno
che
hanno
fatto ʻcrescereʼ la squadra sia
calcisticamente che umanamente.
Nel primo incontro gli juniorini affrontano la squadra del Finale Ligure e dopo una manciata di minuti passano in vantaggio con un tiro di Manildo.
Poi controllano buona parte
del mach. Gli avversari nella ripresa si rendono pericolosi,
ma la difesa acquese e il portiere riescono a ribattere tiro su

tiro. A tempo scaduto al finale
viene concessa una punizione
ʻinesistenteʼ e su questa raccolgono il pari.
Nel secondo incontro affrontano lʼAlbenga. I termali passano in vantaggio con un tirocross di Marchisio che viene
deviato nella porta da un difensore avversario. Nel secondo tempo lʼAlbenga pareggia e
a pochi minuti dalla fine dellʼincontro gli juniorini passano in
vantaggio e vincono con un tiro di Daja.
Nel terzo incontro gli acquesi affrontano lʼAlbisole. I termali, subito sfortunati, passano in svantaggio con unʼautorete di Verdese, poi però riescono a pareggiare con Benazzo e a passare in vantaggio vincendo con un rigore dato per atterramento di Manildo
e tirato da Verdese. In classifica i termali si qualificano al
quarto posto a pari merito con
il Finale, e solo per differenza
reti non disputano lʼincontro
per il primo e secondo posto.
Nella finale del terzo e quar-

to posto gli acquesi affrontano
il Cortemilia che battono con
un secco cinque a uno. I gol
vengono realizzati da: Manildo
(2), Conte, Colucci e Di Lucia.
I termali si classificano così al
terzo posto finale.
La stagione è finita, un ringraziamento particolare va ai
mister Manno e Teti da parte
dei giocatori e genitori.
Formazione:
Benazzo,
Braggio, Cavallotti, Cazzola,
Cocco, Colucci, Conte, Daja,
Di Lucia, Ferraris, Manildo,
Marchisio, Moraglio, Ortu, Verdese. Allenatore: Teti.

Ringraziamento

Acqui Terme. «Si ringrazia
lʼA.D. Junior Acqui e la squadra dei Pulcini 1999 che, con
la loro partecipazione al torneo
svoltosi sabato 15 e sabato 22
maggio, hanno reso possibile
ricordare il caro Luigi Giacobbe nel 6º memorial a lui dedicato».
La famiglia

Sabato 5 giugno, dedicato a Guido Cornaglia

A Ricaldone il premio “Poesia e sport”

Dallʼalto e da sinistra: 1) i Pulcini ʼ99 vincitori a Solero; 2) gli Allievi ʼ94-ʼ95; 3) Matteo Astengo, miglior giocatore sorgentino; 4) Mirko Pizzorni premia il capocannoniere Gabriele Reggio; 5) i più giovani, Nicolas Lagoren e Pierangelo Ventimiglia.
PULCINI 99
Torneo “Piccoli Campioni”
Nei giorni 29 e 30 maggio
presso il campo sportivo di Solero si è disputato il torneo
“Piccoli Campioni” che ha visto
primeggiare su 6 squadre la
formazione de La Sorgente.
I ragazzi sorgentini nella prima giornata hanno battuto per
6 a 0 il Castellazzo e per 5 a 0
la formazione dellʼAsca.
Nel pomeriggio di domenica
si sono svolti gli incontri conclusivi contro i vincitori degli altri due triangolari: San Salvatore Monferrato e Dehon.
Nel primo incontro i sorgentini si dimostrano subito pericolosi e un contropiede di Vacca, fermato fallosamente dal
portiere, conduce al calcio di
rigore.
La Sorgente segna con
Sperati. Successivamente, dominando la partita, i gialloblu
vanno nuovamente in rete con
Sperati che approfitta della ribattuta del portiere a seguito
del forte tiro di Vacca.
La partita conclusiva, che
aggiudica il primo posto a La
Sorgente, viene giocata contro
i bravi ragazzi del Dehon che
avevano anche loro battuto il
Monferrato per 5-2.
Nonostante la bravura degli
avversari, prevale il gioco di
squadra dei sorgentini che costruiscono belle azioni e vanno
in vantaggio con Vacca, il quale, grazie ai bei suggerimenti
dal centrocampo, segna per
altre 4 volte.
Il Dehon tuttavia non demorde e attacca ma le prodezze di
Gatti, che para anche un rigore, e di tutta la difesa, consentono di concludere il torneo a
reti inviolate. Nel finale, su cal-

cio dʼangolo ad effetto segna
Salierno. Risultato finale 6-0.
Convocati: Astengo, Camera, Coppola, Hysa, Ivanov, Piccione, Salierno, Sperati, Vacca, Voci, Gatti, Lomonaco.
ALLIEVI ʼ94-ʼ95
Torneo “Città di Acqui T.”
Si è svolto domenica 30
maggio, riscuotendo grande
successo di pubblico, il torneo
“Città di Acqui Terme”. A contendersi il trofeo sono scese in
campo le squadre de: La Sorgente, Rivarolese Ge, Atletico
Pontestura, Ligorna Ge, Calamandranese e Olimpia. Dopo
le qualificazioni del mattino, le
finali determinavano i seguenti risultati: per il 5º-6º posto
Pontestura - Rivarolese 2-7;
3º-4º posto Calamandranese Ligorna 3-1; 1º-2º posto La
Sorgente - Olimpia 1-3.
Nella finale i sorgentini pagano le fatiche della mattinata,
dove impattano 1 a 1 con il Ligorna e vincono 5 a 0 sul Pontestura.
Al termine si sono svolte le
premiazioni alla presenza del
presidente
dellʼassemblea
consiliare Mirko Pizzorni. Sono
stati consegnati: un trofeo alle
società partecipanti, il premio
individuale con trofeo ai 94 ragazzi presenti, più il premio al
miglior giocatore di ogni squadra. Inoltre, una confezione di
vino agli allenatori delle società.
Per questo si ringraziano
tutti gli sponsor che hanno
contribuito alla buona riuscita
del torneo.
Classifica finale: 1º Olimpia
- 2º La Sorgente - 3º Calamandranese - 4º Ligorna - 5º
Rivarolese - 6º Pontestura.
Convocati La Sorgente:

Benazzo, Girasole, La Rocca,
Rinaldi, Antonucci, Caselli, Gaglione, DʼOnofrio, Reggio, Laborai, Tavella, Astengo, ElMazzuri, El Quadrassi, Edderouach, La Garenn, Ventimiglia. Allenatore: Marcello Cerasuolo.
JUNIORES
La Sorgente
2
Mado
0
Seconda vittoria consecutiva per i ragazzi di mister Seminara che mercoledì 28 maggio avevano disputato il recupero contro il San Giuliano
Vecchio, ottenendo unʼimportante vittoria in trasferta.
Sabato invece, a fare visita
ai sorgentini è toccato al malcapitato Mado, travolto dal gioco degli acquesi per tutto lʼarco
dei 90ʼ.
Il risultato, che poteva essere certamente più corposo, accontenta comunque i termali:
le assenze e il caldo afoso del
primo pomeriggio non erano di
aiuto per i gialloblu, bravi nel
non sottovalutare lʼavversario
e a portare a casa i tre punti.
Lʼautore delle due reti che
hanno deciso il match è Davide Lo Cascio, imbeccato da un
intelligente passaggio filtrante
di Nanfara in occasione del primo gol e dopo bravo nel concretizzare unʼavvolgente manovra sorgentina, suggellata
dal geniale assist di Fameli e
dallʼefficace dribbling dello
stesso Lo Cascio per liberare
il tiro.
Formazione: Roci, Erba
(Marenco), Larocca, Serio,
Grotteria, Lo Cascio, Zanardi,
Fameli, Nanfara, Mohamadi
(Fittabile), Chelenkov. A disposizione: Bilello. Allenatore: Seminara.

RIcaldone. «Contra na mirâia us vug ancura na porta /
disegnâia cou gess: lʼera gol
o u lʼera nent? / ... pasanda ai
pensuma ancura adess...».
Tutte le volte che si parla del
premio “Poesia e Sport” dedicato a Guida Cornaglia mi
vengono in mente i versi di
questa poesia, una delle tante scritte da Guido. Mi vengono anche in mente le partite
che ha giocato allʼOttolenghi
e, ancora di più, le tante domeniche che ha passato in
panchina, sulla panchina delle squadre giovanili dellʼAcqui.
Perché, in fondo, era quella la vera passione sportiva di
Guido Cornaglia: allenare,
istruire i giovani, insegnare
loro calcio con la stessa attenzione con la quale insegnava nelle scuole di Ricaldone e con lo stesso principio: educare.
Così, per la 6ª edizione del
premio “Poesia e Sport” che
si terrà sabato 5 maggio, alle
17, a Ricaldone nella sala intitolata a “Luigi Tenco”, ho rispolverato gli antichi, ma neanche tanto, ricordi di Guido
Cornaglia che con la moglie
Carlina e la figlia Serena divideranno tutti gli amici che saliranno sulle dolci colline di
Ricaldone. Tra gli amici più
cari il prof. Adriano Icardi, che
con Cornaglia ha condiviso la
passione per lo sport, non il
tifo, Guido era torinista, Icardi è bianconero, per la letteratura e con il quale ha promosso tante iniziative culturali.
Quella di sabato 5 giugno è
la 6ª edizione del premio. Un
premio diviso in due sezioni:
la sezione A: poesia a carattere sportivo, inedita, in italiano; B: poesia a carattere
sportivo, inedita, in vernacolo con traduzione in italiano.
Nei giorni scorsi si è riunita

la giuria presieduta dal prof.
Arturo Vercellino che ha premiato le seguenti opere: Poesia in lingua italiana: 1º, Mario Barbetti di Osimo (Ancona) con “Correre e Scrivere”;
2º, Attilio Rossi di Carmagnola (Torino) con “Il volo del Pirata”; 3º, Pier Paolo Maschera di Torino con “4 maggio
1949”. Sezione B, elaborati in
vernacolo: 1º, Annamaria Balossini di Novara con “Cent
métar da sogn”; 2º, Gian Carlo Pozzo di Albisola Superiore (Savona) con “El festival
del balon a pugn”; 3º, Valerio
Rollone di Livorno Ferraris
(Vercellli) con “La volada”.
w.g.

Alcuni momenti dellʼedizione dello scorso anno.
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Volley Under 12 Pool A

Volley giovanile GS

Pallavolista acquese, è cresciuta nello Sporting

GS Master Group
due volte battuto

U13 Master Group
arriva alle finali

Benedetta Gatti
in finale nazionale

Dallʼalto: Under 12 maschile GS Master Group, Under 12 GS
Hotel Pineta e Under 12 Valnegri pneumatici.

Master Group - Gr.Benzi 0
Valnegri Pneumatici
3
(18/25; 5/25; 15/25)
***
Hotel Pineta
3
Master Group - Gr.Benzi 0
(25/3; 25/17; 25/8)
Acqui Terme. Due sconfitte
a stretto giro di posta per la
Under 12 maschile del GS Master Group, che nel breve arco
di tre giorni cede prima allʼunder 12 femminile dello Sporting e quindi alle “sorelle”
dellʼHotel Pineta. Per i ragazzi
di Tardibuono un doppio 0-3
che sintetizza una certa inesperienza e la scarsa “cattiveria” agonistica. Si comincia
mercoledì sera alla “Battisti”,
con lo Sporting che batte nettamente i biancoblu confermandosi al comando della
“Poule” in attesa degli ultimi
due incontri. Per le biancorosse tre set condotti con sicurezza, tenendo a debita distanza
le padrone di casa. Poca storia anche nella sfida in famiglia
di due giorni dopo contro le ragazze di Diana Cheosoiu, che
trovano resistenza soltanto nel
secondo set, aggiudicandosi
nettamente il primo e il terzo,
anche sfruttando distrazioni e
errori degli avversari.
HANNO DETTO. Il coach
dei ragazzi Davide Tardibuono
non può essere contento delle
due prestazioni: «Ormai - afferma - è dallʼinizio della terza
fase che la squadra non dimostra quello che vale. Va bene
che sono più giovani degli avversari e che tre di loro sono
addirittura al primo anno di volley, ma io insegno a non arrendersi alle prime difficoltà, a
rendere la vita dura anche a
un avversario più forte, e questo la squadra nelle ultime partite non lo ha fatto. Ora abbiamo ancora il ritorno contro Valnegri Pneumatici, poi chiuderemo la stagione. Spero in un
riscatto da parte dei miei».
Sulla sponda biancorossa,
Giusy Petruzzi si dice invece
soddisfatta e moderatamente

fiduciosa: «Non abbiamo ancora vinto il campionato - premette - ma la vittoria contro il
Gruppo Benzi, ottenuta su un
campo sul quale è sempre difficile giocare, mette il secondo
mattoncino per riconfermarci
campioni per il secondo anno
consecutivo: ho voluto dare
spazio a tutte le ragazze e sono contenta per lʼimpegno che
hanno messo, devo dire che a
tratti abbiamo giocato un volley pregevole per una Under12».
Infine Diana Cheosoiu, che
parla di «Vittoria tutto sommato facile, che comunque ci consentirà di giocare contro lo
Sporting sabato 5 in una partita che in pratica vale quanto
una finale. Vedremo come andrà, ma la squadra è arrivata
fin qui facendo bene».
U12 Maschile GS Master
Group Gruppo Benzi: Zunino, Pignatelli, Rinaldi, Nicolovoski, Benzi, Vicari, Campora,
Garbarino. All.: Tardibuono.
U12 Femminile GS Hotel
Pineta: Debilio, Guxho, Debernardi, Migliardi, Giacobbe,
Prato, Bozzo, Cattozzo, Cornara, Cavanna, Porrati. Coach: Cheosoiu.
U12 Femminile Valnegri
Pneumatici: Boido, M.Cantini,
Battiloro, Cagnolo, Mirabelli,
Moretti, Ghisio, Tassisto, Fortunato. All.: Petruzzi.
M.Pr

Fase Regionale - Triangolare
Master Group
3
Pall.Vallebelbo
0
(27/25; 25/21; 25/15)
***
Master Group
2
Balamund
1
(25/19; 25/18; 26/28)
Acqui Terme. Ci sarà anche
la Under 13 del GS Acqui fra le
quattro squadre che domenica
6 giugno ad Asti si contenderanno il titolo regionale Under
13. Le acquesi accedono alla
Final Four grazie alla vittoria
nel triangolare che comprendeva anche Pallavolo Vallebelbo e Balamund, al termine di
due prestazioni molto positive.
La prima partita risulta decisiva per orientare il girone, anche perché la Pallavolo Vallebelbo, squadra di Canelli, aveva messo qualche timore anche al tecnico biancoblu Ivano
Marenco.
Sul campo, le referenze delle astigiane si confermano:
Canelli batte molto bene dal
basso, creando problemi alle
acquesi, che soffrono nella loro superiore tecnica il particolare pallone usato in Piemonte
(e solo nella nostra regione)
che inficia la precisione della
battuta penalizzando chi serve
dallʼalto.
Nonostante tutto, le acquesi
controllano bene la situazione
e arrivano fino al 24/20 nel primo set. Poi un black out ed è
solo con molta fortuna che la
squadra porta a casa 27/25 il
parziale. Il successo è comunque decisivo perché Vallebelbo tiene botta nel secondo
(25/21) e poi molla decisamente nel terzo set, perdendo
25/15.
Con Canelli, ormai scoraggiata, sconfitta 2-1 anche dal
Balamund nella seconda gara,
la terza sfida contro le cuneesi
risulta decisiva per lʼaccesso
alle finali.

Splendida prova delle acquesi che nonostante unʼevidente stanchezza fisica mettono subito in carniere due set, e
poi cedono il terzo, e ormai
ininfluente, parziale.
Il doppio successo vale lʼaccesso alla Final Four, dove oltre ad Acqui sono qualificate
Agil Trecate, Area 0172 Bra e
InVolley Chieri. Detto che le
braidesi sono accreditate di
essere un buon sestetto, è certamente Chieri la favorita dʼobbligo, nonché avversaria di Acqui in semifinale. «Siamo due
squadre diverse, a differenza
di quanto avviene in Under 14
dove ci sono molte somiglianze. Loro sono favorite ma noi
proveremo a fare lo sgambetto. Già così, comunque, il nostro risultato comprova lʼalto livello raggiunto dalla nostra
squadra nei campionati giovanili minori».
Da segnalare, al riguardo,
come lʼInVolley, vincitore a
spese delle acquesi del titolo
piemontese Under 14 abbia ottenuto in settimana un secondo posto alle fasi nazionali: per
le biancoblu un poʼ di amaro in
bocca ci sta sicuramente: con
una vittoria (sfiorata) ai regionali si sarebbero aperte le porte per un grande risultato ai
nazionali.
Ma torniamo alla Final Four
di domenica 6 giugno: la semifinale si gioca alle 10,45, al PalaSanQuirico di Asti; al pomeriggio, a partire dalle 15,30, le
finali: terzo e quarto posto alla
palestra di via Giobert, finalissima ancora al PalaSanQuirico. Con la speranza di vedere
allʼultimo atto una squadra acquese.
U13 GS Master Group:
Manfrinetti, Grotteria, Ivaldi,
Prato, Marinelli, Rinaldi, Benzi,
Rivera, Migliardi, Debilio, Debernardi, Guxho. All.: Marenco.
M.Pr

Volley 1ª Divisione maschile

Lo Sporting conquista
il titolo provinciale

Negrini-Rombi-Groupama 3
Plastipol Ovada
0
(25/17; 25/19; 25/20)
Acqui Terme. Finisce in bellezza la stagione dei biancorossi acquesi, che si classificano come prima squadra della
provincia superando nella ʻfinalinaʼ la Plastipol Ovada, al
termine di tre set sempre condotti saldamente. La formazione allenata da Varano riesce
dunque a portare in casa Sporting lʼennesimo primo posto in
provincia, sebbene stavolta si
tratti di un titolo virtuale (la “vera” finale del campionato è stata vinta dalla Pallavolo ValleBelbo sul San Marzano, ma il
torneo comprendeva anche la
provincia di Asti) riempiendo
anzi un vuoto che da alcuni
anni mancava nella bacheca
della società di patron Valnegri.
Resta, però, il rammarico
per non aver raggiunto la promozione in serie D, finita invece nelle mani della Pallavolo
Vallebelbo (formazione battuta
in tre occasioni su quattro in
stagione, ma non in quella che
contava davvero) e che aveva

A Trisobbio dal 28 giugno

Aperte le iscrizioni al Campus di volley

Acqui Terme. Sono aperte le iscrizioni per il consueto stage
estivo di volley di Trisobbio: “Campus Trisobbio” prenderà il via
il prossimo 28 giugno e si svolgerà presso lʼarea attrezzata polifunzionale delle piscine comunali.
Due le fasi: dal 28 giugno al 4 luglio e dal 5 luglio al 12 luglio:
per gli iscritti sarà possibile sia frequentare entrambe le settimane del campus che limitare la propria presenza ad una sola delle due.
A gestire in prima persona il campus sarà lʼallenatrice Diana
Cheosoiu, da anni impegnata nella pallavolo provinciale con i colori del GS Acqui Volley. Informazioni su orari e costi dʼiscrizione
sono disponibili contattando lʼallenatrice al numero 347 8617704.

lasciato qualche strascico.
Ma Negrini e compagni hanno saputo sopperire alla delusione per la finale sfiorata e alle assenze per le squalifiche
subite: dopo aver subito una
sconfitta per 1-3 in trasferta, gli
acquesi sono riusciti con attenzione, grinta e voglia di vincere, a ribaltare il risultato nel
ritorno casalingo chiuso con
un netto 3-0.
Partita in discussione solo
nella parte centrale del terzo
set quando il sestetto acquese
è dovuto risalire dal 11-16 sino
al 25-20 finale che ha sancito
la chiusura del match di fronte
ad un pubblico numeroso
quanto sportivo che ha seguito
sempre con affetto la squadra
e che al termine i giocatori sono andati a ringraziare con un
caloroso applauso.
8 vittorie e 4 sconfitte di cui
una sola fra le mura amiche
sono il bilancio finale di una
stagione che avrebbe potuto
concludersi in maniera ancora
migliore, ma lʼimportante è stato creare un gruppo da un insieme di persone di esperienza ed età molto diverse (ben
ventiquattro anni fra il più giovane ed il meno giovane): non
è stato facile, ma proprio nei
momenti più difficili, quando si
doveva recuperare, si è vista
quella unità e compattezza
che fa ben sperare per il futuro. Lʼobiettivo è continuare
lʼavventura appena iniziata e
già, a bocce non ancora fermissime, si scalpita per pianificare il futuro.
Prima Div.Maschile Sporting Gioielleria Negrini-Rombi-Groupama: Negrini, Margaria, Rombi, Santamaria, Vignolo, Priano. Libero: Foglino.
Utilizzati: Giorgio, Ottone, Caratti. Coach: Varano.
M.Pr

Acqui Terme. Ci sarà anche
unʼacquese, fra le pallavoliste
che si contenderanno, dal 10
al 13 giugno, in Valcamonica,
il titolo di campionesse nazionali Under 18. Si tratta di Benedetta (“Beba”) Gatti, classe
1993.
Figlia dʼarte (è nipote del
giocatore di pallone elastico
Piero Galliano, pluricampione
dʼItalia e figlia di Edoardo Gatti, noto giocatore e poi allenatore di pallacanestro), Benedetta Gatti è nata pallavolisticamente parlando nelle fila
dello Sporting del presidente
Claudio Valnegri, sotto la guida di Giusy Petruzzi e Roberto
Varano prima, e quindi di Massimo Lotta.
Dal settembre 2006 Benedetta milita nelle fila della Junior Volley di Casale Monferrato, alla corte dei coach Alberto Salomoni (ex Chieri in
serie A) e Cristian Piazzese
(ex San Donà), con cui prende
parte al campionato di serie B1
e regionale serie D.
Questʼanno, grazie al doppio tesseramento concessole
dalla Junior, ha partecipato
con lʼAsti InVolley al campionato Under 18, con cui ha conseguito il titolo regionale, bat-

Benedetta Gatti

tendo in finale il Lilliput Settimo, allenato dal suo ex coach
nelle selezioni regionali, Massimo Moglio.
Nelle giornate di sabato 22
e domenica 23 maggio, ad
Asti, al PalaSanQuilico la Gatti, superando con la sua selezione prima la Valle dʼAosta e
poi la Liguria e la Sardegna ha
potuto accedere alle finali nazionali di categoria: ora, la
prossima settimana, cercherà
di portare ad Acqui uno spicchio di scudetto. Red. Sport.

Volley giovanile Sporting

U13 Favelli-Virga
eliminata a Bra

Seconda Fase Regionale
Area 0172 Bra
3
Favelli-Virga
0
(25/11; 25/17; 25/15)
***
Favelli-Virga
1
Lilliput Torino
2
(27/25; 20/25; 15/25)
Bra. Finisce a Bra il cammino delle Biancorosse Acquesi
nel torneo regionale Piemontese in un caldo Palatenda dove è stato faticoso giocare per
tutte le ragazze.
Prestazione comunque onorevole per le ragazze di coach
Petruzzi che nel triangolare
che dava lʼaccesso alla final
four vengono sconfitte dalle
padrone di casa abbastanza
nettamente nel primo confronto dalle padrone di casa, per
poi lottare con le Torinesi del
Lilliput cedendo solo alla distanza.
Giusy Petruzzi commenta:
«sicuramente in altre occasioni abbiamo giocato meglio; nel
primo match avevamo contro
una ottima squadra, e nel secondo una squadra che ci
equivale.
Analizzando le partite però
la differenza lʼhanno fatta i nostri errori: troppi in incontri come questi, una media di 14 per
set… in pratica abbiamo giocato con un grosso handicap

tutti i parziali.
Credo che dovremo lavorare molto su questo perché tecnicamente le nostre ragazze
non sono da meno delle altre.
Ritengo il risultato comunque giusto; ci collochiamo fra
la prime dieci U13 Piemontesi,
e poiché a differenza delle
squadre incontrate oggi abbiamo molte giocatrici del 98 possiamo essere fiduciosi per il futuro».
Secondo lʼaddetto stampa
Furio Cantini, invece, «Lʼunica
recriminazione e che con un
poʼ più di attenzione avremmo
potuto rendere la partita più
dura al Bra, ma risultato sostanzialmente giusto; anzi
penso che la squadra incontrata oggi sia una formazione
in crescita (lʼavevamo già affrontata in amichevole) e che
essendo migliorata molto potrebbe essere la sorpresa della final four.
Per i nostri colori unʼannata
più che dignitosa con una
squadra abbondantemente
sotto età»
U13 Sporting Estrattiva
Favelli-Autotrasporti Virga:
V.Cantini, Foglino, Molinari,
Boido, M.Cantini, Battiloro, Cagnolo, Ghisio, Gotta, Moretti,
Mirabelli. Coach: Petruzzi.
M.Pr

Volley Under 13 Pool C

Rombi Visgel batte
Novi e Alessandria

Rombi-Visgel
2
Novi Pallavolo
1
(25/19; 19/25; 25/22)
***
Rombi Visgel
2
Alessandria Vbc
1
(25/9; 23/25; 25/18)
Acqui Terme. Anche nel
ritorno del triangolare la Under 12 B di Giusy Petruzzi
conferma quanto di buono
fatto vedere nelle gare di andata e conclude così, aggiudicandosi il settimo posto
provinciale.
Contenta coach Petruzzi,
che si complimenta col gruppo: «A costo di ripetermi dico
brave a queste ragazze che
dallʼinizio dellʼanno sono cresciute moltissimo: le vittorie

conquistate in questo ultimo
periodo sono il riconoscimento e la conferma del lavoro
svolto.
Ci sono miglioramenti tangibili che si vedono da come la
squadra sta in campo e quei
tre passaggi appena abbozzati ad inizio stagione (il fondamento del volley) ora cominciano ad essere fluidi e a
finalizzarsi con gli attacchi:
spero che queste vittorie invoglino ancora di più questo
gruppo per continuare a migliorarsi».
U12B - Sporting Rombi
Escavazioni-Visgel: Aime,
Gallareto, Gorrino, Leoncini,
Pasero, Colla, Baradel, Forlini, Battiloro. All.: Petruzzi.
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SPORT
Beach volley

Beac di Villa Scati
partenza col botto

Melazzo. Partenza con il
botto per gli appuntamenti col
beach volley di Villa Scati. Nel
fine settimana un doppio torneo (2x2 maschile e 1+1 misto) ha visto darsi battaglia
ben 32 coppie, un risultato non
da sottovalutare, visto che i
campionati pallavolistici in alcune categorie sono addirittura
ancora in corso.
Nel 2x2 maschile, vincono il
lombardo Panizza (da Cantù)
e il piemontese Osella (da Pinerolo) che superano in finale
Marsengo da Biella e Crovetto
da Genova: tutti specialisti, ovvero giocatori che hanno fatto
del beach volley la loro disciplina primaria giocando sia
dʼestate che dʼinverno a questo sport. Il misto vede invece
la vittoria dalla coppia (anche
nella vita) Negri-Fornero da
Ivrea, che battono in finale Panizza-Marchini. Da segnalare,
nel 2x2 maschile, lʼexploit della coppia acquese formata da
Matteo Guazzo e Riky Bruno
che, destreggiandosi sulla
sabbia tra un colpo di tacco ed
uno di petto o di testa (sembrava quasi che avessero sbagliato torneo e che fossero ad
un torneo di calcio tennis..) sono arrivati fino alla semifinale

cedendo solo alla coppia vincitrice del torneo. Alle semifinali
anche è stata Garrone e Licciardi che hanno poi ceduto
contro Marsegno e Crovetto.
Nel “misto”, invece, ottima figura per gli acquesi Giovanni
Bruno ed Elisa Oddone, giunti
al quinto posto.
Al termine del torneo, grande soddisfazione dello staff organizzativo per la perfetta riuscita della manifestazione, nonostante i timori dovuti al tempo: «Sembrava quasi - è infatti il commento - che su Villa
Scati e i suoi tornei aleggiasse
una maledizione: questʼanno,
due su due erano stati annunciati e poi annullati proprio per
le avverse condizioni climatiche, e anche domenica mattina sembrava che ci fossero i
presupposti per un torneo
“umido”... Ora però il ghiaccio
è rotto: si riparte a spron battuto e in cantiere ci sono già in
programma nuovi tornei e nuove idee, a partire dal beach
tennis, disciplina che ha fatto
il boom in questi ultimi anni
sulla riviera romagnola e che
ha riscosso un certo successo
anche sulla sabbia di Melazzo».
M.Pr

Nuoto

Bottino di medaglie
per la Rari Nantes

41

Badminton

Internazionali di Malles
l’Acqui al 5º posto

Malles. Buona prestazione
dellʼAcqui Badminton al Torneo
internazionale di Pentecoste,
disputato a Malles, in alta Val
Venosta, sabato 22 e domenica
23 maggio, con la presenza di
cinque compagini italiane, 10
tedesche e una austriaca. Gli
acquesi hanno chiuso la kermesse con un apprezzabile
quinto posto. Si tratta di un buon
piazzamento, soprattutto perché la squadra acquese si è
presentata largamente incompleta per le assenze di Zou You
e Di Lenardo e per quelle ancora più pesanti nel settore femminile di Ding Hui e della Stelling. Hanno comunque fatto un
ottima figura Marco Mondavio,
Henri Vervoort, Giacomo Battaglino e le ragazze Claudia
Gruber e Lisa Pitscheider. Gli
acquesi hanno vinto, nel gironi
di qualificazione, per 5-0 le prime due gare contro il TVS Laiz
e il Badminton Club Pfaffenhofen, ma hanno dovuto soccombere per 1-4 contro il MB

Friends Mals, forte di due nazionali tedeschi.
Hanno poi mancato per un
nonnulla lʼingresso in semifinale per la sconfitta per 2-3 contro
i tedeschi del TSV Neuhhausen. In seguito gli acquesi hanno vinto, sempre per 3-2 sia
contro il TV Zizenhasen sia contro il Merano, concludendo al
5º posto.
Risultati meno brillanti, invece, per la seconda squadra acquese dellʼAcquiNovi Team
(B.A.T.) che presentava Fabio
Tomasello, Alessio Ceradini,
Margherita Manfrinetti, e le novesi Silvia Corradi e Anna Boveri. La compagine acquese dopo tre sconfitte iniziali ha dovuto disputare il girone B, riservata alle squadre perdenti nel primo turno, e in questo gironcino
ha prima perduto la gara dei
quarti contro il TSV Laiz per 23, quindi vinto per 3-2 contro il
Kaltern e infine è uscita battuta
nella finalina per il 5º-6º posto disputata contro il PK Tubinken.

Le ragazze del “Parodi”
settime ai mondiali

Sofia. Appena rientrata alla
domenica sera da Malles, Margherita Manfrinetti è poi partita
il giorno seguente per Sofia,
per disputare insieme a Martina Servetti, Veronica Garda e
Lucia Puppo, ha disputato per
il Liceo Parodi le finali Mondiali dei Giochi Studenteschi. Si
tratta di una manifestazione
davvero importantissima, che
ha visto impegnate 26 nazioni
con 46 team (maschile e femminile) presenti. Proibitivo lʼimpegno delle ragazze del Parodi, capitate in un girone di ferro con Cina, Russia, Portogallo e Belgio. Le acquesi hanno
comunque fatto buona figura:
un poʼ di fortuna allʼinizio, grazie alla vittoria a tavolino per 5-

0 sulla Russia; poi la sconfitta
1-4 con il Portogallo (con punto della bandiera di Margherita
Manfrinetti). La terza gara, importante per la classifica finale
del Parodi ha visto la bella vittoria, con Manfrinetti e Servetti protagoniste, contro il Belgio
per 3-2. Di seguito sconfitta
per 5-0 contro la fortissima
Turchia, già protagonista ai
Mondiali di Minorca, e poi nel
girone per lʼassegnazione per
il 5º-8 posto ancora due ko
contro il Portogallo (ancora 14) e poi con la Bulgaria, padrona di casa, vittoriosa per 50. In definitiva comunque un
ottimo piazzamento del Liceo
Parodi, al settimo posto su 26
nazioni presenti.

Nuoto

Diaferia e Mazzoleni
ad “Acqua in gioco”

Regionali, Mondavio
vince agli Assoluti

Acqui Terme. È stata una
vera e proprio maratona di
badminton, quella degli Assoluti Regionali andata in scena
nelle palestre Battisti e Itis e,
questʼanno per la prima volta,
non più limitata agli Assoluti e
alla categoria Over, ma comprensiva anche dei campionati U15 e U19.
Se si eccettua ancora la disputa di qualche Torneo Internazionale, degli stage di formazione, e degli allenamenti
che continueranno per tutta la
stagione estiva, si è trattato
dellʼ ultimo atto della stagione
agonistica che riprenderà poi
a settembre.
Nei Campionati U15, vittoria del novese Giovanni Piazza che batte in successione
due acquesi, Diego Gentile in
semifinale e Matteo Facchino
in tre set nella finalissima.
Terzo il novese Scafuri. Bene
anche gli altri acquesi, Barletta ed il giovanissimo Giuliano,
quinti. Nel doppio maschile rivincita di Facchino-Gentile
che battono in finale Piazza e
Cardi; terzi i novesi ScafuriPatrone e Ottavio-Rullo questi ultimi vincitori su GiulianoSmario (quinti). Nel singolo
femminile, invece, prima
Eleonora Zuccari e seconda
Silvia Garibo.
Negli Under 19 importante
e bella vittoria per lʼacquese
Jacopo Tornato che nel singolo maschile ha sconfitto
nella finale il compagno della
Junior Andrea Attrovio.
Assenti le acquesi Manfrinetti e Servetti, impegnate nel
Mondiale Studentesco a Sofia, dominio incontrastato delle novesi nel singolo femminile con Anna Boveri vincitrice
sulla compagna del Boccardo
Novi Silvia Corradi; terze lʼacquese Marta Bertero con lʼalbese De Pasquale e quinte le
quindicenni Zuccari e Garino
che hanno giocato anche nella categoria superiore.
Nel doppio misto vittoria
per gli albesi De PasqualeGalvagno sulla mista noveseacquese Corradi-Tornato; terzi Bertero-Attrovio e BoveriCardi e quinti, sconfitti dai
vincitori, i giovanissimi e promettenti acquesi Garino-Giuliano (25 anni in due).

Nel doppio maschile gara
in fotocopia con il risultato degli U15, con Facchino-Gentile su tutti, Piazza-Cardi al secondo posto e Scafuri-Patrone e Tornato-Pillone al terzo
posto.
Nel doppio femminile vittoria per la coppia novese-albese Boveri-De Pasquale con al
secondo e terzo posto le acquesi Zuccari-Marta Bertero e
Garino-Michela Bertero.
Negli Over 35 ancora una
vittoria per il torinese Bruno
Piazza con il novese Scarabello al secondo e lʼalbese De
Pasquale al terzo.
Nelle gare degli “Assoluti”,
passeggiata per Marco Mondavio, contro Gimondo, Berteotti, Nobile e Giacomo Battaglino nella finale.
Ottimi terzi il torinese Nobile e lʼacquese Fabio Tomasello, dellʼAcqui United che, libero questʼanno dagli impegni di
consigliere nazionale, è migliorato anche come atleta oltre che ottimo allenatore giovanile. Quinti Tornato, Attrovio, Berteotti e Serra.
Nel singolo femminile solito
dominio delle novesi con la
Corradi davanti alla Boveri;
terze Alessia Dacquino con la
Garino. Nel doppio misto vittoria per Corradi-Battaglino
su Boveri-Tomasello con Dacquino-Serra e De Romeri-Novara al terzo posto.
Ancora Battaglino fa la parte del leone col doppio maschile, con Tomasello, sulla
coppia Berteotti-Serra nella finale; terzi Tornato-Scafuri e
Nobile-Novara.
Nel doppio femminile ancora Corradi-Boveri, con un
doppio 21/15 sulla coppia
Dacquino-Garino. In definitiva
due belle giornate di sport
con grande livellamento delle
gare ed incontri appassionanti ed equilibratissimi.
Grande sportività degli atleti, con i migliori giovani del
Piemonte facenti parte del
Centro Federale Carlton impegnati nel progetto unitario
di diventare protagonisti del
Badminton nazionale. Durante le premiazioni, tanti complimenti a Marco Mondavio,
con lʼaugurio di coronare il
suo sogno olimpico.

Dolphin Club a Trecate

Finali regionali
di “Acqua in gioco”

Dallʼalto: 1) Federica Abois e Diletta Trucco; 2) i ragazzi della categoria Esordienti con lʼallenatore.

Acqui Terme. Quello che si
è appena concluso è stato un
fine settimana ricco di soddisfazioni per la Rari Nantes Acqui Terme che ha partecipato
con gli Esordienti A e B alla finale del 6º Trofeo “Acqua in
gioco” a Trecate e con le categorie “Ragazzi” e “Juniores” ai
campionati italiani di categoria
“Gare Oceaniche” a Viareggio.
I piccoli nuotatori acquesi
sono saliti per ben 7 volte sul
podio, conquistando 5 medaglie dʼargento e 2 di bronzo.
Alessandra Abois è argento
nei 50 stile libero e 50 dorso,
Luca Rinaldi argento nei 50
farfalla e 50 stile libero, Luca
Alghisi bronzo nei 50 dorso e
Lucrezia Bolfo argento nei 100
stile e bronzo nei 50 dorso.
Alla manifestazione hanno
partecipato come categoria
“Baby”: Riccardo Prina, Flavio
Martini ed Edoardo Gaggero,
che si sono ben comportati migliorando i loro tempi dʼiscrizione.
Dal 28 al 30 maggio gli atleti acquesi categorie “Ragazzi”
e “Juniores” sono stati protagonisti a Viareggio con gare in

mare e sulla spiaggia ottenendo splendidi risultati con Federica Abois che sale sul primo
gradino del podio nella gara a
“sprint sulla spiaggia” ed è argento nella “gara con tavola” in
mare, mentre Diletta Trucco è
arrivata seconda a “sprint sulla
spiaggia” ed a “bandierine”.
La categoria “Ragazzi” era
presente con Alberto Porta e
Fabio Rinaldi, questʼultimo ha
vinto la gara nel frangente, entrambi alla prima esperienza in
questo tipo di gare.
Gli atleti acquesi tesserati
per lo “Swimming Alessandria”
hanno ottenuto con Riccardo
Serio un oro a tavola ed un
bronzo a sprint, mentre Grata
Barisone ha fatto la finale a tavola e frangente e Gaia Oldrà
a bandierine. Francesca Porta
e Marco Repetto hanno ben figurato pur non centrando le finali.
A coronamento dellʼimpegno
e dei risultati ottenuti, tutti gli
atleti acquesi si sono qualificati per la finale “Rescue” che assegnerà il titolo italiano assoluto per società in programma
ad Ostia dal 22 al 25 luglio.

Lʼallenatore con Giulio Mazzoleni e Aleandro Diaferia.
Trecate. Domenica 30 maggio si è concluso, nella piscina
di Trecate, il trofeo regionale di
nuoto “Acqua in gioco”, organizzato dal C.S.I. al quale hanno partecipato i giovani nuotatori di tutto il Piemonte. “Acquaingioco” fa parte del progetto regionale di promozione
dellʼattività in acqua, dallʼacquaticità alla pratica sportiva,
nei diversi comitati locali del
CSI. Anche a Trecate un buon
riscontro lo si è avuto dai giovani dellʼASD Bollente nuoto,
Aleandro Diaferia e Giulio
Mazzoleni. Tra i “baby” nei 50
metri dorso Giulio Mazzoleni
ha concluso la sua batteria con
il tempo di 58” e 10 mentre tra
gli “esordienti” Aleandro Diafe-

ria ha chiuso nel tempo di 53”
e 23.

Acqui Terme. Domenica 30
maggio nella piscina comunale di Trecate si sono svolte le
finali regionali di nuoto del trofeo “Acqua in gioco”. La squadra del Dolphin Club Acqui ha
partecipato alle gare in programma con: Davide Ghisio,
Francesca Rosamilia, Carola
Geruni, Carlotta Giglio, Marika
Maio, Giulia Ratto, Andrea Cavallero, Andrea Diotto, Matteo
Stocchi, Rebecca Maio ed
Eleonora Maio.
Ottime prestazioni dei ragazzi acquesi a partire da Davide Ghisio che conquista il
bronzo nei 100 rana categoria
Ragazzi; Marika Maio, Andrea
Diotto che vincono le loro batterie nei 50 e 100 stile libero e
tutti gli altri che hanno effettua-

Gara podistica a Castellazzo Bormida

Castellazzo Bormida. Il gruppo podistico Cartotecnica Piemontese, in collaborazione con il Basket Club Castellazzo, con il
patrocinio del Comune di Castellazzo Bormida, organizza venerdì 4 giugno: alle 20 il 15º “Corri verso le vacanze”, per bambini
delle scuole materne, elementari e medie con i loro insegnanti; alle 20.15 19ª “Notturna Castellazzese”, corsa podistica competitiva e non competitiva libera a tutti. In concomitanza con le manifestazioni sportive avrà luogo la 4ª Sagra del “Salamino ubriaco”
nelle serata del 4, 5 e 6 giugno. Programma manifestazione podistica: ritrovo ore 19 presso i locali area attrezzata piazzale 1º
Maggio stadio comunale per le iscrizioni dei competitivi (con tesserino Fidal/Uisp); partenza gara bambini ore 20 percorso cittadino 1,5 km circa; partenza gara adulti ore 20.15, percorso di circa 6 km. Al termine premiazioni e ristoro. Quota iscrizione 5 euro. Per informazioni: 338 4319364 - Gp_cartotecnica@libero.it.

to eccellenti tempi cronometrici, tutti migliorati rispetto alle
precedenti gare.
Alla fine ci sono state le premiazioni delle società dove la
squadra acquese si è classificata nelle prime posizioni, visti
i risultati ed i miglioramenti ottenuti in tutta la stagione e per
lo spirito sportivo e di gruppo
dimostrato dai ragazzi in tutti
gli appuntamenti.
Ultimo impegno per cinque
ragazzi: Carola Geruni, Carlotta Giglio, Marika Maio, Andrea
Diotto e Matteo Stocchi che disputeranno il Gran Premio Nazionale di nuoto a Lignano
Sabbiadoro dal 3 al 6 giugno.
Lʼallenatore Roberto Potito
e Anita Lovisolo sono molto
soddisfatti dei risultati ottenuti
e orgogliosi di allenare un
gruppo come questo che mostra sempre impegno e sacrificio negli allenamenti riuscendo
a divertirsi e a far divertire alle
gare.
Vanno ricordati anche gli assenti alla competizione: Edoardo Pedrazzi, Eleonora Guasti, Alessia De Alessandri,
Alessia Bertero, Ludovica Zanelli, Davide Pirrò e Lorenzo
Pirrò che hanno contribuito e
aiutato il gruppo nelle precedenti gare.
Un ringraziamento viene rivolto ai genitori sempre presenti per sostenere la squadra.
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Pallapugno serie B

Pallapugno serie C

Bubbio, sempre più crisi Per Bistagno e Pro Spigno
sconfitto dalla Caragliese una vittoria e una sconfitta

Sempre più in alto lʼAlbese
di Massimo Vacchetto che tocca il tetto delle dieci vittorie in
altrettante gare, sempre più in
crisi il Bubbio Nolarma che resta ancorato allʼunico punto
conquistato.
Massimo Vacchetto, diciotto
anni, figlio di Giorgio, suo compagno di squadra (da spalla)
ed ex giocatore di tante squadre di A e B tra le quali il Bubbio, è la rivelazione dellʼanno.
Gioca per una piazza importante, ha una squadra forte anche se spesso basta lui a vincere le partite, ed in questo
momento sfrutta la scarsa
“tensione” con la quale i giocatori più gettonati, come il gorzegnese Cristian Giribaldi, il ligure Davide Amoretti ed il cortemiliese Luca Dogliotti, affrontano la stagione. Vacchetto
junior è sicuramente un potenziale campione ma, aspettiamo di vederlo allʼopera quando
i punti conteranno davvero
tanto per dare un giudizio definitivo e, la stessa cosa, vale
per Massimo Marcarino del
Ricca, appena ventenne, che
di punti ne ha due in meno e
una squadra che non gira come quella biancorossa.
Tuttʼaltra storia in casa del
Bubbio dove nulla sembra andare per il verso giusto. La
quadretta allenata da Massimo
Berruti ha grossi problemi, il
primo è lʼinfortunio a Davide
Ghione che ha costretto il tecnico a rivoluzionare la squadra. Contro la Caragliese di

Il battitore Davide Ghione.

Andrea Pettavino, classe ʼ91, il
Bubbio ha schierato Alberto
Bellanti in battuta, Nada da
spalla, Aloi e Cirio sulla linea
dei terzini. La piazza del Pallone non ha aiutato i bubbiesi
che non sono andati oltre i due
giochi. Bellanti è partito bene
ma dopo il riacutizzarsi di un
leggero malanno muscolare
ha mollato dando via libera ai
caragliesi. Intanto la società ha
deciso di non cercare un sostituto di Ghione per le prossime
gare ma, di aspettare il recupero del sanmarzanese che si
spera possa tornare disponibile tra un paio di gare.
Per la cronaca il Bubbio ha
giocato lʼundicesima giornata
al “Ferro Bialera” di Ceva contro il quartetto guidato da Simone Rivoira.

Boxe

Roman Padyk della Camparo
vince la coppa Piemonte 2010

Lʼistruttore Michele Peretto, Salvatore La Porta, Roman Padyk e lʼistruttore Daniele De Sarno.
Acqui Terme Per la “Camparo Auto Boxe Acqui” la Coppa Piemonte 2010 è stata una
edizione ricca di soddisfazioni.
Entrambi gli atleti iscritti al torneo sono giunti in finale conquistando un primo ed un secondo posto. Salvatore La
Porta, ventiquattrenne di professione cuoco, ha affrontato,
il 28 maggio, in semifinale,
Marco Di Cinzia, pari età della
Boxe Collegno, vincendo prima del limite contro un avversario generoso ma incapace di
respingere le efficaci offensive
del termale. Purtroppo, durante finale del 30 maggio La Porta, seguito allʼangolo rosso dagli insegnanti Michele Peretto
e Daniele De Sarno, ha trovato difficoltà nel comandare il
match con Giuseppe Loretta,
atleta longilineo che ha sfruttato a pieno la sua statura non
lasciando avvicinare lʼacquese. La Porta, nel tentativo di
accorciare la distanza si è trovato costretto a scomporsi, lasciando così varchi aperti agevolando lʼattacco dellʼavversario. Una sconfitta che non brucia per il team Musso, il secondo posto nel torneo è segno più che positivo per un
atleta allʼesordio con ampi
margini di crescita.
Roman Padyk, ucraino classe 1990, si rivela il più prezioso acquisto della colonia acquese per lʼanno 2010. Partito
dagli ottavi di finale, è riuscito

ad alzare la coppa al cielo grazie ad un cammino entusiasmante, ricevendo complimenti ed applausi davvero inaspettati.
Padyk vince la semifinale
senza problemi opposto a Pali della boxe Savigliano. Cartellini a favore in tutte le quattro riprese da due minuti con il
pugile della Camparo che, grazie alla netta superiorità tecnica ed atletica, può permettersi
di risparmiare energie.
Per la finale. il ring ospitato
allʼinterno della bocciofila
“Trombetta” di Torino colma di
appassionati, si trasforma in
unʼ arena dove Padyk, e il sudamericano Munoz, atleta appartenente alla società organizzatrice Boxe Barge, offrono
uno spettacolo di assoluto livello. Consapevole di non poter risparmiare le forze, lʼucraino a dato fondo a tutte le energie vincendo con unanimità di
giudizio incontro e torneo. Non
solo, al termine lʼatleta ha ricevuto inviti per partecipazione
ad importanti tornei nazionali.
Archiviata questa positiva
“Coppa Piemonte” che ha riscattato la recente delusione
in quel di Gallipoli, la Camparo
Boxe prepara i suoi atleti per
lʼimportante riunione del 19 luglio di Barge (Cn), che vedrà il
ritorno sul ring del supermassimo Fabio Penna e lʼesordio
del leggero Gabriele Chiarenza.

Serie C1
Luci ed ombre per le squadre della Val Bormida impegnate nel campionato di serie
C1. Sia la Pro Spigno che il Bistagno dividono tra gioie e dolori la settimana con i gialloverdi prima vittoriosi, con la
Canalese di Marchisio, poi
sconfitti dallʼAlbese di Busca.
Percorso inverso per il Bistagno che viene battuto dal Torino di Biscia e si rifà tra le mura amiche con il San Biagio Cima di Guasco.
La Pro Spigno di patron Giuseppe Traversa parte bene
battendo, al comunale di via
Roma, la Canalese di Marchisio, capitano con un buon passato in B ma in un periodo di
scarsa vena. Contro i canalesi
il quartetto del d.t. Elena Parodi, sceso in campo con Danilo
Rivoira in battuta, Diego Ferrero “centrale”, Gonella e De
Cerchi sulla linea dei terzini ha
vita più facile del previsto. Gli
spignesi inquadrano subito i rivali in difficoltà in tutti i reparti e
prendono subito il largo. 8 a 2
al riposo con Rivoira attento e
concentrato, ben supportato
da Ferrero che sul pallone
“molle” di Marchisio va a nozze. Non cʼè partita neanche
nella ripresa. Tutto facile per
Spigno che resta solo in vetta
alla classifica. Primato in solitaria che, però, dura solo un
paio di giorni. Venerdì 28 maggio, al “Mermet” di Alba, contro
lʼAlbese di Busca, seconda in
classifica, la Pro Spigno subisce la prima sconfitta della stagione e per giunta con un punteggio finale che non ammette
discussioni. 11 a 2.
Sembra uscito dalla crisi il
Bistagno di capitan Marco
Adriano che dopo una serie di
tre sconfitte, lʼultima delle quali per 11 a 2 sul campo di corso Tazzoli a Torino contro i granata di Daniele Biscia, è tornato alla vittoria sui novanta metri del comunale di regione Pieve battendo il San Biagio Cima. Se nella prima gara hanno pesato gli infortuni, contro i
liguri del San Biagio, guidati
dal giovane Tommaso Guscao, il Bistagno è tornato quasi ai livelli delle prime gare.
Una boccata dʼossigeno per
tutto lʼambiente dopo la crisi
delle scorse settimane. Agli ordini dellʼarbitro Balocco di Cortemilia, alle 21 in una serata
ancora fresca inizia la partita.
La squadra di casa schiera la
formazione tipo con Adriano in
battuta, Priero centrale, Bertola al muro e Carlidi al largo. I
primi giochi sono per la Soms.
Le battute non sono eccezionali, ma rendono e Adriano,
pur sbagliando tanto riesce a
chiudere in vantaggio (6 a 4) la
prima fase. Nella ripresa gli errori diminuiscono, ma diminuiscono di efficacia anche le battute di entrambe le squadre.

Marchisio e lo spignese Danilo Rivoira.

La partita si trascina stanca
verso la fine. Il finale, dopo
quasi tre ore di gioco, premia
Adriano e compagni per 11 a
7. Tutti concordi, a fine gara,
nel sottolineare che la vittoria
è arrivata più con il cuore che
con il gioco. «È un punto prezioso - ha dichiarato il presidente Carlo Moretti - che ci
permette di lavorare con più
tranquillità in vista degli ultimi
incontri prima della fine del girone dʼandata».
Un punto importante che
non elimina le perplessità di
una squadra ancora troppo fallosa, che ha problemi di automatismi e che si sente sempre
poco sicura.
Per i biancorossi prossima
trasferta a Ricca contro quel
Rissoglio che lʼanno scorso difendeva con ottimi risultati i colori della Pro Spigno e domenica 11 giugno il derby della
Val Bormida contro Rivoira e
Ferrero al comunale di regione
Pieve.
Serie C2
La Virtus langhe di Federico
Dalmasso e del “centrale” Giacomo Piazza, quadretta tra le
più giovani della C2, espugna
lʼ”Industre” di Mombaldone al
temine di una bellissima sfida
vinta dai doglianesi per 11 a 9.
Mombaldone, in campo con
Patrone in battuta, Milano da
“centrale”, Fallabrino e Marco
Goslino sulla linea dei terzini
gioca un gran primo tempo (6
a 4) ma poi cede nella ripresa
consentendo ai doglianesi il
sorpasso. Si porta a quota “tre”
lʼMDM Valbormida che nel comunale di Montechiaro dʼAcqui
supera la Spec Cengio di Luca
Core, giocatore esperto e
smaliziato.
Una vittoria importante, meritata che riporta i giallorossi
sulla scia dei primi della classe. Niente da fare, invece, per
il Pontinvrea sul campo di scaletta Uzzone, Odderra e compagni non vanno oltre gi due
giochi contro Marco Rossi affiancato dallʼesperto Franco
Bogliaccino.

Boxe

Sfortunati a Pavia
i pugili ovadesi

Ovada. Buoni riscontri per la
boxe ovadese impegnata con
due giovani atleti nella riunione che, al Lido di Pavia, il 29
maggio, ha visto salire sul ring
alcuni dei migliori pugili delle
palestre di Piemonte e Lombardia.
La scuola del maestro Sergio Corio ha schierato lo juniores Sauro Brusasco, nativo di
Lerma, peso “piuma” al limite
dei 57 kg, che ha sfidato il valenzano Brivieno, ed il dilettante III serie, peso medio al limite dei 74 kg, Alan Massanova
che ha incontrato il pavese De
Cesare.
Ottima la prestazione del
giovane Brusasco, atleta che,
pur con pochi incontri disputati, è già considerato una promessa della boxe giovanile.
Lʼovadese ha affrontato il più

esperto Brivieno ottenendo un
pareggio che gli sta un poʼ
stretto, ma che non preoccupa
il suo maestro. Dice Corio:
«Sauro deve avere pazienza,
è un ottimo ragazzo, molto attento, si allena ed avrà ancora
molte occasioni per mostrare
tutto il suo valore»
Meno fortunato Alan Massanova che durante la seconda
ripresa, in uno scambio ravvicinato, è stato toccato involontariamente dallʼinterno del
guantone dellʼavversario sopra
lʼocchio sinistro. Si è aperta
una piccola ferita che ha iniziato a sanguinare. Lʼintervento medico ha posto fine ad
match che si presentava molto interessante. Amareggiato
Massanova che, al primo incontro tra i dilettanti, sperava
in un risultato diverso.

Pallapugno classifiche
SERIE A
Undicesima
giornata:
A.Manzo-Monticellese 2-11;
Pro Paschese-Subalcuneo 911; Pievese-Virtus Langhe 119; Albese-Canalese 11-6; San
Leonardo-San Biagio 3-11; Alta-Monferrina 2-11.
Prima di ritorno: San Leonardo-Pro Paschese 1-11; San
Biagio-Monticellese
10-11;
A.Manzo-Monferrina 4-11; Pievese-Subalcuneo 8-11; Alta
Langa-Canalese 8-11; AlbeseVirtus Langhe 5-11.
Seconda di ritorno: si è
giocata in settimana
Classifica:
Monticellese
(R.Rosso) 11; Subalcuneo
(O.Giribaldi), Pro Paschese
(Danna) 9; Virtus Langhe (Corino), San Biagio (Galliano) 8;
Canalese (Campagno) 7; Pievese (D.Giordano) 6; Albese
(Dutto), Monferrina (Levratto);
Alta Langa (Bessone) 2; Augusto Manzo (Trinchieri) San
Leonardo (Orizio) 1.
Prossimo turno - terza di
ritorno: Venerdì 4 giugno ore
21 a Monticello: MonticelleseMonferrina; Sabato 5 giugno
ore 21 a San Biagio: San Biagio-Canalese; Domenica 6
giugno ore 16 a San Benedetto Belbo: Alta Langa-Subalcuneo; a Imperia: San LeonardoPievese; ore 21 a Santo Stefano Belbo: Augusto Manzo-Virtus Langhe; a Imperia: San
Leonardo-Pievese.
SERIE B
Decima giornata: BubbioCaragliese 2-11; Benese-Imperiese 11-4; Merlese-Ceva
11-6; Speb-Albese 6-11; Castagnolese-Neivese 11-3; Bormidese-Ricca 11-6.
Undicesima giornata: si è
giocato in settimana.
Classifica: Albese (M.Vacchetto) 10; Bormidese (C.Giribaldi), Castagnolese (Amoretti) 8; Ricca (Marcarino) 7; Ceva (Rivoira) 6; Benese (Fenoglio), Caragliese (Pettavino) 5;
Speb (L.Dogliotti), Imperiese
(Belmonti), Merlese (Burdizzo)
3; Neivese (Brignone), Bubbio
(Ghione) 1.
Prossimo turno - prima di
ritorno: Venerdì 4 giugno ore
21 a Ceva: Ceva-Speb; a Caraglio: Caragliese-Bormidese;
Sabato 5 giugno ore 21 a Ricca: Ricca-Castagnolese; a
Neive: Neivese-Imperiese; Domenica 6 giugno ore 21 a
Mondovì: Merlese-Bubbio; ad
Alba: Albese-Benese. Seconda di ritorno: Giovedì 10 giugno ore 21 a Bubbio: a Bubbio-Neivese, ore 21 a Bene
Vagienna: Benese-Caragliese;
Venerdì 11 giugno ore 21 a
San Rocco di Bernezzo: SpebMerles; a Dolcedo: ImperieseRicca; Sabato 12 giugno ore
21 a Bormida: Bormidese-Ceva; Domenica 13 giugno ore
16 a Castagnole Lanze: Castagnolese-Albese.
SERIE C1
Ottava giornata: Torino-Bistagno 11-3; San Biagio CimaDon Dagnino 11-4; Ricca-Albese 11-9; Pro Spigno-Canalese 11-3; Tavole-Vendone 1011. Ha riposato Peveragno
Nona giornata: Bistagno-

San Biagio Cima 11-7; AlbesePro Spigno 11-2; Don Dagnino-Ricca 11-10; Canalese-Tavole 1-11; Vendone-Peveragno
posticipo. Ha riposato Torino.
Classifica: Pro Spigno
(D.Rivoira), Albese (Busca) 7;
Don Dagnino (Novaro), Ricca
(Rissolio) 5; S.Biagio Cima
(Guasco), Bistagno (Adriano)
4; Torino (Biscia), Peveragno
(Panero), Vendone (Ranosio)
3; Canalese (Marchisio) 2; Tavole (Pirero) 0.
Prossimo turno - decima
giornata: Venerdì 4 giugno
ore 21 a Spigno: Pro SpignoDon Dagnino; Sabato 5 giugno
ore 21 a Tavole: Tavole-Albese; a Peveragno: PeveragnoCanalese; Domenica 6 giugno
ore 21 a San Biagio della Cima: San Biagio Cima-Torino;
Martedì 8 giugno ore 21 a Ricca: Ricca-Bistagno. Riposa il
Vendone.
SERIE C2
Ottava giornata: Amici Castello-Don Dagnino 10-11;
Mombaldone-Virtus Langhe 911; Bormidese-Ricca 11-4; Valbormida-Spec 11-7; Castellettese-Pontinvrea 11-2. Ha riposato la Spes.
Nona giornata: si è giocata
in settimana.
Classifica: Spes (Manfredi)
7; Virtus Langhe (Dalmasso),
Don Dagnino (Stalla) 6; Spec
Cengio (Core) 5; Mombaldone
(Patrone), Ricca (Cavagnero)
4; Valbormida (Calvi) 3; Amici
Castello (Bonanato) 2; Pontinvrea (Oddera), Castellettese
(M.Rossi) Bormidese (Barberis) 1.
Prossimo turno - decima
giornata: sabato 5 giugno, ore
21, a Montechiaro dʼAcqui:
Valbormida-Don Dagnino; a
Gottasecca: Spes-Virtus Langhe; domenica 6 giugno, ore
16, a Mombaldone: Mombaldone-Pontinvrea; lunedì 7 giugno, ore 21, a Diano castello:
Amici castello-Ricca; a Scaletta Uzzone: Castellettese-Bormidese.
UNDER 25 - girone A
Prima di ritorno: Valbormida-Monastero Dronero 1-11;
Neivese-A.Manzo 5-11; Virtus
Langhe-Speb 11-3. Ha riposato la Caragliese.
Classifica: Caragliese 6,
A.Manzo, Monastero Dronero
5, Speb, Virtus Langhe 3, Neivese 2, Valbormida 0.
JUNIORES
Fascia A - quarta giornata:
Pievese-Neivese 9-1; Dronero-Imperiese 9-1; A.ManzoBenese 8-9. Riposa la Speb
Fascia B - quarta giornata:
Merlese B-Pro Paschese 9-7;
Bormidese-Merlese A 4-9; Alta
Langa-Subalcuneo 9-3; CevaAlbese 9-6.
ALLIEVI
Fascia A - quarta giornata:
A.Manzo-San Leonardo 8-2;
Albese A-Pievese 7-8; Monferrina-Monticellese posticipo. Ha
riposato Centro Incontri.
ESORDIENTI - Girone D
Quarta giornata: Pro Spigno-Canalese A 0-7; Alta Langa-Cortemilia 7-5; BistagnoCanalese B 0-7; MonferrinaValbormida 6-7.

Ottime prestazioni VM Motor Team
al rally Coppa d’Oro

Acqui Terme. Domenica 30
maggio si è corso da Alessandria il 36º Rally Coppa dʼOro.
Riportiamo i risultati ottenuti
dagli equipaggi del VM Motor
Team. Alcune note negative
non bastano a guastare la festa alla scuderia alessandrina
VM Motor Team dopo le ottime
recenti prestazioni al Rally
Coppa dʼOro. Ottimo debutto
per lʼacquese Maurizio Lallaz
e Alessio Freilone sulla Renault Clio S1600 che chiudono
dodicesimi assoluti. Al sedicesimo posto assoluto troviamo
Giuseppe Roberto Bevacqua e
Nicola Berutti su Renault Clio
R3C. Medaglia di bronzo in
classe A6 per Moreno Voltan e
Gian Mauro Porta su Citroen
C2 VTS. Il navigatore astigiano festeggia così al meglio la
sua centesima gara in carriera. Terzo posto anche per il valenzano Silvio Poratto navigato da Stefano Zoia in classe

A7, a bordo della sua Renault
Clio RS by Mion Autotecnica.
In classe N1 la medaglia di
bronzo va a Fabiano Avogadri
e Luigi Bariani, su MG ZR 105.
Sfortuna invece per gli altri
equipaggi al via: Roggero-Riva, a lungo in testa alla classe
FA7 rompono la coppa dellʼolio della Renault Clio Williams, Alternin-Sini, su analoga vettura, hanno problemi
tecnici, Cecchini-Maschietto
sono vittime di unʼuscita di
strada nel corso della terza
prova speciale rovinando irrimediabilmente la Renault Clio
Rs, Foglino-Demartini restano
appiedati da problemi al cambio della loro Peugeot 106
Rallye dopo un paio di divagazioni mentre Castelli Villa-Saglietti rompono un semiasse
della Citroen Saxo e si ritirano
allʼultimo parco assistenza, dicendo addio ad un ottimo terzo posto di classe.
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OVADA
Lettera aperta di Federico Vignolo alle istituzioni A cura della Lega Nord, il 4 giugno al “Barletti”

“Per i morti in via Molare
siamo tutti colpevoli”
Ovada. “Altro week end di
sangue, altro morto sulle nostre strade, su quelle strade che
facciamo tutti i giorni, per andare al lavoro, per andare a fare la spesa o semplicemente
per andare a divertirci, a passare una domenica con gli amici.
Ma cosa stiamo facendo affinché, almeno le strade sotto
casa nostra, siano più sicure? In
una domenica di sole, una delle prime di questa primavera
che pare sbocciare ora, due
giovani angeli stavano passando ore di divertimento, come
tanti, lontano dai soliti problemi
della settimana eppure adesso
non sono più tra noi. Ma stiamo
provando a cambiare questo
macabro corso degli eventi, oppure lo stiamo passivamente
subendo, girandoci dallʼaltra
parte e aggiornando una tabella chiamata “statistica”?
Io via Molare la vivo da quando sono nato e da lì, periodicamente, ho passato giornate a
parlare, disquisire e piangere
per incidenti, pericoli scampati e
tante, troppe, tragedie. Eppure
via Molare non è mai cambiata.
Tanti proclami, tante promesse
in nome della sicurezza, ma in
trentʼanni via Molare al massimo
è diventata più larga, più dritta,
più trafficata e più veloce. Adesso è il momento che si inizi, davvero, a dire basta! Io sono stufo e invito tutti quelli che lo sono
come me a dire basta a questa
carneficina. Non voltiamoci più
dallʼaltra parte sospirando e ringraziando il cielo, dicendo “per
fortuna questa volta non è successo a me”. Troviamo una soluzione per rendere le strade
dellʼOvadese come via Molare,
più sicure. Mi viene da ridere a
sentire parlare di tutor, autovelox, semafori intelligenti, senza
mai prendere iniziative concrete e immediate, che diano sicurezza subito. Domenica via Molare è stata teatro di una tragedia, nel 2010 già altre 3 tragedie
scampate si sono verificate 100
metri più in là, con auto volate
nel giardino di chi non si sente
più sicuro tra le proprie mura.
Ma mai nessuna soluzione, e
adesso piangiamo, di nuovo. Da
parte di chi si sente “toccato” e
interrogato, sempre le solite risposte da perfetto indifferente:
“non è competenza nostra, ma
della Provincia”, “studieremo un
piano sicurezza”, “aumenteremo i controlli” ma intanto oggi
contiamo unʼaltra, lʼennesima,
vittima, colpevolizzando la velocità, la disattenzione, lʼindisciplina di chi guida.
Io domenica cʼero. Ero lì, pochi attimi dopo che lʼirreparabile era ormai accaduto. Tanti se,
tanti ma, tanti forse, ma domenica è accaduto quello che già

altre volte aveva rischiato di succedere. Un attimo, una piccola
distrazione, il sole in faccia, un
pensiero in più per la testa. Chissà cosa è successo, qualcuno
avrà sbagliato, qualcuno ha sbagliato, ma sicuramente i veri colpevoli siamo noi. Cosa abbiamo
mai fatto per rendere quel pezzo di strada più sicuro? Quel
punto di via Molare, e non è
lʼunico in una strada molto trafficata con innumerevoli accessi
laterali quasi come se fosse una
via di centro città, è sempre stato molto pericoloso. È un incrocio con una curva in entrambe le
direzioni a poca distanza e con
scarsa visibilità. Lì un ristorantepizzeria, unʼarea industriale, una
zona residenziale, questo per
spiegare quanti siano i veicoli
che transitano, svoltano e si immettono in quel tratto di strada.
Ma una strada con tanto spazio
per poter studiare e progettare
subito, da domani, un metodo
che renda lʼerrore umano, sempre possibile, il meno fatale possibile, come una rotonda. Da
anni si parla di dossi, telelaser,
autovelox, semafori intelligenti,
tutor, ma tutto questo non basta.
Cʼè traffico e spazio per poter
giustificare e fare una rotonda,
ampia, che limiti per forza la velocità e renda più sicuri gli accessi alla zona residenziale, al
locale di ristorazione, allʼarea
industriale.
Nellʼepoca in cui le rotonde si
fanno, pare, più per moda che
per reale necessità, non si fanno dove realmente servono.
Forse non garantiscono introiti
finanziari, ma sicuramente possono rendere le strade sotto casa nostra più sicure, meno veloci delle piste e dove lʼerrore di
valutazione o di disattenzione,
se causano incidenti, non causino tragedie.
Vogliamo realmente avere
strade sicure e non campi di
battaglia? Facciamo qualcosa,
altrimenti siamo tutti colpevoli.
Personalmente io, che sono un
cittadino senza cariche istituzionali, non posso fare altro che
esprimere le mie idee con una
lettera aperta alle istituzioni.
Non so se via Molare è competenza comunale, provinciale, regionale, statale o europea, so
che chi la percorre siamo noi
che leggiamo questo articolo.
Chiedo quindi al mio Comune di
darsi da fare subito. Scrivo questa lettera nella domenica più triste perché mi sento colpevole,
perché una tragedia si poteva
evitare e perché colpevole non
voglio più esserlo. Vorrei risposte, non scritte ma nei fatti.
Chi non dà risposte adesso,
ma volta pagina e si volta dallʼaltra parte aggiornando la tabella
chiamata “statistica”, si senta
colpevole”.

Riduzione fisica della velocità
non meccanica

Ovada. Bene ha fatto Federico Vignolo ad intervenire su di
una vicenda che non si può e non si deve dimenticare e che richiede subito gli opportuni provvedimenti. Quello che serve ora
è la riduzione fisica della velocità, attraverso svincoli sicuri sulla
Provinciale o piccole rotatorie oppure sensi unici nelle stradine
secondarie. Non quella obbligata dai limiti imposti da autovelox,
tutor o altri dissuasori meccanici.

Nuova Comunità Montana
“Appennino Aleramico-Obertengo”

Ovada. “Appennino Aleramico-Obertengo”, ecco la nuova denominazione dellʼaccorpata unica Comunità Montana che ha assorbito la Suol dʼAleramo (Valli Orba, Erro e Bormida di Spigno)
e lʼAlta Vallemme-Alto Ovadese. Si legge nei documenti dellʼassociazione aleramica che Aleramo, conte di Savona, fosse, come dice la leggenda, uomo dʼarmi e cavaliere. E che lʼimperatore gli concesse che fosse suo quanto egli in tre giorni potesse
correre a cavallo in quella terra montuosa del Piemonte. Si dice
che Aleramo volle prima della gran corsa ferrare il cavallo e che,
non trovando gli strumenti adatti, adoperasse un mattone. Il cavallo fu ferrato (“frrha”) appunto col mattone, che in dialetto piemontese è detto “mun” e così “Munfrrha”, cioè Monferrato. Obertenghi è il nome della dinastia di orgine longobarda, che prende
avvio da Oberto I marchese di Milano, conte di Luni e reggente
della Marca, che nel X secolo da lui prese il nome. Un territorio
che comprende tra lʼaltro parte del Piemonte, lʼOltregiogo, Novi,
Ovada e la Val Bormida. Nella sede di Ponzone la settimana
scorsa sono state definite le due sedi operative: a Ponzone rimane la sede legale mentre a Bosio quella amministrativa. Ora
la Comunità Montana entrerà in funzione e entro il 30 giugno si
dovrà approvare il bilancio, primo impegno del nuovo ente.

Proposta di un nuovo
piano sanitario

Ovada. Venerdì 4 giugno,
dalle ore 21 al “Barletti” di via
Galliera, incontro sulla Sanità,
proposto dalla Lega Nord.
“Proposta di un nuovo piano
sanitario e costruzione di una
riforma sanitaria vicina alla
gente” è il sottotitolo dellʼiniziativa. Nel programma, prima i
saluti dei politici (Gianni Viano,
Lorenzo Arecco, Ugo Cavallera, Tino Rossi e Riccardo Molinari) e quindi gli interevnti dei
tecnici (Claudio Zanon e Roberto Sarti con Rossana Boldi).
Dice il segretario leghista
cittadino Arecco: “La Sanità regionale riveste lʼ80% del bilancio piemontese ed il prof. Zanon, direttore di Chirurgia oncologica alle Molinette di Torino, illustrerà programmi ed interventi sanitari nel prossimo
quinquennio”.
Viano: “Cerchiamo di portare in Regione le istanze dei cittadini ovadesi sulla salute e la
Sanità. E non vogliamo che
queste scelte importanti siano

prese dallʼalto. Venerdì 4 appunto è il primo esempio di ciò
che vogliamo fare per la Sanità e da lì si cerca di dare ad
Ovada quello di cui la città ha
bisogno”.
Ancora Arecco: “Il neo governatore Cota ha lʼidea di una
sanità diversa, che parta dal
basso e che sostenga soprattutto le fasce più deboli della
popolazione. Quindi si partirà
da una razionalizzazione delle
risorse, pensando specie agli
anziani e ai più bisognosi. Una
Sanità a misura dʼuomo e validante di tutte le realtà locali,
confermando lʼimportanza dei
Distretti e dei piccoli centri”.
Viano sul Lercaro: “Uscirà
una proposta per rendere meno pesante il debito dellʼIpab,
facendo “eccellenza” di una
branca dellʼente”.
Allʼincontro del 4 giugno, sono stati invitati, tra gli altri, il direttore Asl Zanetta, i sindaci
della zona di Ovada, il Consorzio servizi sociali e lʼOsservatorio Attivo.

Appuntamenti musicali
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Tra la scuola media e l’ufficio postale

La video sorveglianza
presto al campetto?

Ovada. Da indiscrezioni che
provengono da Palazzo Delfino, sembra che lʼAmministrazione comunale stia stringendo i tempi per lʼinstallazione in
città del sistema di video-sorveglianza.
Il primo luogo monitorato e
controllato dovrebbe essere il
campetto sportivo tra la Scuola media e lʼufficio postale, per
cui si prevedono tempi davvero brevi.
Lʼaltro nei pressi di piazza
Mazzini; altri luoghi cittadini
potrebbero poi essere videosorvegliati nei prossimi anni.
Se ne è discusso comunque, e
se ne discuterà ancora, in
commissione legalità e sicurezza, composta da membri di
maggioranza e minoranza
consiliari.
Dice Fuvio Briata, del gruppo di minoranza “Fare per
Ovada”: “Siamo dʼaccordo sullʼintroduzione del sistema di video-sorveglianza ma a patto
che intervengano anche i Vigili, nellʼopera di prevenzione e

di controllo dei punti critici della città.
E che non si usino ponti-radio ma la banda larga con filo
telefonico o la fibra ottica, il cui
costo è poche decine di euro
al mese contro le centinaia per
lʼaltro sistema di collegamento
alle telecamere.
E poi è nellʼinteresse di tutti preservare il più possibile le
due possibili zone di installazione della video-sorveglianza dallʼelettromagnetismo:
presso il campetto sono presenti, tra gli altri, tanti bambini e nonni mentre il campanile della Loggia ha già unʼantenna”.
Lo stesso gruppo consiliare,
al prossimo Consiglio comunale di giugno, proporrà di tenere
aperto il Cimitero anche nella
fascia oraria della pausapranzo, quindi apertura con
orario continuativo.
“Gli addetti cimiteriali potrebbero essere supportati, anche qui, dai Vigili urbani, che
non sono in sottonumero”.

Festeggiata Rosetta, la centenaria

Ovada. Appuntamenti musicali di inizio giugno con la Civica
Scuola di Musica “A. Rebora”.
Venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 giugno, al teatro Splendor
di via Buffa alle ore 21, si svolgeranno i saggi finali degli allievi
della Scuola di via San Paolo.
Lunedì 7 ore 21, saggio del laboratorio di propedeutica musicale, ancora allo Splendor.
Giovedì 10 ore 21, concerto dellʼOrchestra e del Coro Polifonico, sempre allo Splendor.

Ovada. Ha festeggiato i centʼanni di vita Rosa Oddone, abitante in strada Grillano. Nata al Gnocchetto alla cascina Chichin,
si era sposata con Camillo Briata e poi trasferita in Ovada. Dopo la perdita del marito Rosa circondata dallʼaffetto dei suoi figli
Tullio e Wilma e dai nipoti Marino e Marcello, è diventata anche
bisnonna di Lorenzo. Vive in collina dove ancora oggi riesce a fare qualche lavoretto nella cascina.
Il sindaco Andrea Oddone, a nome della cittadinanza, le ha
donato un mazzo di fiori.

Per 14 bambini

In piazza Martiri Benedicta ed in via Novi

La Prima Comunione
al santuario San Paolo

Latte munto a Rossiglione
e distribuito ad Ovada

Ovada. Nella EuroFoto i 14 bambini che il 23 maggio hanno ricevuto al San Paolo la loro prima comunione dal vice parroco
don Domenico Pisano.

Ovada. Il latte fresco si può acquistare anche in piazza... È partita infatti il 20 maggio unʼiniziativa congiunta di due aziende agricole, che vendono bottiglie di latte crudo in piazza Martiri Benedicta (la piazza rossa) e allʼinizio di via Novi, presso il Corner bar.
Si tratta rispettivamente della “Curella” della Val Berlino (Rossiglione) e della “Battura” del Monte rossiglionese Ciazze (Strada
Termo-Costa dʼOvada). Accanto al casottino della distribuzione,
in via Novi cʼè Lorenzo Pesce, in piazza rossa Davide Timossi,
dalle 8.30 circa del mattino. Dicono i due referenti dellʼiniziativa-latte in piazza: “La distribuzione è assicurata 24 ore su
24 ed un litro costa 1 euro più 0,20 per la bottiglia di vetro o plastica ma si può anche portarla da casa. Il prodotto è controllato
dallʼAsl e facciamo fare alle nostre mucche analisi periodiche di
sangue e feci. Garantiamo latte crudo fresco e certificato nella
mungitura. Il lavaggio dellʼimpianto avviene ad ogni sostituzione
del bidone; dopo 24 ore comunque la macchina va in blocco e
non eroga più latte. In ogni caso è tarata con la temperatura: ad
8º manca la corrente. Se siamo soddisfatti? Sì, si distribuisce circa un quintale di latte al giorno”. Iniziative analoghe sono da tempo in atto a Basaluzzo ed a Genova.
E. S.

Presidenti e commissari
per la maturità 2010

Ovada. Sono stati rese note le commissioni della maturità nelle Scuole Superiori cittadine.
Al Liceo “Pascal” sezione A: presidente Guido Rosso, proveniente dal Ciampini di Novi; commissari: Marco Giovanni Mollero
(italiano) dal Bodoni di Saluzzo, Maria Emanuele Forzinetti (filosofia) dal Giolitti Gandino di Bra, Rita Cornara (inglese) dal Galilei di Alessandria. Sezione B e D, presidente Luisa Rapetti, dal
Torre di Acqui; commissari: Olga Oddone (italiano) dal Galilei di
Alessandria, Angelo Rossi (filosofia) dallʼAmaldi di Novi; Ezio Beltrami (inglese) dal Parodi di Acqui. Tecnico Commerciale “Vinci”
(Ragioneria): presidente: Irene Angeleri dal Galilei di Alessandria,
commissari. Maria Villani (italiano) dal Vinci di Alessandria, Valeria Borgatta (discipline giuridiche) dal Torre di Acqui, Bianca Priano (matematica) dal Vinci di Acqui. Istituto Santa Caterina - Madri Pie: presidente Francesca Croce dal Fermi di Alessandria;
commissari: Alessandra Pavese (italiano) dal Galilei di Alessandria, Angela Milanese (chimica e laboratorio) dal Marconi di Tortona, Dario Siess (filosofia) dal Peano di Tortona. Itis “Barletti”, indirizzo scientifico-tecnologico: presidente Paolo Repetto dal Professionale di Novi, commissari: Lorenza Baravalle (italiano) dal
Volta di Alessandria, Paola Corazza (chimica) dal Volta di Alessandria, Elda Molinari (informatica) dal Sella di Biella. Indirizzo
Meccanica: presidente Mauro Gambetta dal Vinci di Alessandria,
Annamaria Piccardo (italiano) dal Vinci di Alessandria, Emanuela Brocchetto (matematica) dal Volta di Alessandria, Paolo Chiarella (sistemi autonomi) dal Fermi di Alessandria.

Mostra fotografica

Ovada. È in corso nella sala mostre di piazza Cereseto la mostra fotografica, a cura di Francesco Fiore, “Nizza e Val DʼOrcia”.
Orari: feriali 21-23; sabato e festivi 16,30-19 e 21-23. Fiore fa
parte del gruppo fotografico cittadino Photo 35.

Sante messe ad Ovada
e nelle frazioni

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. San Paolo: festivi: ore 9 e 11. Prefestiva sabato 20,30. Padri Cappuccini: 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: festivi
ore 11.

PER CONTATTARE IL REFERENTE DI OVADA
bruna.ottonelli@libero.it
Tel. 347 1888454 • Fax 0143 86429
Recapito postale: Via Siri 6 - OVADA
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A Tagliolo Monferrato

Sui tempi-attesa l’Asl risponde all’Osservatorio Attivo

Per il concorso sul volontariato

Presto ad Ovada un centro
Tante iniziative per
Tutte le scuole premiate
provinciale di dialisi
“Ovadese terre di pace”
dalla Croce Verde
Ovada. “Con riferimento ad
alcuni articoli dellʼOsservatorio
Attivo sulla Sanità per lʼOspedale Civile, pubblicati sulla stampa locale, pare necessario fare
alcune precisazioni.
Per quanto concerne la mancata esposizione della tabella
relativa ai tempi di attesa delle
prestazioni afferenti alla Fisiatria, ce ne scusiamo ma si è
trattato di un mero disguido organizzativo. Infatti il Reparto
cui è stata richiesta spiegazione, ha comunicato che la tabella relativa ai tempi di attesa
per la 1ª visita fisiatrica in pazienti post- acuti e per il trattamento riabilitativo con codici di
disabilità 2-3-4-5 riferito agli ambulatori Rrf di Ovada, Novi, Arquata, Tortona, Castelnuovo ed
Acqui, è mensilmente esposta
nella bacheca situata nellʼatrio
dellʼambulatorio Rrf ubicato al
piano terra dellʼOspedale. La
tabella è sempre stampata il
giorno successivo al giorno-indice comunicato dalla Regione. A maggio il giorno-indice
era il 3 e la tabella è stata stampata il 4. Anziché essere subito affissa in bacheca è stata lasciata sul ripiano dello sportello aperto per le comunicazioni
con il pubblico, restando quindi sempre comunque visionabile chiaramente dagli utenti.
Attualmente la tabella è appesa in bacheca come usualmente. Scusandoci ancora per
gli eventuali disagi arrecati allʼutenza si comunica comunque che sarebbe bastato parlare con lʼoperatore di sportello,
cui peraltro taluni membri dellʼOsservatorio si rivolgono abitualmente, per avere spiegazioni e correggere lʼerrore. Per
i tempi di attesa in Cardiologia
si evidenzia che, come previsto
dal recente piano aziendale per
le liste di attesa, il Presidio di
Ovada garantisce le richieste
urgenti dei pazienti secondo
precisi criteri di priorità ed urgenza clinica, proprio come per
il triage nel Pronto Soccorso.
Inoltre per le visite programmate è sempre offerta ai pazienti la possibilità di recarsi
presso un Presidio attiguo dellʼAsl-Al (per esempio nel caso
specifico Acqui dove i tempi di
attesa rientrano pienamente
nello standard regionale). Peraltro facendo fronte allʼimpegno preso anche con lʼOsservatorio, lʼattività cardiologica

presso il P.O. di Ovada è stata
recentemente potenziata con
lʼapertura, da circa un mese, di
un nuovo ambulatorio cardiologico da parte di uno specialista cardiologo dellʼOspedale di
Ovada, con 8 visite e 5 ecocardio settimanali.
Dʼaltra parte anche in questo caso è stato dimostrato una
volta di più che pur aumentando lʼofferta, quando lʼattività
stessa è data da professionisti
di eccellenza, i nuovi posti messi a disposizione per visite specialistiche sono immediatamente occupati, con conseguente inevitabile allungamento dei tempi di attesa. Sempre
nellʼottica della massima efficienza nellʼuso delle risorse disponibili è stato anche avviato
in questi giorni nella sede di
Ovada un servizio di “recall” dove personale dellʼOspedale
contatta chi ha prenotato una visita o un esame dove i tempi di
attesa sono più lunghi, per sapere se si presenterà o meno
allʼappuntamento, recuperando così un posto che può essere riprenotato. Infatti soprattutto quando i tempi di attesa
sono particolarmente lunghi i
cittadini, dopo aver prenotato
una visita od un esame, cercano altrove dove le attese sono
minori e si riprenotano. Scelta
legittima e comprensibile ma si
dimenticano di cancellare lʼesame che avevano fissato inizialmente, occupando così un posto che rimarrà vuoto e che allungherà inutilmente ed impropriamente le attese. Infine nel
piano di sviluppo dellʼOspedale Civile in rete con gli altri Presidi della provincia è confermato lʼaccordo intercorso tra il sindaco Oddone ed il direttore generale dellʼAsl Zanetta, circa la
programmazione per lʼOspedale Civile di un centro provinciale per la dialisi.
Si ribadisce comunque ancora una volta che la necessità
di dare risposte pronte, direttamente correlate al criterio dellʼurgenza e della necessità clinica per i reali bisogni dellʼutenza, costituisce lʼelemento
cardine nella gestione dei servizi sanitari del Presidio Ospedaliero di Ovada, allʼinterno di
una struttura aziendale dislocata su tutta la Provincia, anche
in relazione alle linee-guida regionali ed alla necessità di differenziare lʼofferta”.

Una fiaba nel centro storico

Precisazione

Ovada. Si precisa che lʼincontro giovanile allo Splendor
di sabato 29 maggio, era a cura della Chiesa Evangelica.

Il mare di Ovada
al Museo

Ovada. Venerdì 4 giugno per
“Incontri al Museo”, al Paleontologico “Maini” di via S. Antonio, iniziativa “Il mare caldo dellʼOvadese”, alle ore 21. I coralli e le associazioni algali fossili
della Costa di Ovada. Relatori:
Paolo Pastorino e Massimiliano
Testa, geologi. Conferenza divulgativa e presentazione articolo scientifico. A cura dellʼassociazione Calappilia.

ESTATE 2010

Ovada. La Biblioteca Civica “Coniugi Ighina”, con gli assessorati comunali alla Cultura e Pubblica Istruzione, invita bambini e loro accompagnatori (genitori, nonni, zii), a partecipare alla
realizzazione di “La musica della luna”, fiaba animata itinerante
ideata e condotta da Graziella Cadore, che sarà poi rappresentata nel centro storico mercoledì 23 giugno, partendo da piazza
Cereseto. Dice la bibliotecaria Cinzia Robbiano: “Bambini e adulti, con lʼuso di materiali poveri e la ricchezza della fantasia, si trasformeranno nei personaggi della fiaba. Il palcoscenico saranno
le vie, le piazze, le scalinate della nostra città, allestite secondo
un ordine che ripercorre le fasi narrative della storia. È possibile
iscriversi telefonando in Biblioteca al n. 0143/81774, sino allʼ11
giugno. Il 16 giugno alle ore 16 avrà luogo in Biblioteca la riunione organizzativa a cui dovranno partecipare bambini ed adulti
iscritti, in cui Graziella Cadore spiegherà le modalità di realizzazione. La bellissima immagine che farà da sfondo alla locandina
promozionale dellʼiniziativa è messa a disposizione da Matteo
Gubellini che, per la Biblioteca, ha realizzato un laboratorio di illustrazione allʼinterno delle scuole, laboratorio che vorremmo riproporre questʼanno in Biblioteca insieme ad altre attività”.

Tagliolo. Il Centro per la pace e la nonviolenza “Rachel
Corrie” (presidente Grazia Poggio) organizza la terza edizione di “Ovadese terre di pace”.
Il 5-6 giugno propone incontri, dibattiti e spettacoli sui temi della legalità, dello sviluppo
sostenibile, dellʼequità dʼaccesso alle risorse naturali e
del territorio.
La tradizione e la terra saranno protagoniste anche a
tavola (sabato dalle 19.30 domenica dalle 12.30 e dalle
19.30, al Centro polifunzionale), con il menù tipico preparato dal Ccrt e da EquAzione.
Sabato 5 giugno alle ore 15,
al Salone comunale di Tagliolo, tre relatori: Riccardo Petrella, Giorgio Nebbia, Antonio
Onorati, parleranno sui temi
dellʼacqua come bene pubblico, della produzione di energia
pulita e del cibo.
Interventi anche di Alessandro Leo, presidente della Cooperativa Terre di Puglia e Ottavio Rube.
Alle ore 21, Giulio Cavalli e
il musicista Gaetano Liguori
per “A cento passi dal Duomo”.
Domenica 6 giugno, al mattino, incontro su “Ovadese terre di pace e non solo. La me-

moria e la storia della gente
comune”.
Pomeriggio dedicato allʼincontro con le associazioni e al
racconto delle loro esperienze
dirette di lavoro.
Alle 15, alla Sala consiliare,
Paolo Calvino descriverà “I valori fondamentali, i metodi e gli
obiettivi” di Amnesty International.
Alle 17.15 la fisioterapista
Silvia Vinai parla della sua
esperienza con Emergengy allʼinterno dellʼOspedale di Kabul.
Alle 18 “Afghanistan - dallʼaltra parte delle stelle”, immagini e video di Volunteers, lʼassociazione fondata dal radiologo, Ovadese dellʼAnno ed
Ancora dʼargento 2008, Maurizio Mortara.
Dalle 16, al borgo medievale, “Terracotta”, un racconto di
teatro civile sul degrado terrestre”, di e con Stefano Lucarelli. Alle 21 chiusura della Festa con la tarantella e lo spettacolo “Afrotaranta!” di “La Paranza del Geco”.
Presenti, oltre una ventina
di stand di associazioni, visita
alle mostre “Effetti Collaterali Lʼombra della guerra in Palestina” , “Energia solare dal passato al futuro”, “Perchè non
accada mai più” e gli “Ipertesti sulla pace”.

A Molare

I bambini della primaria
in visita all’edicola

Ovada. Notevolissima la
partecipazione di alunni della
scuola dellʼobbligo alla premiazione del concorso della
Croce Verde sul volontariato,
al Palazzetto dello sport del
Geirino.
Alla prova concorsuale, denominata, “Il ruolo delle Pubbliche assistenze nelle calamità
naturali”, hanno partecipato
quasi tutte le scuole elementari e medie della zona di Ovada,
che hanno presentato 51 lavori più 3 della sezione fuori concorso dedicata alla memoria di
Grazia Deprimi.
Dice Giancarlo Marchelli,
curatore e presentatore del
concorso nelle varie classi:
“Siamo soddisfatti della partecipazione degli alunni, andata
oltre le aspettative. Un caloroso grazie ai loro insegnanti e
alla prof.ssa Lucia Barba, presidente della commissione giudicatrice. Il successo dellʼiniziativa? Abbiamo investito sulla scuola Primaria e media inferiore ed i risultati sono questi. Per la Scuola superiore è
allo studio una proposta di
educazione sanitaria.”
Scuola primaria
Categoria cartelloni: al 1º
posto le classi 1ª-2ª e 3ª di Molare (100 euro); 2º la classe 5ª
di Silvano (75); 3º la classe 1ª
“Damilano” (50). Diploma di
partecipazione per la classe 5ª
di Molare, 1ª di Mornese e 4ª
di Silvano (20).

Categoria dvd e fascicoli: al
1º posto le classi 2ª e 3ª di
Mornese (100); 2º classe 5ª di
Mornese (75); 3º Cassinelle
(50).
Categoria multidisciplinare:
al 1ºposto classe 4ª di Molare
(100); 2º classe di 4ª di Mornese e classi 5ªA e 5ªB “Giovanni
Paolo II” (75); 3º classi 4ªA,
4ªB “Giovanni Paolo II” (50).
Premio speciale alla “Lambruschini” di Tagliolo per lʼiniziativa Tagliolo-Barisciano: alle cinque classi della Primaria
per disegni, cartellone e lettere
(400)..
Scuola Media
Categoria dvd: al 1º posto
Madri Pie (100); 2º classe 2ª D
“Pertini” e 3ª A di Molare (75);
3º classe 2ªC e 1ªE “Pertini”
(50).
Categoria testi scritti: al 1º
posto classe 3ªC di Molare
(100); 2º classe 3ª di Silvano
(75).
Categoria cartelloni: al 1º
posto classe 2ªA di Molare
(100); 2º classe 2ªA “Pertini”
(75); 3º classe 3A “Pertini”
(50). Diploma di partecipazione: classi 1ªA, 1ªC, 1ªD e 3ªC
“Pertini”; classi 3ªB e 3ªD di
Mornese; classe 4ª di Silvano
(20).
Sezione fuori concorso dedicata alla memoria di Grazia
Deprimi Vignolo: al 1º posto
Gruppo Scout Ovada1 branco
Seeonee (200); 2º comitato
mamme di Belforte (100).

Tetrapack raccolti con la carta

Molare. Un bel gruppo di alunni della classe quinta elementare
dellʼIstituto Comprensivo, accompagnati dalle insegnanti Enrica
Oddone, Loredana Ottonello e Maria Rosa Valorio, hanno fatto
visita allʼEdicola Punto Video di via Roma. Lʼinsegnante Oddone
ha spiegato le varie tipologia delle riviste e la differenza tra quotidiani e settimanali. Quindi tutti i ragazzi sono stati omaggiati
dallʼesercente Bruna di un dvd di lingua spagnola e inglese.

Manifestazioni nei paesi dell’Ovadese

Montaldo B.da. Sabato 5 e domenica 6 giugno, “Gardening in
collina”, Mostra-mercato di florivivaismo ed artigianato locale,
presso lʼarea fieristica La Distilleria.
Carpeneto. Venerdì 11 giugno, “Vino in rosa”, evento enogastronomico legato alla promozione dei vini del territorio, organizzato nel Parco della Tenuta Cannona.
Rocca Grimalda. Da venerdì 11 a domenica 13 giugno, “Il
cammino di Santa Limbania - le vie della fede e del gusto”, prima
tappa. Percorso trekking che ricalca il tracciato del culto di Santa
Limbania da Genova allʼAlto Monferrato.
Cremolino. Domenica 13 giugno “Festa degli Anni dʼArgento”
a cura della Proloco.
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Ovada. Per razionalizzare la gestione della raccolta, il Consorzio smaltimento rifiuti di Novi stabilisce nuove regole di conferimento dei rifiuti nella raccolta multimateriale e nella raccolta
di carta e cartone. Sarà quindi presto lanciata una campagna di
informazione per fornire le indicazioni per il conferimento delle
confezioni tetrapak, che ora devono essere raccolte insieme a
carta e cartone e non più con plastica e lattine.
La campagna informativa per tutti i 116 comuni del Consorzio
servizi rifiuti dellʼOvadese, Novese, Tortonese ed Acquese, in collaborazione con Comieco e Tetrapak, prevede la distribuzione di
pieghevoli informativi e cartoline, lʼaffissione di manifesti e locandine e lʼapplicazione di nuovi adesivi sui contenitori della raccolta, attraverso i quali il Consorzio fornirà tutte le indicazioni per
effettuare correttamente la raccolta differenziata delle confezioni
tetrapak (confezioni in poliaccoppiato a base carta per latte, succhi di frutta, vino, sughi, legumi). Per ulteriori informazioni numero verde 800-855811 e sito internet www.tiriciclo.it
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OVADA
Domenica 6 giugno il 16º raduno degli sportivi

Domenica 6 giugno

Giornata nazionale
dello sport a Grillano

Il Cremolino si smarrisce
bel recupero del Carpeneto

Grillano dʼOvada. Domenica 6 giugno, sedicesimo Raduno degli sportivi e Giornata
nazionale dello sport nella collinare frazione ovadese.
Organizzata dallʼU.S. Grillano con il Coni comitato provinciale, e il patrocinio della Regione Piemonte e Provincia di
Alessandria la manifestazione
prevede alle ore 9.30 il ritrovo
al Santuario della Guardia. Alle 10 la celebrazione della S.
Messa ed alle 11 intervento
delle autorità e riconoscimenti
agli sportivi: Inizio della giornata sportiva, con saggi ed
esibizioni di diverse discipline,
tra cui tamburello, pallavolo,
ginnastica artistica, tennis,
equitazione, tiro con lʼarco, auto/motociclismo. Alcune discipline sportive proseguono nel

pomeriggio. Alle ore 12,30 il
tradizionale, sontuoso rinfresco, preparato dalle sapienti
mani dei cuochi dellʼUnione
sportiva grillanese ed offerto ai
partecipanti
allʼimportante
evento. E allʼOstello del Geirino buffet per gli sportivi offerto
dal Coni. La giornata dello
sportivo, sempre più partecipata, con gli anni ha raggiunto
un importante traguardo, quello di unire tanti giovani, forse la
più grande manifestazione
sportiva della zona. Gli atleti di
tutte le discipline, e sono veramente tanti, vogliono per un
giorno diventare protagonisti di
questa maratona che vede
tanti giovani, e non, appassionatamente insieme e essere
presenti come protagonisti della giornata dello sport.

Cremolino. Ancora una
sconfitta, in questo campionato di serie A di tamburello, per
il Cremolino.
Stavolta le busca a Castellaro, contro una squadra che
non ha certo le ambizioni della
formazione del presidente Bavazzano. E perde male (4-13)
e senza scusanti il Cremolino,
tanto da lasciare ben 11 giochi
consecutivi ai padroni di casa.
Manca la volontà, e la forza, di
reazione ai ragazzi del tecnico
Viotti: anche i due pluridecorati Dellavalle e Petroselli sembrano ora lʼombra dei grandi
giocatori che furono. E manca
la continuità di gioco al Cremolino, lʼarma in più con cui ha
vinto in passato tante battaglie. La cronaca: dopo un inizio più o meno equilibrato (21), sono i padroni casa a fare
man bassa di giochi, senza
che il Cremolinio accenni ad
un recupero o ad una minima
reazione. Finisce così che una
squadra che lotta per entrare
nelle prime otto ne surclassi
una che invece era destinata a
lottare per lo scudetto ma che
ora è addirittura quinta in classifica.
Mercoledì 2 giugno si è giocato il derby alto-monferrino
tra Cremolino e Carpeneto;

domenica 6 giugno, per la
quarta di ritorno, Fumane-Cremolino.
Il Carpeneto invece riesce a
fare suoi due punti preziosissimi per la classifica, dopo una
partita al cardiopalmo col Malavicina che ha entusiasmato i
presenti al Comunale. La
squadra del presidente Porazza ad un certo punto era in
svantaggio netto per 4-9 ma è
stata poi determinante lʼentrata in campo di Perina che, unitamente alla notevole forma di
Baldini, ha consentito ai ragazzi del tecnico astigiano Basso
di recuperare bene sino al 1212 e quindi di superare gli avversari al tie-break per 8-6.
Domenica 6 giugno, ore 16.30,
Carpeneto-Sommacampagna
ma prima il gran derby col Cremolino.
Altri risultati della 2ª giornata: Callianetto-Ceresara 13-1;
Mezzolombardo-Medole 13-8;
Fumane-Solferino 6-13; Cavriana-Sommacampagna 513.
Classifica: Callianetto 39,
Mezzolombardo 36, Solferino
24, Medole 22; Cremolino,
Sommacampagna e Cavriana
20; Malavicina 17, Castellaro
16, Carpeneto 10, Ceresara 6,
Fumane 1.

A Tagliolo Monferrato

La Prima Comunione
per sei bambini

Toccante testimonianza del prof. Tino Sciutto

Dolore per la scomparsa
di P. Piergiorgio Olivieri

Grillano dʼOvada. Padre
Piergiorgio Olivieri ci ha lasciati il 24 maggio, nella ricorrenza
di Maria Ausialiatrice, della
quale egli era tanto devoto.
Commenta il prof. Tino Sciutto:
“Nato nel 1939 a Grillano da
una numerosa famiglia contadina, seguì presto la vocazione
calasanziana e, dopo essere
entrato nel seminario ligure di
Finaborgo, completò lʼiter sacerdotale a Monte Mario di Roma. Lì si affinò negli studi filosofici e terologici, conseguì la
maturità classica e si laureò in
Lettere. Trascorse la maggior
parte della sua vita sacerdotale didattica nel collegio di Cornigliano dove fu docente e preside. Sempre si segnalò pr il
suo ardore missionario, per la
ricchezza degli interessi culturali che gli facevano amare lʼarte figurativa e la fotografa, per il
suo carattere gioviale e pronto
alla battuta. Lo si ritrovava ogni
anno dʼestate a Grillano dai
suoi familiari: fu egli stesso a
presiedere alla cerimonia funebre del fratello Gianpaolo nellʼestate 2009 e già allora la sua
salute stava declinando visibil-

mente. I funerali sono avvenuti mercoledì 26 maggio nella
Cappella del Collegio di Cornigliano: immenso il cordoglio
della compagine di docenti e
studenti, dei grupppi scouts, di
uno stuolo di fedeli, parenti e
amici giunti da ogni parte. Tutto in una cornice liturgica orchestrata nella sua solennità
da padre Celestino Springhetti,
presenti il Superiore della Provincia Scolopica dʼItalia padre
Sarti e una schiera fittissima di
padri dellʼOrdine calasanziano,
tra i quali padre Luca Depretto
che fu lʼassiduo e prodigo assistente dellʼestinto. Lʼomaggio
funebre si è ripetuto il pomeriggio dello stesso giorno a Grillano nella chiesa del SS Nazario
e Celso, dove ha concelebrato,
con numerosi sacerdoti delle
scuole Pie, il parroco don Giorgio Santi. Tutti i parenti, i compaesani e gli amici hanno gremito la Chiesa nella suggestiva
atmosfera creata dai canti del
coro locale, dalle preghiere appositamente composte, dalla
lettura sia del testamento che
di una bella lirica dedicata a
Padre Piergiorgio”.

Una targa per Stefano Canepa

Molare. Si svolgerà nel pomeriggio di sabato 5 giugno la manifestazione in ricordo di Stefano Canepa, il giovane tragicamente
scomparso a Palermo poco prima dello scorso Natale. I tanti amici scopriranno per lui, a sua duratura memoria, una targa al campetto sportivo, alle ore 18,30. Lʼincisione sulla targa ricorda i momenti felici trascorsi da Stefano al campetto, luogo di incontro e
di divertimento. Momenti che ora gli amici vogliono perpetuare.

Tiro con l’arco a Grillano

Ovada. Domenica 6 giugno a Grillano, al campo sportivo “T.
Boccaccio”, 10º campionato regionale - tiro di campagna, organizzato dalla società Arcieri Città della Paglia di Alessandria. Sarà anche possibile impugnare un arco e provare a scoccare qualche freccia con lʼassistenza di istruttori. Infatti parallelamente alle gare di campionato si svolgerà anche, in unʼaltra zona dello
stesso campo, la sezione dimostrativa di tiro con lʼarco, nellʼambito della Giornata nazionale dello sport alla Guardia di Grillano

Tagliolo Monferrato. Nella EuroFoto i sei bambini che domenica 16 maggio hanno ricevuto dal parroco don Luigi Gandolfo la
loro Prima Comunione. Un giorno davvero indimenticabile per
Davide Pescio, Emanuela Marchelli, Virginia Roggero, Martina
Repetto, Silvio Dagnino e India Zoppia.

Domenica 6 giugno

Sull’Appennino il concerto
per la Repubblica

Ovada. Saranno le note di Mendelsshon, Grieg e Sibelius a risuonare questʼanno sui monti dellʼAppennino ligure-piemontese
nel concerto dedicato alla Repubblica. Protagonista lʼOrchestra
sinfonica del Conservatorio “A. Vivaldi” di Alessandria, diretta dal
m. Marcello Rota. Domenica 6 giugno dalle ore 16.30, nel contesto ambientale della Benedicta, luoghi della speranza e della
lotta, dellʼentusiasmo e del sacrificio, da cui la nostra Repubblica libera, democratica e solidale è sorta.
Lʼiniziativa è promossa dallʼassociazione Memoria della Benedicta, Regione Liguria, Consiglio Regionale del Piemonte, Province di Alessandria e Genova, Città di Alessandria, Comune di
Bosio, Aned Piemonte, Anpi di Alessandria e di Genova.
Addio al partigiano “Baffo”: si chiamava Giovanni Merlo ed era
uno dei sopravvissuti allʼeccidio della Benedicta. Con il nome di
battaglia “Il Baffo” aveva operato nel XX distaccamento della III
Brigata Liguria e Nella Brigata Olivieri della Divisione Mingo. Sopravvissuto allʼeccidio, per tutta la vita ha tenuto viva la memoria della lotta di Resistenza incontrando centinaia di studenti delle scuole ovadesi, parlando loro di quei tragici eventi. I funerali si
sono svolti a Rocca Grimalda il 2 maggio scorso. Lascia la moglie Maria, la figlia Carla e la nipote Ilenia. “Noi dellʼassociazione - ha dichiarato il presidente Andrea Foco - lo ricordiamo anche per il suo contributo prezioso di testimone nel film-documentario “Il rastrellamento”, diretto da Maurizio Orlandi. Ci resta
impressa nella memoria in particolare la scena finale in cui ʻIl
Baffoʼ canta insieme ad altri, lʼinno “Siamo i ribelli della montagna”, alla cui composizione aveva partecipato nei giorni eroici
della Benedicta”.
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Da giugno a luglio il torneo
di calcetto al don Salvi

Ovada. Si svolgerà da domenica 6 giugno a domenica 4 luglio
il 10º torneo di calcetto don Salvi, al campetto di Borgallegro in
Largo don Salvi.
Le squadre sono formate da quattro giocatori in campo (un
portiere e tre giocatori ed un max di quattro in panchina.
Le partite si svolgono in due tempi regolamentari da 20' ciascuno salvo recupero, con intervallo di 5'. Si giocano un massimo di quattro partite a sera: alle ore 19 - 20 - 21- 22; oppure alle ore 20.30 - 21.30.
Le squadre iscritte per il settore Over 16 sono: Caffè Trieste;
Edil Giò; Miami Beach; Mai di lunedi; Artigian Pizze Ilio; Rosso
Auto team; Ever Green; Il Gadano; CA. BA. Team; La banda del
buco; Edil Paramano; Sporting Rocche; Manzo Team; I pazzi;
PVA; Lillo Fc; Pubbliò; Bar Drogheria Silvano; Atletik; I Visconti
dell' Happy Days.
Le squadre per il Femminile sono: Le Disperate; Dio Creò... le
Bombers; Bomber; U.U.U.; Le schizzate... di schizzo!; Sotto sotto; Impresa edile Edil Gorrino.
Si gioca sul nuovo campetto in terra battuta, ristrutturato con
la collaborazione del Rotary Club.

Corse podistiche di giugno

Ovada. Pubblichiamo il calendario di giugno delle corse podistiche U.I.S.P., valide per lʼassegnazione del titolo del settore
agonistico.
2 giugno a Castelletto, 6º Memorial “F. Cappellini”, km. 12; ritrovo: c/o impianti sportivi, partenza: ore 9, Info 393 2659054. 13
giugno a Visone, 6ª “I tre mulini”, km. 9,4; ritrovo piazza Stazione, partenza ore 9. Info 328 6568675.
15 giugno a Morsasco, 5ª “I tre campanili”, km 6,2; ritrovo: c/o
Campo Sportivo; partenza: ore 20,30. Info 349 8011947 - 348
2854311. 27 giugno a Tagliolo, 30? trofeo “Le 7 Cascine” km.
9,1; ritrovo: piazza Bruzzone, partenza: ore 9. Info 338 7609154
- 338 9724973.
30 giugno a Sarezzano, 3ª “Corriamo in collina”, km 5; ritrovo:
località Torricella/Baracca, partenza ore 21,30. Info 320 4111234.

Brillanti le relazioni e numerosi gli uditori

Concluso il corso base
per volontario Avulss

Ovada. Si è concluso il corso base per il volontariato socio-sanitario Avulss, organizzato dallʼassociazione.
Era stato annunciato nel suo
quadro programmatico con la
prospettiva di un incremento e
di un “ringiovanimento” del
gruppo, e le aspettative non
sono rimaste deluse.
Dice il prof. Tino Sciutto: “La
dovizia degli argomenti ed il
valore dei relatori hanno dato
prestigio a tutto il corso.
Nelle lezioni-relazioni sono
stati illustrati i problemi sulle
patologie psico-fisiche, con le
informazioni essenziali sul piano medico-terapeutico, soprattutto con le implicazioni etiche
e pratiche necessarie al volontario nel suo servizio agli infermi.
Ai relatori del corso, inoltre,
va riconosciuto il merito di avere offerto gratuitamente il loro
contributo didattico.
Perciò lʼAvulss esprime immensa gratitudine, e vuole incidere nella memoria storica
del proprio sviluppo i loro nomi, nellʼordine cronologico del
programma attuato: i dott.ri
Emilio Delucchi, Giancarlo Faragli, Giulia Menchetti, Mauro

Petronio, Giovanni Grassi, Ornella Grillo, Mauro Rasore, Patrizia Giacobbe, Paola Varese,
Ilaria Ambrosino, Marco Musso, Patrizia Giacobbe, Liliana
Burburan, Giovanna Villani.
Al nome dei relatori vanno
aggiunti quelli dei sacerdoti
che, con la loro presenza,
hanno rimarcato lʼispirazione
cristiana dellʼAvulss: don Giorgio Santi, cui va indirizzato un
particolare ringraziamento sia
per la concessione dei locali
del S. Paolo che per la sua relazione sulle prerogative della
comunità cristiana e della pastorale della carità; padre Domenico Parietare dei Frati
Contemplativi di Gesù di Pratalborato, profondo indagatore
della psicologia del malato e
dellʼescatologia; Padre Marcello Finazzi passionista, rettore del Santuario delle Rocche, vibrante di ardore dottrinale e di umana commozione
nella sua relazione conclusiva
del corso sulla virtù della speranza, animatrice della comunità cristiana”.
Grande ed appassionata la
partecipazione degli uditori,
in gran parte giovani, alle lezioni.

Parco faunistico dell’Appennino

Molare. Sabato 5 giugno apertura straordinaria gratuita del
Parco faunistico dellʼAppennino.
Unʼopportunità per visitare la “piccola bigattiera”, lʼallevamento
dei bachi da seta per riscoprire unʼattività ormai dimenticata. I
bachi da seta potranno essere osservati durante le diverse fasi
di crescita, dai più piccini nati il 12 maggio, ai più “grandi” del 19
aprile. I visitatori verificheranno quindi lʼevoluzione di questa singolare farfalla che, nellʼarco della propria vita di bruco, aumenta
il proprio peso di 8.000 volte!
Le visite alla bigattiera saranno precedute da una presentazione, con immagini e filmati che illustreranno le fasi più significative dello sviluppo del baco da seta.
Il Parco Faunistico dellʼAppennino è situato nei pressi del Santuario Madonna delle Rocche e collegato alla rete sentieristica
della Foresta Regionale del Cerreto.
Programma della giornata: ore 15, illustrazione attività centri
estivi; ore 15,30 presentazione multimediale sui bachi da seta
ed a seguire per tutto il pomeriggio visita della bigattiera a piccoli
gruppi. Dalle 15 alle 18 laboratorio di creazione del feltro (solo
per bambini e ragazzi). Dalle 15,30 alle 17, prima gara di orientamento (solo bambini, max 25 partecipanti). Dalle 17 alle 19,
seconda gara di orientamento (solo bambini, max 25 partecipanti).
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Al giardino di Pratorondanino

Martedì 25 maggio a Masone

Festa delle orchidee
e viaggio nella biodiversità

Ragazzi del gruppo animatori
con la realtà dell’Africa

Campo Ligure. Al giardino
botanico di Pratorondanino,
nonostante una mattinata con
un tempo altamente incerto, la
manifestazione “il giardino delle orchidee, viaggio nella biodiversità, dalle Alpi alle foreste
tropicali” ha avuto un grande
riscontro di pubblico. Più di un
centinaio di persone hanno visitato a piccoli gruppi questo
gioiello incastonato sulle montagne che dominano i comuni
di Campo Ligure e Masone.
Hanno seguito con molta attenzione la presentazione del
libro: “la famiglia Podestà” da
parte dellʼassessore provinciale Anna Maria Dagnino e degli
autori; grandissima attenzione
ha anche catturato Libereso
Guglielmi, il celebre giardiniere della famiglia di Italo Calvino che con una serie di aneddoti ha raccontato gran parte
della sua esperienza di giardiniere e di appassionato botanico. La neo assessore regionale Renata Briano, accompagnata dalla famiglia ha ricordato il suo impegno a favore di
questa piccola oasi quando ricopriva la carica di assessore
provinciale ed ha assicurato lo
stesso impegno nella nuova
veste. Gli onori di casa sono
stati tenuti dal sindaco di Cam-

po Ligure Andrea Pastorino
accompagnato dallʼassessore
Merlo Nicoletta e dal sindaco
di Masone Paolo Ottonello.
La mattinata si è conclusa
con un piccolo rinfresco e la
degustazione di alcuni prodotti tipici locali.
Nel pomeriggio con un tempo decisamente migliore, il
pubblico ha presenziato alla

presentazione del volume “fiori di parco”, itinerari e orti botanici nei parchi della Liguria ed
ha continuato ad ammirare sia
lʼorto botanico sia la mostra di
acquarelli naturalistici allestita
allʼinterno della tenuta sia ad
acquistare le bellissime orchidee di Morosolo. Un appuntamento da segnarsi per gli appassionati della natura.

La palla ovale sull’erba
tanti bambini e genitori

tative degli oltre quattrocento
ospiti, tra giocatori ed accompagnatori, che hanno pranzato nel salone del Circolo Oratorio Opera Mons. Macciò col
pranzo preparato dagli ottimi
cuochi al seguito. Le partite del
mattino hanno decretato le
squadre finaliste che si sono
incontrate nel pomeriggio. La

premiazione generale col sindaco, per la cronaca ha vinto
la formazione di Crema, ha
chiuso il riuscito esperimento
sportivo che ci auguriamo potrà ripetersi il prossimo anno
coinvolgendo maggiormente la
gioventù della Valle Stura, notoriamente molto impegnata
nella pratica del calcio.

Soccorso Cri a Masone

Consegnati attestati corso volontari

Masone. Lieto finale del corso di istruzione dei nuovi Militi
Volontari del Soccorso C.R.I. tenuto nei mesi scorsi a Masone.
Con la degustazione di una
cena collettiva, allestita nei locali della “Plaja del Sol” gestiti
dalla Pro Loco e curata dalla
Cooperativa Maxone Labora,
si è svolta infatti una breve cerimonia, che ha visto anche la
partecipazione dei Sindaci dei
Comuni d Masone, Campo Ligure e Rossiglione, durante la
quale sono stati consegnati gli
attestati di frequenza ed idoneità a ben 35 nuovi Volontari
del Soccorso che andranno
ora ad integrare le valenti
squadre dei tre comuni della
Valle Stura. Il clima è stato festoso, prodigo di ringraziamenti e di buoni propositi. Significativi gli interventi dei Sindaci, del Presidente della Comunità Montana Paolo Ottonello e dei Commissari locali
della Croce Rossa, che hanno
tutti posto in evidenza il valore

qualche settimana fa è stato
intervistato dal tg regionale di
Rai 3. Elia e Charles sono venuti per raccontare la loro storia ai ragazzi, e fargli conoscere una realtà completamente
diversa da quella europea, che
noi occidentali non possiamo
neppure immaginare. Si è parlato delle difficilissime condizioni di vita dei ragazzini camerunensi, costretti a lavorare
prima di andare a scuola, delle scarse infrastrutture del paese, che fanno diventare interminabili anche i viaggi più brevi e della difficoltà di qualsiasi
ragazzo africano di sposarsi a
causa delle enormi doti richieste dalla famiglia della ragaz-

Calcio

Rugby a Masone

Masone. Il “Primo Torneo
del Miele - Settima Coppa Diego Ricchebono”, concentramento inter regionale di mini
rugby, si è svolto con successo
domenica 23 maggio presso il
campo sportivo “Gino Macciò”,
in cui il giorno prima lʼU.S. Masone aveva superato la prima
fase dei playoff.
Organizzata dal Paladondosco di Genova Sampierdarena, la bella manifestazione ha
visto affrontarsi cavallerescamente ben venti formazioni di
otto Società: Savona Rugby;
Cogoleto Rugby; Arenzano
Rugby; Amatori Rugby; Cus
Genova Rugby; La Spezia
Santa Rita Rugby; Crema
Rugby Club 1978; Paladonbosco Orsi Rugby Sextum. In
particolare si sono incontrate
otto squadre rispettivamente
per le categorie “Under 12” e
“Under 10” e quattro squadre
della categoria “Under 8”.
Perfetta lʼorganizzazione
che, con lʼapporto del Comune
di Masone e la disponibilità fattiva dellʼU.S. Masone, ha pienamente soddisfatto le aspet-

Masone. Martedì 25 maggio
i ragazzi del gruppo animatori
di Masone hanno avuto lʼopportunità di incontrare Elia Vallino, un volontario laico che
partecipa al gruppo missionario salesiano di Varazze e ogni
anno trascorre quattro mesi
nella missione in Camerun.
Con lui cʼera Charles Mfouʼou,
un ragazzo camerunense di 23
anni che ha appena terminato
uno stage di tre mesi in unʼofficina di Varazze, che gli permetterà di insegnare il mestiere di meccanico agli undici giovani che lavorano nellʼofficina
di cui lui è il capo in Camerun.
La vicenda di questo ragazzo
è piuttosto conosciuta perché

U.S. Masone sogno e incubo
Sconfitta nei playoff resta in 2ª cat.

Masone. Finisce nel peggior
dei modi il campionato dellʼU.S. Masone. Il sodalizio del
presidente Puppo, al termine
di una lunga cavalcata, non è
riuscito ad avere ragione dellʼultimo ostacolo: il Don Bosco.
Nelle due gare della finale,
lʼandata giocata mercoledì 26
a Genova Begato e il ritorno
disputato al Gino Macciò sabato 29, il Don Bosco ha meritatamente strappato lʼaccesso
in prima categoria.
Nella gara dʼandata, il Masone dopo un primo tempo attento è crollato nei primi minuti della ripresa subendo un uno
due pesantissimo. Sul 2 a 0,
con i padroni di casa che continuavano a rendersi pericolosi, il Masone si sveglia dal torpore trovando la rete che accorcia le distanze con una
grande punizione di Minetti.
Ma il Don Bosco è molto più
carico e riesce, poco dopo, a
segnare il 3 a 1 che fissa il
punteggio della gara dʼandata.
Il Masone a cui, nonostante
la sconfitta, basterebbe vincere con 2 gol di scarto in virtù
del miglior piazzamento in
campionato, si presenta così
per la gara di ritorno, in un Gino Macciò vestito a festa e
stracolmo come non mai. Sospinti dai cori e dalle coreografie biancocelesti, i ragazzi di
mister Piombo, fin dallʼinizio, ripropongono la lenta e prevedibile manovra di gioco già fallimentare nella gara precedente. Di fronte ad un avversario
ben messo in campo e pronto
a ripartire in contropiede, il Masone fa fatica a trovare spazi.
Un paio di azioni degne di nota sono create da Minetti,
schierato defilato sulla sinistra,
i cui traversoni non vengono
spinti in rete da Gagliardi prima e da Bottero poi. Al 18ʼ arriva così, puntuale, la doccia
fredda, quando Pizzorno sfrutta al meglio un incredibile errore di Lanzicher, al rientro dopo quattro mesi di panchina. A
questo punto la situazione si
complica ulteriormente: servi-

rebbero tre gol. Alcuni flebili
tentativi, una punizione di Minetti, un destro largo di Bottero
ma è il Don Bosco a rendersi
maggiormente pericoloso ogni
volta che si fa vedere nellʼarea
biancoceleste. Nella ripresa il
copione non muta, nonostante
le sostituzioni tardive di mister
Piombo. Alessio Pastorino e
Demeglio, appena entrati, provano a metterci un poʼ più di
aggressività ma il gol del pari
tarda ad arrivare. La gara si innervosisce, con i giocatori del
Don Bosco pronti a perder
tempo ad ogni occasione e
quelli del Masone sempre più
in preda allʼansia. La rete del
pari arriva solo al 92ʼ con Demeglio, i restanti quattro minuti di recupero non servono però a nulla se non ad attendere
la gioia del Don Bosco, sul
campo e sugli spalti.
Sarà opportuna lʼanalisi a
mente fredda per comprendere le ragioni di una tale debacle, proprio nel momento più
importante. Vanno senza dubbio fatti i complimenti ai vincitori, artefici di due prestazioni
praticamente perfette. Resta
tanto amaro in bocca per il Masone, la società, la squadra, i
magnifici tifosi, è da queste
certezze che si dovrà ripartire
lʼanno prossimo.

za. Lʼincontro è stato estremamente interessante, e ha dato
ai presenti lʼopportunità di sapere come il gruppo missionario salesiano si stia dando da
fare per risolvere questi problemi attraverso lʼistruzione dei
ragazzi, e la costruzione di
pozzi ed edifici, anche grazie
agli aiuti economici giunti da
Masone. Alla fine, Elia ha detto che per i ragazzi maggiorenni che lo desiderino cʼè la
possibilità di andare, a partire
dal gennaio prossimo, con il
gruppo missionario di Varazze
due settimane in Camerun, per
vedere da vicino tutto quello
che ci ha raccontato.
Giorgio Ottonello

Festa
dello sport
a Campo Ligure

Campo Ligure. Sabato 29 e
domenica 30 maggio si è tenuta la nuova edizione della
“festa dello sport”.
La manifestazione si è articolata nelle 2 giornate: quella
di sabato allʼinterno del borgo
dove tutte le associazioni sportive locali hanno allestito un loro spazio per cui in piazza si ci
poteva imbattere in un incontro di ji-jitsu o in unʼesibizione
di boxe francese o in un saggio di ginnastica artistica, mentre in via Matteo Oliveri si poteva provare a giocare qualche
pallina da tennis, in piazza
Carlotta è stata allestita una
gimkana, mentre in via Trieste
si ci poteva misurare con il gioco del calcio o della pallavolo.
Tutti i bambini, a turno, hanno così potuto cimentarsi nelle
varie discipline sportive novità
che ha riscosso un notevole
gradimento, allʼinterno di un
borgo liberato per una mattinata dalle auto e reso fruibile
allʼintera cittadinanza.
Domenica pomeriggio, allʼinterno del palazzetto dello sport
tutte le società sportive hanno
effettuato un saggio delle loro
discipline per chiudere con la
premiazione dei giovani atleti
con una medaglia ricordo donata dallʼamministrazione comunale.

Tennis club Masone D1
alle finali regionali

Continua la serie positiva della 1ª squadra di D1 del Tennis
Club Masone, che domenica 23 maggio in trasferta, si è imposta
con il punteggio di 4 a 2 sullʼostica compagine del TC Ambrosiano.
Gli incontri di singolare sono stati affidati a Lorenzo Santelli
che in due set (6/4 - 6/4) si è liberato di Carlo Monteleoni, a Fulvio Franciscono vittorioso in 3 set su Federico Vecchia mentre
sconfitti sono finiti invece Gabriele Abrami da Francesco Meirana, e Simone DʼUrzo da Maurizio Ferrara.
Sul risultato di 2 a 2 sono risultati così determinanti gli incontri di doppio, dove le coppie del TC Masone: Puppo-Santelli e
Abrami-DʼUrzo hanno superato, in due entusiasmanti incontri, le
coppie locali Meirana-Ferrara e Monteleoni-Franconeri.
Con questa vittoria la squadra di D1 del TC Masone, si è conquistato la qualificazione nel girone, accedendo così con una
giornata di anticipo alle fasi finali del Campionato Regionale.

Iniziativa della Provincia di Genova

“Notti insonni” in biblioteca comunale di Campo Ligure

e lʼimportanza del servizio
svolto dai volontari stessi e soprattutto lʼottima integrazione
fra i sodalizi valligiani che permette uno scambio di prestazioni con la totale copertura

delle emergenze coordinate
dal 118 e dei trasporti programmati verso i presidi sanitari genovesi, gli ambulatori
della nostra zona, e dellʼalessandrino.

Campo Ligure. Anche questʼanno la biblioteca comunale
“Giovanni Ponte” ha aderito allʼiniziativa della Provincia di
Genova denominata “notti insonni in biblioteca”.
Da parte sua la Provincia ha
messo a disposizione materiale per le diverse attività e gadget per tutti i partecipanti e
cioè i bambini e i ragazzi della
scuola dellʼobbligo.
I volontari invece hanno donato il loro tempo, i loro talenti
e la loro infinita pazienza e perizia organizzativa affinché la
serata, la nottata e la mattina
passate nei locali della biblioteca non solo trascorressero
senza intoppi, ma costituissero anche momenti di riflessione e di arricchimento umano e
culturale oltre che di sano di-

vertimento. La prima parte dellʼiniziativa ha avuto luogo venerdì 21 maggio ed è stata rivolta agli alunni delle elementari, la seconda, dedicata a
quelli della scuola media, sabato 29 maggio. Il tema trattato con i più piccoli era molto attuale, infatti essi sono stati intrattenuti dalla professoressa
Gabriela Turri, biologa, sulla
biodiversità. Attraverso una lezione interattiva alla quale i
bambini hanno partecipato con
entusiasmo, la professoressa
Turri ha sottolineato come la
biodiversità sia garanzia di sopravvivenza per gli ecosistemi
e per lʼuomo stesso fornendo
molti interessanti esempi.
Dopo che tutti hanno sperimentato la semina di alcuni tipi di fagiolo per poterne segui-

re la crescita, si è passati alla
lettura di fiabe e a numerose
attività grafiche.
Più di 50 sono stati i bambini presenti mentre il numero
dei loro compagni della media
è stato di una quindicina di elementi che sono stati intrattenuti, nella serata di sabato 29
maggio, dal dottor Claudio
Puppo laureato in scienze naturali. Questi, riprendendo la
lezione dello scorso anno sulle stelle, ha tenuto una breve
ma interessante conferenza
sullʼuniverso. I ragazzi sono
stati poi suddivisi in 3 gruppi
che si sono sfidati in numerosi
giochi, quiz di scienze, problemi logico-matematici, cruciverba, gare canore e di abilità varia sino alla tardissima ora per
coricarsi.

L’ANCORA
6 GIUGNO 2010

CAIRO MONTENOTTE

47

I miasmi “spregiudicati” potrebbero sfociare in denuncia

L’evento ha coinvolto oltre 500 ragazzi

Son sempre nell’occhio del ciclone
le emissioni dell’Italiana Coke

Anche sette valbormidesi premiati
nel gran finale di Fabbriche Aperte

Cairo M.tte. È il sindaco
Briano a trovarsi nuovamente
nellʼocchio del ciclone nellʼambito della vicenda Italiana Coke che sembra non trovare una
via di sbocco. Dato per scontato che questa azienda non ha
problemi di sopravvivenza, rimane tuttavia irrisolto il problema inquinamento. Allo scadere
del 2009 lʼItaliana Coke di Bragno, dopo la settima riunione
della conferenza dei servizi in
sede deliberante, aveva ottenuto lʼAutorizzazione Integrata
Ambientale. Questo provvedimento, che consente allʼazienda di proseguire con tutte le
carte in regola lʼattività lavorativa, aveva autorizzato di fatto
lʼesercizio dellʼimpianto in conformità ai requisiti del decreto
legislativo 18 febbraio 2005, n.
59, relativo alla prevenzione e
possibile progressiva riduzione
delle emissioni dello stabilimento.
Si è trattato di un percorso
abbastanza faticoso ma alla fine si era arrivati alla formulazione di un documento accettato da tutti gli enti competenti, la
Provincia di Savona, il Comune
di Cairo Montenotte, la Regione Liguria, lʼASL, lʼARPAL.
Ma, come sappiamo, alcune
associazioni
ambientaliste
hanno giudicato quantomeno
frettolosa questa risoluzione, in
quanto lo stabilimento continuerebbe ad emettere fumi
non proprio salutari.
Recentemente era anche
stato presentato un ricorso al
TAR ed ora lʼassociazione
“Progetto vita e ambiente” starebbe addirittura valutando
lʼipotesi di denunciare le istituzioni, a cominciare dal sindaco,
per non aver saputo tutelare la
salute dei cittadini.
Questo riaccendersi delle
ostilità deriva dal fatto che in
questi giorni i “cattivi odori” sarebbero stati abbastanza intensi tanto da provocare la reazione dei residenti che con la fabbrica ci stanno faticosamente
convivendo.
I miasmi provenienti dalle ciminiere sono stati segnalati sia
alle forze dellʼordine, sia al Comune e sono durati circa tre
giorni. Le emissioni sarebbero
poi cessate con lʼinizio del Torneo internazionale di calcio
«Città di Cairo». Qualcuno ma-

lignamente afferma che lʼazienda saprebbe dosare sapientemente i fumi in modo che non
siano avvertiti da persone
estranee. Sono decenni che si
ripropongono queste problematiche ma in passato si era
sempre in qualche modo lasciato fare, anche perché mette male accanirsi contro
unʼazienda che produce ricchezza e lavoro.
Ma col passare del tempo si
è fatta strada una diversa sensibilità nei confronti di questi
problemi e, visto i disastri ambientali provocati da una gestione sconsiderata delle risorse, non è assolutamente fuori
luogo una maggiore attenzione
da parte delle pubbliche istituzioni. Resta tuttavia aperto
questo dilemma che vede in
qualche modo contrapporsi le
problematiche ambientali con
le esigenze occupazionali.
Sì, i tempi sono cambiati ma
lo spettro del ricatto occupazionale è sempre dietro lʼangolo, e in special modo in questi
tempi di crisi galoppante che
vede le fabbriche chiudersi una
dopo lʼaltra. Una soluzione bisogna dunque trovarla come
aveva dichiarato lo stesso sindaco Briano già nel lontano 19
agosto del 2008 a fronte dellʼacuirsi di questo delicatissimo
problema: «Eʼ intenzione di
questa Amministrazione trovare quel punto di equilibrio tra le
esigenze ambientali e la salvaguardia dei livelli occupazionali della fabbrica che è sicuramente raggiungibile».
Si era di fatto poi arrivati allʼAutorizzazione Integrata Am-

Tutte le manifestazioni fino al 12 settembre

Un ricco calendario
per l’estate cairese

Cairo M.tte. È iniziata la settimana scorsa con il Torneo Internazionale Città di Cairo
Montenotte e con la festa medievale di Rocchetta lʼEstate
Cairese.
Le manifestazioni continuano il 4 giugno con la Festa dellʼAVIS e il 5 giugno con il Concerto della Banda cittadina G.
Puccini, che si esibirà nel teatro allʼaperto (che continua ad
essere chiamato impropriamente anfiteatro) del Palazzo
di Città.
Domenica 6 giugno Festa
del Basket in Piazza della Vittoria e lʼ11 Giugno Festa della
Marina Militare sempre in
Piazza della Vittoria. Nello
stesso giorno partenza del GIROBIO, Giro Ciclistico dʼItalia
dilettanti Under 27.
Il 12 giugno Festa dei Bambini nel teatro allʼaperto del Palazzo di Città. E ancora concerto di chitarra con Riccardo
Zappa e i giovani cairesi in
Piazza della Vittoria.
Il 17 Ciocodance, balli latinoamericani e degustazioni di
cioccolato nel teatro del Palazzo di Città.
Il 9 e il 20 giugno festeggiamenti per il Giubileo dellʼAbbazia di Ferrania; dal 26 giugno
al 4 Luglio festeggiamenti di
San Pietro, patrono di Ferrania.
Il 27 Giugno Galà Attimo

Danza nel teatro del Palazzo
di Città.
Dal 1º al 4 Luglio Energie
Rinnovabili in Piazza e mostra
mercato delle fonti rinnovabili
di energia e dellʼefficienza
energetica. Concerti serali nel
teatro allʼaperto.
Dal 7 allʼ11 finali EMEA Little League di Softball 2010 nel
Campo di softball. Il 7 Luglio
cinema allʼaperto nel teatro i
Palazzo di Città. Il 9 Luglio
Stracairo, gara podistica. Dal 9
al 12 Sagra della Tira in Piazza
della Vittoria, Lʼ11 Luglio 3º
Memorial Aldo Grillo - Gincana
dei bambini con pane e nutella
Il 15 Luglio cinema allʼaperto. Dal 16 al 25 festeggiamenti di San Giacomo a Rocchetta.
Il 17 Luglio Memorial Osvaldo
Chebello - Pugilato. Il 22 e il 29
luglio cinema allʼaperto. I 31
Festa dei Giovani in Piazza
della Vittoria.
Dal 6 al 10 Agosto Cairo medievale. Il 10 Agosto Festa Patronale San Lorenzo con Spettacolo pirotecnico. Dal 12 al 22
agosto festeggiamenti allʼUnione Polisportiva Bragno. Il
15 agosto festeggiamenti in
onore dellʼAssunta al Santuario di N.S. Delle Grazie
Negli ultimi giorni di agosto
festeggiamenti di San Matteo
alle Ville. Il 12 Settembre Mercatino delle Pulci nel Centro
Storico.

bientale di cui sopra. Ma questo,a quanto pare, non è sufficiente per rassicurare quanti si
vedono investiti da miasmi maleodoranti. Sta di fatto che, nonostante i passi avanti compiuti nella ricerca di fonti energetiche alternative, a Bragno il carbone continua a svolgere un
ruolo importante nel campo
dellʼenergia. Cittadini e istituzioni continuano dunque ad
essere chiamati a svolgere un
compito importante di controllo
a salvaguardia della salute.
È intanto il Comitato Ambiente Salute ha organizzato
un incontro pubblico per lʼ11
giugno, ore 20,45, da tenersi
presso la sala convegni
SOMS. Queste le relazioni introduttive al dibattito.
Federico Valerio (Chimico
Ambientale - IST Genova):
“Funzionamento ed emissioni
in atmosfera di una cokeria,
proposta di monitoraggio ambientale per la Cokeria di Cairo
Montenotte”.
Rappresentanti Associazioni
Ambientaliste della Valle Bormida: “Le ragioni del ricorso al
TAR contro lʼAutorizzazione
Ambientale Integrata rilasciata
alla Cokeria di Cairo Montenotte”.
Alla Tavola Rotonda parteciperanno amministratori, politici, tecnici, imprenditori e rappresentanti delle associazioni
ambientaliste. Avranno il compito di moderatori della tavola
rotonda Luciano Corrado (Trucioli Savonesi - Uomini Liberi),
Enrica Bertone (Il Corriere della Valle Bormida).
PDP

Cairo M.tte. Gran finale di
Fabbriche Aperte al Teatro Comunale Chiabrera con i 500
ragazzi che hanno partecipato
alla terza edizione dellʼiniziativa dellʼUnione Industriali di
Savona per far conoscere ai
giovani savonesi la realtà produttiva e le opportunità occupazionali del territorio.
Questʼanno Fabbriche Aperte è giunto alla sua terza edizione e ha coinvolto 10 aziende e 21 classi di 6 Istituti scolastici savonesi. Tra questi gli
Istituti Comprensivi di Cairo
Montenotte e Millesimo.
I ragazzi nei mesi scorsi
hanno visitato dieci realtà
aziendali, venendo a conoscenza dei processi di gestione e produzione allʼinterno di
unʼindustria, visitando uffici,
centri di controllo ed elaborazione dati, laboratori, officine,
magazzini, scoprendo professionalità meno conosciute, ma
molto preziose e ricercate dalle aziende.
Martedì 25 maggio al Teatro
Chiabrera tutti i ragazzi e i lo-

ro insegnanti sono stati accolti dal Presidente dellʼUnione
Industriali Fabio Atzori e dal
Dirigente dellʼITIS “Galileo
Ferraris” di Savona, Gian Battista Siccardi, in rappresentanza del mondo della scuola:
erano inoltre presenti i rappresentanti delle dieci aziende,
che hanno premiato i ragazzi
vincitori del gioco “Alla conquista di una mente scientifica”.
Il gioco, coordinato dallʼAssociazione Giovani per la
Scienza, è una delle novità di
questʼanno, insieme ad un TG

All’altezza dell’ex portineria B dell’Agrimont

Disagi per la nuova
variante del Vispa

Cairo M.tte. A quasi un anno dallʼinaugurazione della variante del Vispa che, finita a
tempo i record, contribuisce
non poco allo snellimento del
traffico, procedono alacremente i lavori di completamento
della tratta che permetterà lo
spostamento dellʼattuale rotonda di San Giuseppe che in
effetti è un poʼ sacrificata da
uno spazio decisamente limitato. Che si stia lavorando alla
grande se ne stanno accorgendo gli automobilisti che
sempre più spesso trovano la
strada interrotta a causa dello
scarico di manufatti di grandi
dimensioni utilizzati per la costruzione della strada.
Un invito alla pazienza è
scontato: gli operai del cantiere stanno lavorando per tutti
noi.

realizzato dagli studenti allʼinterno delle dieci aziende coinvolte nel progetto: Automotive
Products Italia, Bombardier
Transportation Italy, Demont,
FAC - Porcellane ACF, Infineum Italia, Noberasco, Piaggio Aero Industries, Reefer
Terminal, Saint-Gobain Vetri e
Tirreno Power.
I ragazzi, dopo le visite in
azienda, hanno svolto in classe veri e propri reportage dellʼesperienza vissuta. Una apposita commissione formata
da aziende, scuole e Unione
Industriali ha individuato i 21
vincitori dellʼedizione 2010,
uno per classe: a ognuno di loro andrà un premio di 100 euro.
Tutti i partecipanti hanno ricevuto in omaggio un cofanetto contenente il doppio DVD
con le foto ed il “TG Fabbriche
Aperte”, girato nel corso delle
visite con i ragazzi in veste di
fotoreporter dʼeccezione. Fabbriche Aperte è stato realizzato dalla Liberitutti con la collaborazione, per quanto riguarda il gioco, dellʼAssociazione
Giovani per la Scienza di Savona.
Questi i ragazzi valbormidesi premiati per Fabbriche
Aperte 2010: Sara Crepaldi
classe 2 A e Agnese Bormida
2 B dellʼIstituto Comprensivo
di Cairo Montenotte, premiate
da Davide Vittone di Automotive Products Italia; Carola Salvetto 2 A e Michele Ghisolfo 2
B dellʼIstituto Comprensivo di
Millesimo premiati da Fabio
Atzori di Demont; Alessia Stella 2 D, Beatrice Montonati 2 E
Dego e Arianna Anja Marchi 2
F Dego dellʼIstituto Comprensivo di Cairo Montenotte premiate da Stefania Caroti di
Saint-Gobain Vetri.
SDV

Impresa dei nuotatori della Rari Nantes Allo IAL di Carcare un corso di
Cairo ben due medaglie d’oro aTrecate ristorazione collettiva in emergenza

Cairo M.tte. La Rari Nantes Cairo, nella piscina Trecate in provincia di Novara, ha disputato lʼultima gara del trofeo C.S.I. della Regione Piemonte “Acqua in gioco” ed è salita cinque volte
sul podio. Questi le posizioni in classifica e i tempi conseguiti dagli atleti: Gallo Davide, argento nei 50 farfalla con il tempo di
36.25 e oro, con lʼeccellente tempo di 1.05.90, nei 100 stile, una
vera performance considerando che il giovane atleta del Todocco ha solo tredici anni; Chiara Sciampagna, sempre brillante nelle sue prestazioni che lʼhanno premiata con lʼoro nei 100 stile libero, 1.17.32 ed il bronzo nei 50 rana, 45.70; Core Simone, argento nei 50 dorso, 43ʼ81 e quinto nei 50 stile libero, 38.91; Saggio Nicolas, quarto sia nei 50 farfalla in 40.64 che nei 50 rana,
46.49; Giacomo Iardella, undicesimo sia nei 50 rana in 55.01 che
nei 50 stile libero, 41.80; Martina Costenaro, quinta nei 50 dorso, 47.55 e decima nei 50 rana, 50ʼ53; Ilaria Puleio, sedicesima
nei 50 rana, 53ʼ33 e decima nei 100 stile libero, 1.31.88; Carolina Tuminello, diciannovesima nei 50 rana, 1.11.76 e diciassettesima nei 100 stile libero, 2.20.45; Nathan Molinari, quarto nei
50 dorso, 58ʼ10 e settimo nei 50 stile libero, 48ʼ03, bel risultato
considerando che il baby cairese ha migliorato di 11 secondi il
suo tempo dʼiscrizione e Carlotta Costa, quarta sia nei 50 rana,
1.09.31 che nei 50 stile libero, 57.56. Lʼistruttore Valter Veneziano è soddisfatto dellʼesito delle gare e dei risultati raggiunti da
questi piccoli atleti che, con serenità e passione, si divertono e
migliorano costantemente i tempi personali.

Carcare. Trenta operatori della Croce Rossa Italiana, tra personale di ruolo e volontari, hanno partecipato lo scorso fine settimana al 1º Corso per Operatore di Ristorazione Collettiva in
Emergenza organizzato dal Comitato Regionale della Croce
Rossa Italiana, Ufficio Arruolamento Addestramento, presso lo
Ial di Carcare. Lʼiniziativa era finalizzata a costituire un gruppo di
operatori capaci di lavorare in una mensa allestita in caso di
evento catastrofico, rispettando le norme igieniche e sanitarie in
vigore nellʼUnione Europea. Per questo lo Ial, specialista nella
formazione di personale di ristorazione, ha messo a disposizione la sua struttura di Carcare tramite la sua direttrice, dottoressa Veronica Paraluppi. Attraverso questo corso, è stato possibile formare del personale di assistenza alla popolazione sempre
più specializzato e pronto ad essere impiegato su tutto il territorio nazionale attraverso le strutture di Protezione Civile. Il corpo
insegnante, composto da specialisti nel campo dellʼalimentazione, dellʼigiene e della psicologia, ha fornito agli operatori gli strumenti teorici e pratici per trattare secondo le norme sanitarie vigenti le materie prime che serviranno poi ai cuochi per preparare i vari piatti. E domenica, le nozioni imparate durante il corso
sono state messe in pratica dagli allievi che, guidati dai loro insegnanti, tutti chef professionisti, hanno preparato i pasti per 40
volontari della Croce Rossa ligure e lombarda impegnati in
unʼesercitazione di salvataggio con mezzi e metodi speciali nellʼentroterra di Varazze.
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Sabato 29 maggio a Carcare

Premio di poesia
alla classe 1ª C

Carcare. Con la silloge “Callimare”, la 1C a tempo prolungato
della scuola media di Carcare è stata premiata al Concorso di
poesia “Mario Arena”. Sabato 29 maggio scorso, i ragazzi, accompagnati dalla loro insegnante prof.ssa Torielli e dal Dirigente Scolastico Elio Raviolo, si sono recati a Mioglia per ritirare il
premio e lʼattestato con la motivazione del riconoscimento: «Un
abile composizione poetico-artistica con la quale avete saputo
rendere immagini poetiche e grafiche». Lʼelaborato che hanno
presentato al concorso è un calligramma, ossia una composizione poetica in cui la disposizione grafica delle parole sulla pagina riproduce soggetti figurativi. Si tratta di un genere già usato dai poeti più antichi e successivamente nel medioevo. Si trovano esempi anche nella lirica futurista italiana, ad esempio in
Zang Tumb Tumb di Filippo Tommaso Martinetti. Il concorso letterario “Mario Arena”, al quale partecipano numerose scuole,
provenienti dalla Liguria e dal basso Piemonte, ha compiuto questʼanno il suo decimo anniversario. Per lʼoccasione erano presenti alla cerimonia di premiazione il vicepresidente della Regione Liguria Boffa e lʼAssessore Provinciale alla cultura Bracco.
Lʼelenco di tutti i premiati è pubblicato nelle pagine dellʼacquese.

Il dott. Ugo Trucco a Radio Canalicum

Cairo M.tte - Mercoledì 2 Giugno 2010 alle ore 19.15 il Dott. Ugo
Trucco, Specialista Cardiologo Presidente dellʼOrdine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Savona, è stato ospite
della trasmissione “Un medico per voi” messa in onda da Radio Canalicum San Lorenzo. Lʼargomento trattato “I rapporti professionali
tra medici per una migliore assistenza al paziente” è stato particolarmente interessante per cui lʼintervista sarà ritrasmessa in replica Venerdì 4 e Lunedì 7 giugno alle ore 10.15 e alle ore 14.05.

Domenica 30 maggio nella parrocchiale di Cairo

Celebrati sette battesimi Studenti delle superiori
nella festa della Trinità a scuola di “emergenze”

Cairo Montenotte - Domenica 30 Maggio, solennità della Trinità, nella chiesa parrocchiale di Cairo Montenotte sono stati celebrati ben sette battesimi. È stata la piccola Asia, al mattino dopo la Messa delle ore 11, a ricevere per prima il sacramento dalla mani del vice parroco Don Claudio. Al pomeriggio, alle ore 15,
nel consueto appuntamento di fine mese, i piccoli Vasco Romano, Mattia, Samuele, Alicia, Anna e Greta, accompagnati dai genitori, padrini, parenti ed amici, hanno ricevuto il battesimo dal
diacono Sandro. La funzione è stata solennizzata dai molti fedeli presenti ed anche dalla “partecipazione” dei bambini: che si
sono fatti sentire, a modo loro, intercalando, con qualche pianto,
la celebrazione del rito e le preghiere dei presenti. Al termine della funzione i genitori dei piccoli battezzati hanno voluto posare
per la foto ricordo che pubblichiamo.

Concerto Avis nel teatro all’aperto

Cairo M.tte. Lʼistituto di Cultura Itato-Tedesco di Savona, il
Consolato Generale di Germania di Milano, lʼAVIS, il Comune di
Cairo, la Pro Loco hanno organizzato lo Stadtharmonie Villingen
Baden - Wùrttemberg (Germania). Si tratta di un prestigioso concerto in cui saranno eseguite musiche di Lionel Hampton e Johann Strass. Lʼorchestra è composta da 50 elementi. Lʼappuntamento è per venerdì 4 giugno alle ore 21 presso il teatro allʼaperto del Palazzo di Città. Hanno collaborato alla realizzazione i questo grandioso evento la S.O.M.S. G.C. Abba di Cairo
M.tte, la Parrocchia San Lorenzo, la Fondazione Verde-Blu B.C.C, di Pianfei e Rocca de Baldi. In caso di maltempo la manifestazione si terrà nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo.
GaDV

Mentrei in parrocchia si sta preparando il Grest 2010 alle Opes

Il ricordo di “Don Luigi Savio”
prete amico e bravo educatore

Cairo Mont.tte. Tra i tanti ricordi del cairese Adriano Goso
ci sono quelli particolarmente
intensi, incentrati su di un personaggio che ha svolto un ruolo importante in qualità di educatore della gioventù nel periodo bellico, Don Luigi Savio.
“Ricordiamo ai giovani cairesi la figura e lʼopera di un grande educatore, Don Savio. È
una richiesta che rivolgiamo a
chi ha competenza e titolo per
dare soluzione a quanto da
tempo auspicato.
Già in passato, con alcuni
amici “datati” ragazzi anni “40”,
avevamo sollecitato una iniziativa pubblica finalizzata, attraverso la normativa oggi vigente, a ricordare alla gioventù
cairese che nei mesi estivi frequenta il piccolo “stadietto”
delle OPES, la figura dellʼeducatore Don Savio che fu lʼartefice di ottime iniziative per la
gioventù in anni particolarmente difficili.
In breve ci permettiamo di ripercorrere quel periodo. Erano
i tristi anni ʼ40, quelli della
guerra. I giovanissimi di quei
tempi conoscevano soltanto,
purtroppo, le ore passate sui
banchi di scuola, lʼallarme aereo ed il coprifuoco. In tale
contesto, il bravo Don Savio,
senza nulla togliere alla famiglia ed alla scuola, riuscì ad organizzare, nellʼallora molto
brullo campetto, dei mini tornei
calcistici ai quali partecipavano, suddivisi nei vari rioni di
Cairo, oltre un centinaio di giovani dai 7-8 ai 12-13-14 anni.
Sorridendo, ricordiamo alcuni nomi delle squadre in rappresentanza del proprio rione,
quali Il Castello, Il Ghetto, I
Passeggeri, Il Brichetto, LʼAudace e d altri.
Da ricordare, ancora, che
tutti quei giovani che militavano nelle varie squadre di quartiere, nonché i loro dirigenti e
supporter alla domenica pomeriggio, prima delle gare calcistiche, assistevano al Vespro

Nell’ambito del progetto “Renzino Astengo”

Neffelli
e Sormano
sul podio
a Viareggio

Cairo M.tte. Mercoledì 26
maggio sei classi dellʼIstituto,
(la 3 A progetto, la 4 A e la 5 A
Itis, le 5 A, B e C Igea), hanno
partecipato al progetto “Renzino Astengo”, che ha coinvolto
circa 1500 studenti delle scuole savonesi e 52 docenti. Medici ed operatori del 118 hanno
dispensato consigli ed hanno
fornito importanti indicazioni
sul comportamento da tenere
nel caso si verifichino situazioni di emergenza (incidenti stradali, domestici e scolastici).
Il prof. Valter Veneziano, ha
dichiarato: «È stata unʼesperienza decisamente positiva,
gli studenti hanno dimostrato
interesse ed hanno compreso
che non si deve improvvisare
ma bisogna essere preparati
per affrontare situazioni drammatiche in cui la vita di qualcuno può essere in pericolo». Il
prof. Paolo Longoni ha aggiunto: «Questo tipo di attività,
a tutti i livelli, ma in particolare

Un’offerta
al San Martino
per ricordare
Andrea

Cairo M.tte - Ad un mese
dalla scomparsa di Andrea Rebufello per onorare la sua memoria amici, coetanei e le loro
famiglie hanno devoluto una
generosa offerta a favore del
centro Trapianti e Ricerca dellʼospedale San Martino di Genova. Siamo certi che il contributo si trasformerà in un aiuto
prezioso, generoso e forte come Lui è sempre stato nellʼanimo e nella persona. Andrea
sarà sempre nei nostri cuori e
nei nostri pensieri. Abbracciamo la sua famiglia ed Alice. Rispettosamente con affetto.
Cairo 30 maggio 2010.

negli istituti superiori, che sono
frequentati da ragazzi che
hanno dai 15 ai 20 anni, dovrebbe essere inserita nella
programmazione annuale». Il
prof. Mauro Anselma ha concluso: «Nella nostra materia, le
scienze motorie, la collaborazione e la relazione dʼaiuto
hanno unʼimportanza primaria.
Dare ai nostri alunni, gli strumenti per aiutare o salvare la
vita a persone che sono in difficoltà, ha un alto valore educativo». Il dirigente scolastico,
il prof. Piero Arnaldo, esprime
il suo compiacimento per questa iniziativa che rappresenta
un importante valore aggiunto
al percorso didattico degli allievi dellʼistituto: «Vorrei rivolgere un ringraziamento ai promotori di questo progetto e a
tutti i medici ed operatori del
118 che ci hanno seguito e fornito di materiale, video, diapositive e manichini, per poter
preparare i nostri studenti».

ANNIVERSARIO

Mario BAGNASCO

Nel 24º anniversario dalla
scomparsa lo ricordano con
immutato affetto la moglie Giuseppina Pongibove, i nipoti ed
i parenti tutti ed annunciano la
santa messa di suffragio che
verrà celebrata lunedì 7 giugno alle ore 18 nella chiesa
parrocchiale di Cairo Montenotte.

COLPO D’OCCHIO

Terzo dʼAcqui, 28 maggio 1982. Visita a Don Savio. Nella foto da sinistra: Branda, Goso, Cesarin, Don Savio, Olmi, Benzi, Cristino, Varaldo.
assiepando i banchi della chiesa con la borsa, molto fatiscente, contenente, per chi poteva averla, la divisa e le scarpe della propria squadra. Soltanto al termine della cerimonia religiosa, di cui i ragazzi
raccomandavano la brevità,
tutti, con alla testa Don Savio,
di corsa al campetto per le partite.
Don Savio chiuse il suo bellissimo periodo di educatore
nel 1944, per prendere possesso della parrocchia di Terzo DʼAcqui. Fu nel maggio
1982 che un gruppo di quegli
ex giovani, guidati dal bravo e
sempre giovane Cesarin, si recarono a farle visita in quel di
Terzo per ricordare il tempo
passato. Con lʼoccasione quei
non più giovani ragazzi hanno
dato atto al bravo sacerdote
che, anche grazie al suo insegnamento, qui giovani del

campetto hanno proseguito,
unitamente allo studio ed al lavoro, le competizioni nei vari
settori dello sport.
Don Savio era nato a Nizza
Monferrato nel 1914. Grande
tifoso Juventino che, grazie ai
suoi buoni rapporti con la società bianconera, segnalò alla
medesima nellʼanno 1945, per
i provini, i calciatori Benzi, Parisio e Gandolfi che negli anni
successivi militarono nellʼUS
Cairese.
Concludendo, riteniamo giusto e doveroso, indipendentemente dalle singole convinzioni politiche o religiose, ricordar
la figura e lʼopera di un personaggio che, in uno dei periodi
più tristi della nostra epoca,
seppe prendere per mano centinaia di giovani, aiutandoli a
crescere con dignità e serenità. Nel 1987, Don Savio, ci lasciò definitivamente”.

Cairo M.tte. A Viareggio, ai
campionati italiani per categoria - gare oceaniche, la Rari
Nantes Cairo riesce a conquistare tre medaglie con i suoi
gioielli. Monica Neffelli vince il
bronzo nella gara con la tavola e Samuele Sormano lʼargento nello sprint ed il bronzo
nelle bandierine confermando
le sue doti di velocista nelle
gare in spiaggia. Al termine
delle gare Sormano ha raggiunto il sesto posto nella classifica finale. Hanno ottenuto
buoni risultati anche Eleonora
Genta, Margherita Giamello e
Stefano Gallo.
Il mister Antonello Paderi ha
il rammarico di non aver raggiunto risultati migliori a causa
delle precarie condizioni fisiche dei suoi atleti vittime di fastidi muscolari e fisici, in primo
piano lʼoperazione allʼappendicite subita nei giorni scorsi dalla Neffelli che ne ha compromesso la preparazione.

Altare. Il Comune di Altare ha deciso che chi vorrà utilizzare
in esclusiva lʼarea pic-nic di Lipiani dovrà versare una cauzione di mille euro a garanzia contro eventuali danni, che sarà
resituita a fine manifestazione se tutto sarà in ordine.
Murialdo. Eʼ deceduto Alessando “Ciki” Calleri, 41 anni, che
fin da piccolo è stato costretto su una sedia a rotelle. Fu tra i
fondatori della squadra di calcio del Murialdo della quale fu
per quindici anni presidente. Lascia il papà Roberto, la mamma Rosa Angela Canale ed i fratelli Alberto ed Enrico.
Cosseria. Il comune di Cosseria ha donato una cattedra, dieci banchi di scuole, 4 lavandini e d una cucina allʼassociazione “Music for Peace”, che partecipa a programmi di solidarietà in varie parti del mondo.
Calizzano. Lʼufficio postale di Calizzano è stato dotato dal 25
maggio scorso di uno sportello automatico postamat.
Millesimo. Tre ragazzi di 13/14 anni, due italiani ed uno romeno, sono stati segnalati ai minori per furto di preziosi, liquori, coltelli, caricatori di fucile e munizioni. I furti sono stati
commessi presso unʼabitazione privata di Osiglia ed il furto di
liquori ai danni della Pro Loco di Osiglia.
Cairo Montenotte. Lʼarchitetto Enrico Flandri, ex capo ufficio
tecnico di Cairo Montenotte, è stato rinviato a giudizio per concussione e tentata concussione in relazione a fatti verificatisi
nel 2002 e 2003.
Cairo Montenotte. Lʼammanco sugli incassi dei parcometri a
Cairo Montenotte ammonterebbe a circa 140 mila euro, ben di
più dei centomila inzialmente individuati. Tali ammanchi si sarebbero verificati per 13 mila euro nel 2008, per 120 mila euro nel 2009 e per 6 mila euro nel 2010.
Millesimo. I carabinieri dei NAS hanno sequestrato 280 chilogrammi di derrate in cattivo stato di conservazione o congelate in maniera non idonea con impianti non tecnologicamente adeguati.
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Sabato 29 e domenica 30 maggio a Rocchetta Cairo

Ci giunge dal Santuario del
Deserto questa segnalazione.
«Domenica 30 maggio
2010, lungo la strada che porta al santuario del Deserto di
Millesimo, è stato ritrovato, da
parte di due fedeli giunti a piedi nel tardo pomeriggio, un paio di occhiali da vista con la
montatura verde. Nel primo
pomeriggio i proprietari erano
venuti a cercarlo, ma non sappiamo come rintracciarli. È
gradita la collaborazione di
chiunque venisse a conoscenza dellʼaccaduto da parte dei
proprietari, avvisandoli che
possono rivolgersi in Santuario
per la restituzione. Grazie della collaborazione!».
Santuario Nostra Signora
del Deserto - tel. 019.56.43.77
oppure 019.51.96.74.

Tanto pubblico e spettacolo
alla sesta Festa Medievale

Il “Giudice
Toccalossi”
presentato
al Barrili

Rocchetta Cairo - Sabato
29 e Domenica 30 maggio a
Rocchetta Cairo (SV) si è svolta la sesta edizione della Festa
Medievale organizzata dal
Gruppo storico e dallʼAssociazione Turistica Pro Loco Rocchetta. A partire dalle sei di sabato pomeriggio giullari, menestrelli, servi, nobili e cavalieri,
hanno iniziato a coinvolgere il
pubblico accorso numeroso 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
Scarampi, gli spettacoli dʼintrattenimento del giullare Nespolo,
le danze delle ragazze di Attimo Danza guidate dalla maestra Gabriella Bracco, voli di
gufi ed altri rapaci notturni, incontri di spade, come dʼuso
nelle feste di corte, hanno intrattenuto, sul sagrato della
chiesa parrocchiale, un pubblico numeroso e plaudente.
Domenica mattina, poi, alle
ore 11 lʼaccoglienza del nuovo
signore di Rocchetta ha preceduto la caratteristica Messa in
latino, al termine della quale è
avvenuta lʼinvestitura del blasonato dignitario della Rocchetta
medievale. Nel pomeriggio i
bambini hanno potuto osservare da vicino gli splendidi rapaci
notturni e diurni che hanno dato prova della loro destrezza e
abilità di volo, rallegrati dagli
scherzi e dai giochi del giullare
Nespolo. In seguito il sorteggio
dei contradaioli ha designato gli
atleti che hanno difeso con la

loro destrezza lʼonore delle
contrade del borgo contendendosi lʼormai tradizionale “Palio
dei Gioghi.”
In serata i nobili di luoghi vicini hanno reso omaggio ai
nuovi signori di Rocchetta con
un corteo che si è concluso con
la premiazione del nuovo vincitore del palio, la rocchettese
Francesca Costa.
Lo spettacolo pirotecnico “Lo

foco danzante ne lo cielo” ha,
infine, tenuto con gli occhi al
cielo per oltre 20 minuti le moltissime persone convenute a
Rocchetta Cairo da ogni parte
della Valle Bormida che con un
grande applauso finale hanno
sottolineato la spettacolarità dei
fuochi e sancito il gradimento e
la buona riuscita della sesta
edizione della Festa Medievale.
SDV

Prime Comunioni a Carcare

Carcare. Un interessante
iniziativa culturale ha avuto
luogo il 3 giugno scorso a Carcare preso la Biblioteca Civica
“Anton Giulio Barrili”. Si tratta
della presentazione del libro di
Roberto Centazzo “Giudice
Toccalossi”. Roberto Centazzo, savonese di nascita è
ispettore capo della Polizia di
Stato. Dopo aver pubblicato alcuni romanzi con lo pseudonimo di Italo Gilles Lasalle ora si
cimenta nel Giallo con il proprio nome di battesimo.
Felice Rossello, professore
di liceo e autore televisivo introduce il pubblico a questa vicenda misteriosamente affascinante.
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Entrati in funzione martedì 1º giugno

Occhio a nuovi “tutor”
installati sulla To-Sv

Cairo M.tte. Da martedì 1
giugno sono entrati in funzione
i primi quattro “tutor” sulla Savona Torino. Si tratta di un un
sistema automatico di lettura
della targa che funziona per
mezzo di due impianti dislocati
ad una certa distanza uno dallʼaltro (tra i 10 e i 25 chilometri).
Al secondo rilevamento viene calcolata la velocità media
in base alla distanza esistente
fra i due pannelli di controllo e
al tempo impiegato nella percorrenza. Se la velocità media
è superiore al limite prefissato
in quel tratto di strada, più i cinque chilometri di tolleranza,
scatta la multa. Se invece al
passaggio sul secondo punto
di lettura la velocità media si
mantiene nel limite richiesto i
dati dei rilevamenti verranno
distrutti in ossequio alla normativa che tutela il diritto alla
privacy.
Questo sistema avrebbe il
vantaggio per lʼautomobilista
che viaggia alla velocità consentita di permettersi anche
qualche sorpasso, superando
il limite. Basta poi rallentare per
rientrare tranquillamente nella
norma. Questo sistema di monitoraggio è permanente e non
posizionato occasionalmente
dagli addetti al controllo del
traffico. Come previsto dal Codice della strada, è stato regolarmente omologato dal ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti e posto nella piena
ed esclusiva disponibilità della
polizia stradale.
Fino ad ora non sono molti i
tratti autostradali soggetti a
controllo della velocità con il tu-

tor: A4 Milano-Brescia tra Grumello e Seriate in direzione Milano, tra Rovato e Ospitaletto
in direzione Venezia; A13 Bologna-Padova tra Occhiobello
e Ferrara nord; A14 tra Forlì e
Cesena nord e tra Pescara
ovest e Cerignola est (direzione nord e sud); A26 tra lʼ Area
di Servizio Turchino e lʼallacciamento con lʼA10 (direzione
sud).
A questi si sono ora aggiunte le tratte della Torino Savona.
Dal km 118 (a Quiliano) sino al
km 122, quasi alla fine dellʼautostrada in direzione Savona;
verso Torino, la tratta che va
dal km 91, allʼaltezza del comune di Castelnuovo al km 85
a Priero. Entro la seconda metà di giugno entreranno poi in
funzione quelli di Cherasco e di
Carmagnola in direzione Torino, affiancati, parallelamente,
da quelli installati in direzione
Savona. I tutor sono comunque segnalati con cartelli installati ad una distanza di almeno 300 metri.
Per gli autisti indisciplinati si
procede con la verifica dellʼaccertamento ad opera di un
agente di Polizia e quindi, in
modalità completamente automatica, con lʼacquisizione dei
dati del proprietario e la conseguente stampa e notifica del
verbale. Lʼimpianto è in grado
di funzionare anche in caso i
condizioni atmosferiche non
proprio favorevoli. In caso di
pioggia o nebbia resta difficoltoso installare apparecchiature
mobili mentre questi pannelli di
controllo fissi funzionano comunque.
PDP

Dal 1º giugno è subentrata la dottoressa De Giorgi

Avvicendamento nella presidenza
dello Zonta Club Valbormida

Carcare - Domenica 23 maggio, durante la S. Messa delle ore 11
il secondo gruppo di bambini e bambine ha ricevuto Gesù Eucarestia per la prima volta. È stata una bellissima cerimonia presieduta dal parroco P. Italo Levo ed animata con gioia e bravura dai
bambini. La chiesa seppur grande era gremita di familiari ed amici che con partecipazione e momenti di commozione hanno visto
questi fratelli più piccoli compiere un altro passo importante della
vita sulla strada che porta a Gesù. Molto apprezzato lʼaccompagnamento musicale del coro S. Giovanni Battista e della corale Guido dʼArezzo che per lʼoccasione hanno unito le loro voci. Con lʼaugurio che possano camminare per tutta la vita in amicizia con Lui.

Cairo M.tte - Dal 1 Giugno la
Dott.ssa Giovanna De Giorgi,
medico-chirurgo,
psichiatra
presso lʼOspedale di Alessandria, residente a Cairo M.tte, ha
assunto la presidenza dello
Zonta Club Valbormida per il
prossimo biennio sociale 20102012. La De Giorgi sostituisce
la Prof.ssa Mariella Pella di
Cengio che ha svolto egregiamente lʼincarico nel biennio precedente, a cui va il ringraziamento di tutte le socie del Club.
Lo Zonta International è
unʼOrganizzazione Internazionale di Servizio che riunisce
donne di tutto il Mondo che occupano posti di responsabilità
o esercitano libere professioni
e lavorano insieme con lo sco-

Sabato 29 maggio scorso a Carcare

Inaugurato dal Vescovo di Acqui il teatro Santa Rosa

Carcare. Sabato 29 maggio scorso, dopo la celebrazione della S. Messa delle
20,30, i fedeli si sono trasferiti nel teatro,
ove il vescovo ha tagliato il nastro.
Stiamo parlando della inaugurazione ufficiale del nuovo Teatro Santa Rosa che è
avvenuta alla presenza non soltanto di
Mons. Pier Giorgio Micchiardi ma anche
del sindaco, Franco Bologna, degli assessori e dei rappresentanti della Regione.
Oltre al teatro è stato inaugurato anche
il piano superiore dellʼedificio, ove si trovano i locali del nuovo oratorio parrocchiale. Non deve meravigliare la presenza
di tante personalità in quanto erano in
molti a Carcare a desiderare la disponibilità di uno spazio idoneo ad ospitare certamente graziose recite parrocchiali ma
anche prestigiosi appuntamenti culturali e
musicali.
La costruzione, trasformata in teatro, è
lʼantico oratorio di Santa Rosalia, che i
carcaresi hanno sempre abbreviato in
Santa Rosa.
Questo storico edificio di culto era stato
costruito nel XIX secolo grazie ad un voto
che un avvocato carcarese aveva fatto a
questa Santa che, pur essendo di origini
siciliane, era molto venerata anche dalle

nostre parti.
Allʼorigine era la sede della confraternita dei Disciplinananti, successivamente,
negli anni 60, quando le confraternite si
stavano estinguendo, veniva trasformata
prima in cinema poi in oratorio.
Ora, dopo una quindicina dʼanni di inattività, è stato possibile riaprirla.
La realizzazione di questa prestigiosa
struttura, fortemente voluta dal parroco
Padre Italo Levo, ha richiesto un impegno
finanziario notevole che la parrocchia ha
potuto sostenere grazie anche alla generosità di chi ha capito lʼimportanza i questo

progetto. Può essere il «Festival dei Bambini» il primo importante evento di intrattenimento, in programma per la metà di
giugno, ad essere ospitato nel Santa Rosa.
Lʼevento sarà organizzato da un gruppo di famiglie che hanno già dato la loro
disponibilità a gestire la nuova struttura.
Ancora non ben definito il programma
delle prossime manifestazioni ma cʼè da
pensare che, una volta avviato, il nuovo
teatro si rivelerà indispensabile tanto da
dover dire: «Come facevamo quando non
cʼera?».

po di promuovere la condizione giuridica, politica, economica e professionale della donna
e favorire la Pace nel Mondo.
La Presidente in coming,
con la collaborazione e il sostegno di tutte le socie, si impegnerà, con azioni di Services ed Advocacy, sia localmente che a livello nazionale e
internazionale, a realizzare gli
scopi e la mission dellʼOrganizzazione, migliorando la condizione femminile e valorizzando il Suo ruolo nella Società.

Vent’anni fa su L’Ancora
Agrimont chiudeva per metà dellʼanno

Dal giornale “LʼAncora” n. 20 del 27 maggio 1990

Lo stabilimento Agrimont di San Giuseppe annunciava la chiusura a partire dal 1º giugno fino al 31 dicembre e la messa in
cassa integrazione di tutti i dipendenti per lʼintero periodo.
Nessuno ha chiaro, in quel momento, quel che ciò significhi.
Solo pochi mesi prima erano state solennemente inaugurate
nuove strutture dello stabilimento: nuovo ingresso, mensa,
ambulatori ed altri servizi.
Nuova fuga di gas dallʼACNA di Cengio, che alimentava nuove inquietudini e preoccupazioni.
LʼAtletica Cairo vinceva ben sei titoli provinciali nelle gare tenutesi a Savona presso il centro sportivo “Fontanassa”. Ecco
i campioni provinciali 1990 dellʼAtletica Cairo: Simona Chiarlone nel disco “cedetti”, Alessandro Veglia nel giavellotto “cadetti”, Raffaella Prato nel disco “allievi”, Daniela Parto nei 1500
metri “allievi”, Andrea rabellino nei 1500 metri “ragazzi”, Daniela Prato negli 800 “allievi”.
Su LʼAncora di ventʼanni fa Mario Capelli Steccolini raccontava di quando il Re Vittorio Emanuele II, a Cairo nel 1857 per
seguire esercitazioni militari, cadde da cavallo, mentre era impegnato a far colpo su una bella ed avvenente ragazza cairese. Pare che abbia esclamato “A lʼè mai capitame ʻnʼafe parei”.
A Carcare presso il teatro “Santa Roisalia” si teneva un concerto dei giovani musicisti allievi di Cristina Baroni, Gianni
Mezzomo, Patrizia Bussetti e Marcella Pirotto.
A Cosseria nuova giunta comunale con Sindaco Gianfranco
Coriando ed assessori Massimo Gaggero, Bruno Galliano,
Elio Prato e Renato Barocco.
Il 1º giugno nella chiesa parrocchiale di Cairo Montenotte si
teneva un grande concerto con gli allievi del conservatorio
“Giuseppe Verdi” di Cuneo.
flavio@strocchio.it
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Il Consiglio cede al fotovoltaico del “Pusabren”

Canelli. La città di Canelli
che ha ideato e promosso la
candidatura a Patrimonio
dellʼUmanità dellʼUnesco delle
sue Cantine storiche, allargandola, successivamente, ai
paesaggi vitivinicoli di Langhe,
Roero e Monferrato, rischia di
veder sfumare questa grande
opportunità?
Sembra infatti ormai inarrestabile la realizzazione di un
campo fotovoltaico nel territorio canellese, in località Pusabren, dopo che il Consiglio comunale di martedì 25 maggio,
dopo un paio ore di discussione dei due ordini del giorno
presentati, in merito, da maggioranza e minoranza (dal
gruppo “Canelli Futura”), pur
tra mille riserve, si è espresso
in modo da non impedire e
neppure sospendere la realizzazione dei due impianti da
poco meno di un mega di watt
di potenza lʼuno e 30 mila metriquadri di estensione totale.
E questo è accaduto due
giorni dopo lʼincontro pubblico,
organizzato da Marco Devecchi presidente dellʼOsservatorio del Paesaggio per il Monferrato e lʼAstigiano, insieme
allʼAssociazione Canelli Domani, che ha avuto luogo a
Canelli, domenica 23 maggio,

alla Cascina Armangia, per valutare gli strumenti di tutela
paesaggistica da attivare, conclusosi con la sottoscrizione
della proposta di dichiarazione
di interesse pubblico del paesaggio canellese prevista dal
Codice dei Beni culturali e del
Paesaggio, da parte dello
stesso sindaco Marco Gabusi
e del consigliere Marmo.
Eppure, a conclusione di
quel documento, era scritto a
chiare lettere: “Si richiede, infine, tassativamente, che sino
alla definitiva espressione di
un parere sulla richiesta in oggetto di Dichiarazione di pubblico interesse paesaggistico
del territorio segnalato da parte della preposta Commissione provinciale e della successiva valutazione regionale,
ogni trasformazione pregiudizievole, sia sospesa onde evitare che tale patrimonio di eccezionale valore possa essere
perso prima di un esame approfondito tramite i nuovi e
specifici strumenti operativi
istituiti dal recente Codice dei
Beni Culturali e del Paesaggio.”
Due giorni dopo, durante la
seduta consiliare, prima della
votazione dei punti allʼodg relativi, il sindaco Marco Gabusi,

con una rivelazione a sorpresa, toglieva ogni speranza, dichiarando che, soltanto il giorno prima, il tecnico comunale
Giandomenico Pisano aveva
firmato la “d.i.a.”, ovvero la dichiarazione inizio lavori, per la
realizzazione dellʼimpianto fotovoltaico.
“Atto dovuto” è stato precisato.
“Il Comune ha poche armi”
era stato detto allʼinizio della
seduta e si era parlato di “vuoto legislativo”, con particolare
riferimento alla mancanza delle linee guida Stato/Regione,
come avevano sottolineato,
nel corso dellʼincontro pubblico di due giorni prima, anche
lʼon. Fiorio, lʼassessore provinciale al Progetto Unesco Annalisa Conti e lʼassessore provinciale allʼAmbiente Pier
Franco Ferraris. Il dott. Lorenzo Vallarino Gancia e il dott.
Luigi Terzo Bosca, presenti allʼincontro, avevano lanciato un
appello alle istituzioni, ravvisando il rischio di vanificare la
candidatura al riconoscimento
Unesco.
Nonostante le iniziative annunciate, in quella occasione,
per la salvaguardia del paesaggio astigiano a livello parlamentare (Fiorio) e regionale

(consigliera Angela Motta),
lʼimpegno dellʼAssociazione
Valle Belbo Pulita e lʼadesione
delle varie associazioni, la situazione sembra dunque sfuggita di mano allʼamministrazione comunale canellese.
Tra i firmatari dello ʻstoricoʼ
documento del 23 maggio, ricordiamo: “Canelli domani“,
“Comitato Club Unesco di
Asti“, “Associazione Valle Belbo pulita“ “Comitato Canelli futura“, “Comitato 99 platani“,
“Comitato per la tutela del paesaggio e ambiente di Vigliano
dʼAsti“, “Comitato per la tutela
del paesaggio e ambiente di
Portacomaro”,
“Consulta
Quarto dʼAsti“, “Consulta delle
organizzazioni Ambientaliste
della Provincia di Asti”, “WWF
di Asti” e “Movimento Stop al
Consumo di Territorio”, “Associazione “Terra, Boschi, Gente
e Memorie”, “Comitato Cittadini di Quarto Asti Est”, Comitato Rocchetta G.A.I.A. (Comitato per la tutela del paesaggio e
ambiente di Vigliano dʼAsti),
Gianluigi Bera (Az. Agricola vitivinicola e biologica di Canelli), Fausto Fogliati (Gruppo
Consiliare Canelli Futura), Giuseppe Ratti e Marco Devecchi
(Osservatorio del paesaggio) e
molti altri.

Per Asti l’on. Armosino pensa ad una grande area del vino

“Province ridefinite sia nei confini che nei compiti”
Canelli. La notizia è rimbalzata subito, martedì sera, 25
maggio, durante lʼincontro del
club Amici della Valle Belbo &
BT che celebrava, da Camulin,
a Cossano Belbo, la sua dodicesima sezione: nella manovra da 24 miliardi approntata
dal Governo, ci sarebbe anche
la soppressione delle Province: tutte o solo dieci, con meno
di 220 mila abitanti.
Latore, lʼing. Pierguido Drago, socio del club, reduce dal
Consiglio provinciale appena
ultimato.
La notizia viene confermata
il giorno dopo, sul sito del Te-

soro, ma verrà smentita poi da
Tremonti perché incostituzionale.
Una cifra curiosa quella dei
220 mila abitanti. Perché non
221 mila o che altro numero?
La risposta per gli astigiani è
ovvia. Il presidente della Provincia, lʼon. Maria Teresa Armosino, già sottosegretario di
Tremonti e attuale componente
della Commissione Bilancio e
Tesoro della Camera, deve
aver fatto i conti della popolazione astigiana alla fine del
2009 (i 118 Comuni conteggiavano 220.223, compresi i
21.034 extracomunitari, il 10%)

Convegno sull’emigrazione
piemontese in America

Canelli. La Città di Canelli, in collaborazione con la Companìa dij Brandé, lʼUnione Associazione piemontesi nel mondo e il Comitato della 43ª Festa del Piemonte, invita studiosi
e appassionati della lingua, della cultura e della letteratura
piemontese al 20º Incontro di studi sullʼemigrazione piemontese in America e nel mondo e sulle sue testimonianze
nella letteratura in piemontese, che si terrà, sabato 5 giugno, dalle ore 9,30, nelle cantine Gancia, in corso Libertà.

2º Festival di Imitazioni
con Remo & Bongi

Canelli. Alle ore 21.30, di sabato 5 giugno al caffè Torino, Remo & Bongi presenteranno il 2º Festival di Imitazioni (Ligabue,
Dalla, Pausini, Albano, I Pooh, Zero, Giorgia, Sinatra, Malika
Ayane). Durante la serata si esibiranno i bambini del Centro Studi Danza di Elena Schneider e Luca Molinari.

Stage “Estate in Danza 2010”

Canelli. I direttori artistici e didattici Elena Schneider e Luca
Martini del Centro Studi Danza di Canelli annunciano la 1ª edizione di “Estate in Danza 2010”, stage di approfondimento dello
studio della danza, che si terrà nella sede di via Riccadonna n.
57, dal 5 al 17 luglio 2010. Gli interessati dovranno iscriversi entro il prossimo 15 giugno. Lo stage si articola in corsi di vario tipo: Classico: elementare (ragazzi dai 7 ai 10 anni); intermedio
(dagli 11 ai 14 anni); avanzato ( oltre i 15 anni); Contemporaneo:
elementare (ragazzi dagli 8 ai 10 anni); intermedio (dagli 11 ai 14
anni); avanzato (oltre i 15 anni); laboratorio coreografico. Info:
Centro Studi Danza, via O. Riccadonna 57 - Canelli www.csdcentrostudidanza.it Tel. 0141.824432 - 347.7606901.

Continua la raccolta delle firme
per l’acqua pubblica

Canelli. Continua la raccolta delle firme per i tre referendum a
difesa della gestione pubblica dellʼacqua potabile promossi dal
Forum italico dei Movimenti dellʼAcqua e, in provincia, dalla rete
delle 63 organizzazioni che compongonoil Comitato astigiano. A
Canelli le firme si raccoglieranno: martedì, 8 giugno, al mercato
dalle ore 9 alle 12; venerdì 11 giugno, dalle ore 19, in concomitanza con la ʻStraCanelliʼ; lunedì 21 giugno presso lʼassociazione Dendros. Da lunedì 31 maggio le firme saranno accolte anche
in tutti i Comuni della Provincia.
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

e non alla popolazione del censimento 2001 (215 mila).
Passano poche ore e tutto
viene ridimensionato, a cominciare da quanto riferito dalla
stessa onorevole Armosino
che a Canelli, sabato, allʼincontro Oicce con lʼAgenzia
delle Dogane, ha detto che il
discorso delle Province “sarà
rimandato alla competenza
delle Regioni, in forza anche
delle numerosissime proteste
arrivate da tutte le parti”.
LʼOnorevole ha poi approfondito il discorso, aggiungendo:
“Il problema è culturale e va
portato avanti. Le Province so-

no necessarie quando si tratta
di realtà molto frammentate
dove i paesi hanno pochi mezzi, strutture e servizi, come nel
caso di Asti.
Ma le Province vanno ridefinite sia nei compiti che nei
confini. Giustamente S. Stefano Belbo ha fatto domanda di
passare con Asti, ma credo
che anche Alba abbia più cose
con noi che non con Cuneo.
Stesso discorso credo valga
anche per lʼacquese e il chierese”.
Insomma, lʼonorevole Armosino pensa ad una grande
area del Vino

Appuntamenti
“Cerchio aperto - Centro di
ascolto”, aperto al giovedì, in
via Roma, Canelli, dalle ore 18
alle 19,30 (tel. 3334107166).
Sabato 5 giugno, nel salone
della Fidas, in via Robino, dalle ore 9 alle 12, ʻDonazione
sangueʼ.
Sabato 5 giugno, dalle ore
9,30, alle Cantine Gancia, incontro su ʻEmigrazione piemontese in America”;
Sabato 5 giugno, ore 21.30,
al caffè Torino, Remo & Bongi
presenteranno il 2º Festival di
Imitazioni. Si esibiranno i
bambini del Centro Studi Danza di Elena Schneider e Luca
Martini.

Domenica 6 giugno, al Campo Sardi, nella mattinata, le semifinali e al pomeriggio la finale del 40º Torneo Bruno Trotter;
Fino al 6 giugno, sul campo
Acli, Torneo Carlo Porta di tennis, singolare maschile di tennis, di 4ª categoria
Venerdì 11 giugno, ore 20,30,
ʻStracanelliʼ di 4,5 km, dai 4 ai
99 anni, con ʻpasta - partyʼ finale
Domenica 13 giugno, a Canelli, 1ª Mostra Scambio auto,
moto, bici, accessori;
Dal 14 giugno al 2 luglio, a
Santa Chiara “Gustosissimo
estate ragazzi”.

Gustosissimo Estate Ragazzi 2010
all’Oratorio Santa Chiara

Canelli. La parrocchia del Sacro Cuore e lʼOratorio Santa
Chiara organizzano, dal 14 giugno al 2 luglio, “Gustosissimo
Estate Ragazzi 2010” per i ragazzi delle elementari e della 1 e 2ª
media. Dal lunedì al venerdì, i ragazzi saranno impegnati dalle
ore 8 alle 17, in attività di gruppo, giochi, preghiere, sport, canti,
balli, teatro, piscina ed uscite.
Costo. Solo al mattino o solo al pomeriggio, 20 euro + 5 euro, ogni giorno, per il pasto. Per tutto il giorno, 50 euro, compreso il pranzo e gita in piscina, oltre a 20 euro per lʼiscrizione a tutto il periodo (compresi gadget e materiale vario).
Iscrizioni e informazioni presso la segreteria parrocchiale (tel.
0141.823467).

Sabato 5 giugno
prelievo sangue Fidas

Canelli. Il Gruppo Donatori di sangue Fidas di Canelli organizza il sesto prelievo del 2010 per sabato 5 giugno dalle
ore8,30 alle 12 presso la sede di via Robino 131. Lʼinvito è
esteso oltre che ai normali donatori già tesserati, in modo particolare ai giovani perché si avvicinino al dono del sangue
Chi dona sangue è sicuro di avere aiutato unʼaltra persona,
in modo diretto e insostituibile.”Se hai almeno 18 anni e godi
buona salute, fai qualcosa per te e per gli altri. Per in formazioni telefonare al presidente Mauro Ferro tel.0141-831349 ore
pasti.

Mons. Micchiardi
a San Marzano

38º pellegrinaggio di Calamandrana
a Lourdes

Canelli. Dal 28 giugno al 1º luglio, la parrocchia del S. Cuore
di Calamandrana effettuerà il suo 38º pellegrinaggio in pulman
GT a Lourdes. Come ormai, da 28 anni, don Minetti si servirà
dello stesso hotel ʻRoisyʼ. Nel costo di 335 euro, è tutto compreso. (Tel. Don Stefano Minetti 0141.75121 - 3356916770).

Gite e Pellegrinaggi

Cinque Terre. Dal 18 al 20 giugno, la Fnp Cisl organizza una
gita 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).
Assisi. Dal 26 al 27 giugno, la parrocchia di San Leonardo,
organizza un pellegrinaggio di spiritualità ad Assisi. (120 euro Stefania 328.4879965, don Carlo 0141.823208).
Lourdes in Pulman. Dal 28 giugno al 1 luglio la parrocchia
del Sacro Cuore di Calamandrana organizza il suo 38º pellegrinaggio in pulman. (Don Stefano Minetti 0141.75121).
Lourdes in treno. Dal 11 al 17 luglio, lʼUnitalsi di Canelli organizza un pellegrinaggio in treno per pellegrini ed ammalati
(don Claudio 0141. 823408 - 340.2508281).
Portogallo - Spagna - Camargue. Dal 2 al 12 agosto, la parrocchia di S. Ilario di Cassinasco organizza la gita agostana con
i Tulli-Tulli, “Tour del Portogallo - Spagna - Camargue” (don Alberto Rivera 0141.851123).
Medjugorie. Dal 1º al 4 ottobre, la parrcocchia di San Tommaso organizza un pellegrinaggio a Medjugorie. (don Claudio
0141. 823408 - 340.2508281).

20º anniversario dello Zonta Club

Canelli. Venerdi 21 maggio, al ristorante “Vittoria” di Tigliole si
è svolta la cerimonia di celebrazione del ventesimo anniversario
dalla fondazione dello Zonta International Club di Asti. Alla presenza di tutte le rappresentanze delle maggiori istituzioni cittadine, i numerosi ospiti ed amici, la presidente Mimma Giovo Baldi,
ha rievocato lʼattività svolta dal Club nei suoi venti anni di vita,
sottolineando lʼimpegno sociale per il miglioramento della condizione economica, legale e politica della condizione femminile.

Mostra scambio auto, moto, bici
accessori, ricambi

Canelli. Organizzata dal Club Auto Moto dʼepoca-Canelli e
dallʼAss. turistica Pro Loco Città di Canelli, domenica 13 giugno,
si svolgerà, a Canelli, la 1ª Mostra-scambio di auto e moto dʼepoca, biciclette, accessori, ricambi, documentazione e modellismo.
Esposizione e accesso visitatori gratuiti. Per tutta la giornata, distribuzione farinata cotta nei forni a legna e degustazioni vini tipici locali. Prenotazione: 333.7423186 (Remo Penengo), Luca
Marmo (347.9876001), 333.4542838 (Giancarlo Benedetti).

Domenica 30 maggio San
Marzano ha accolto il Vescovo
Pier Giorgio Micchiardi offrendogli una mattinata davvero
speciale.
Il Vescovo ha iniziato il suo
“tour” andando a visitare e benedire le cantine situate nel
Castello, poi si è portato presso la parrocchia dove ha visionato i lavori di restauro resi
possibili grazie alla generosità
dei parrocchiani. Dal rifacimento del tetto e al campanile
ed al bellissimo locale creato
sopra la sacrestia che sarà utilizzato come luogo di meditazione.
Mons. Micchiardi ha continuato la sua visita portando la
preghiera e la benedizione nelle aule di catechismo intitolate
a Papa Woitila, Don Angelo
Cavallero e Gabriella Ferro dove ha voluto ricordare queste
tre figure importanti ma soprattutto ha chiesto, ai presenti, di

continuare lʼopera di dedizione
e di preghiera iniziata da Don
Angelo e da Gabriella, due
persone davvero esemplari
per San Marzano.
Lʼultima visita è stata quella
della scuola materna, dove si
è soffermato a discorrere con i
bambini e ha dato a loro la benedizione, affinché possano
realmente crescere in età sapienza e grazia.
La giornata si concludeva
con la Santa Messa dove veniva impartita la S. Cresima a
quattro ragazzi.
I cresimandi, Simone Cerruti, Simona Grimaldi, Andrea
Casacci e Rebecca Vidotto
che hanno detto di essere giovani con tante speranze, ma
che attraverso il Vangelo chiedono di essere soldati di Cristo
non con le armi, ma armati di
amore per distinguersi dagli altri e per migliorare il mondo.
A.S.
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Domenica 6 giugno

In 14 hanno superato il corso triennale
della Banda Musicale Città di Canelli Fasi finali per il Torneo Bruno Trotter

Canelli. Grande entusiasmo
della Banda Musicale Città di
Canelli per la fine del primo
“Corso di Orientamento Musicale ad Indirizzo Bandistico”
realizzato con il patrocinio della Provincia di Asti, del Comune di Canelli, con la collaborazione della Scuola Media “C.
Gancia” di Canelli e del Circolo Didattico di Canelli.
Al termine dei tre anni previsti, dei trenta allievi iscrittisi al
primo anno, quattordici sono
arrivati a sostenere lʼesame di
fine corso.
Mercoledì 26 maggio, alle
ore 18, nella scuola media “C.
Gancia” si è riunita la Commissione esaminatrice, composta
dal maestro Ezio Gamba inca-

ricato della Provincia di Asti,
dal maestro Cristiano Tibaldi titolare del corso e da Debora
Giovine in rappresentanza del
Comune di Canelli.
Gli allievi: Baldi Valentina
(flauto), Bielli Irene (flauto),
Bussi Enrica (flauto), Carbone
Pierangelo (batteria e percussioni), Claps Pasquale (sax
contralto), Colleoni Paolo (sax
contralto), Gallina Luca (clarinetto), Garberoglio Riccardo
(sax contralto), Herin Daniela
(flauto), Marangoni Giulia (faluto), Mondo Giovanni (tromba), Mondo Sami (batteria e
percussioni), Sacco Pierluca
(trombone) e Somaglia Manuele (sax tenore), hanno eseguito esercizi individuali allo

strumento e solfeggi per terminare la prova con lʼesecuzione
collettiva del brano “Flinestones” (colonna sonora dellʼomonimo cartone animato)
arrangiato per lʼoccasione dal
maestro Cristiano Tibaldi.
Presenti allʼappuntamento il
presidente della Banda Musicale Città di Canelli Giancarlo
Tibaldi ed il segretario e responsabile del corso Mario Leardi, che si sono complimentati con i ragazzi, il maestro Tibaldi ed i suoi collaboratori:
Giancarlo Opodone, Marcello
Chiarle, Chiara Assandri e Alberto Parone, per il bel lavoro
svolto che li ha portati a superare la prova con il massimo
del punteggio.

Dalla Cina a Canelli

Canelli. Il 28 maggio, a Canelli, ha avuto luogo la visita ufficiale della delegazione politica della provincia cinese dello Jangxi (43 milioni di abitanti) per intrattenere relazioni e scambi di promozione turistica e dei prodotti tipici.
La delegazione, giunta a a Canelli a mezzogiorno è stata ufficialmente accolta dalle autorità locali. Ha poi pranzato allʼEnoteca regionale di corso Libertà, dove ha potuto apprezzare i migliori
prodotti tipici della zona, ed ha poi visitato le cantine storiche Gancia.

L’ass. Carabinieri in gita a Mantova

Canelli. Il 23 maggio scorso lʼAssociazione Nazionale Carabinieri - sezione di Canelli - ha effettuato la gita sociale 2010 a Mantova, coinvolgendo una cinquantina tra associati e familiari.

Intensa attività antiprostituzione
dei Carabinieri

Canelli. Prosegue lʼattività di contrasto alla prostituzione nella zona di Costigliole dʼAsti, dove i carabinieri hanno deferito in
stato di libertà due prostitute albanesi di 23 e 32 anni e due
clienti italiani di 45 e 57 anni.
A Castagnole Lanze, i carabinieri di Canelli insieme a quelli
di Castagnole Lanze, hanno deferito K.B. 35enne marocchino
e D.R. 28enne macedone per guida in stato di ebbrezza alcolica. Ai denunciati è stata ritirata la patente.
A Nizza Monferrato due marocchini, di 34 e 30 anni, sono
stati deferiti in stato di libertà dai carabinieri di Canelli per il
furto di alcune bottiglie di alcolici nel centro commerciale Il Gigante.
Il pregiudicato Marco Strizioli, 38enne di Albenga, domiciliato presso la Comunità “San Rocco” di Sessame, è stato arrestato dai carabinieri di Bubbio, dovendo espiare un anno di reclusione per rapina, in quanto colpito da ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale
di Savona.
La Compagnia carabinieri di Canelli, nel fine settimana, ha
intensificato i controlli degli extracomunitari presenti sul territorio, al fine di individuare lʼeventuale presenza di clandestini. Sono state controllate 83 persone e 49 mezzi.
In tale contesto, la Stazione carabinieri di Castagnole Lanze
ha proceduto allʼarresto di Cekan Jusin, 47enne macedone,
senza fissa dimora, clandestino, perché non ha ottemperato allʼespulsione e allʼordine del Questore di Asti di allontanarsi dal
territorio nazionale, emesso il 22 maggio scorso.

Prima edizione
“StraCanelli”
in notturna

Canelli. La città di Canelli, in
collaborazione con ʻGli amici
del podismoʼ e la ʻPro loco Antico Borgo di Villanuovaʼ organizza per venerdì 11 giugno la
camminata “StraCanelliʼ di 4,5
km, non competitiva, libera a
tutti, dai 4 ai 99 anni. Il ritrovo è
fissato per le ore 19, in pazza
Cavour, la partenza avverrà alle ore 20,30. Madrina dellʼevento sarà Margherita Grosso. A
tutti i partecipanti sarà omaggiata la maglietta della manifestazione. Il costo della partecipazione per i bambini (fino ai 14
anni) è di 3 euro, per adulti, 5
euro. Eʼ possibile iscriversi
presso Buffetti, Miar Sport, Anna Profumi, Palasport, Bar Stadio, Super shop giochi&Giochi
e, sul posto sino a 20 minuti prima della partenza. Al termine
della camminata sarà servito un
pasta - party per tutti.

Le uscite hanno superato le entrate

Piange il bilancio della parrocchia di San Leonardo

Canelli. Bilancio pesantemente negativo quello della
parrocchia di San Leonardo.
Sono state 110.543 le entrate e 190.542 le uscite. Evidentemente, il parroco don Carlo
Bottero, i suoi collaboratori e i
fedeli (circa tremila persone distribuite in tre chiese e diverse
chiesette e circoli vari, che richiedono rilevanti manutenzioni), dotati di grande speranza,
credono nel futuro e nellʼimpegno degli uomini di buona volontà. Un segno della vitalità
della parrocchia che ha qualcosa da proporre e realizzare.
Entrate.
Sono
state
110.543. Su tutte emergono le
entrate dovute ai rimborsi, i
contributi, le attività (49.000
euro); seguono le offerte delle
benedizione delle case, sacramenti, funerali (28.372 euro);

le collette durante le Messe
raggiungono i 13.892 euro; gli
affitti arrivano a 10.572 euro,
mentre le offerte per il bollettino parrocchiale toccano i
6.400 euro e le elemosine delle cassette superano di poco i
1.300 euro.
Uscite. La voce che assorbe non solo tutte le entrate, ma
che fa correre la cassa ampiamente in rosso è quella della
manutenzione ordinaria e straordinaria, pari a 157.531 euro
(in particolare per lʼoratorio S.
Paolo, per la chiesa di S. Antonio…); le spese per il riscaldamento salgono a 8.434 euro; le assicurazioni e le tasse
volano a 7.152; 6.300 sono le
spese per il bollettino; per ufficio e culto si fermano a 4.361
euro e lʼacqua - luce - telefono
girano attorno ai 3.800 euro.

Caritas. Emergono le uscite
per le adozioni, pari a 6.500
euro, seguite dei 2.500 euro
inviate ai terremotati di Abruzzo, i mille per le Missioni, mille
per le alluvioni in Sicilia… per
un totale di 13.885.
Santuario Salesiani. Nel
2009 il santuario Maria Ausiliatrice (Salesiani) di Canelli ha
incassato 14.066 euro raccolti
in particolare con i 10.056 della sottoscrizione ʻ10 euro per
un coppoʼ e pro riscaldamento,
e con i 2.880 euro dalle offerte
in chiesa… Le spese sono andate soprattutto per la manutenzione della chiesa e del salone don Bosco (2.350), per la
manutenzione dellʼimpianto e
riscaldamento (1.054), per il
servizio pastorale di don Luigi
(900), per lʼEnel (599)… per un
totale di 6.513 euro.

Canelli. È partito ieri, giovedì 3 giugno il tradizionale Torneo “Bruno Trotter” riservato
alle squadre giovanili della categoria esordienti giunto questʼanno alla sua 40º edizione.
Questʼanno la formula del
torneo calcistico è a due gironi
con teste di serie.
Il Trofeo Bruno Trotter riservato alla categoria “Giovanissimi” dopo aver disputato le fasi eliminatorie entra nella fase
finale con le due semifinali che
si svolgeranno domenica mat-

tina 6 giugno con orario alle
ore 9,45 FC Juventus - Vincente Gruppo A e ore 11,00,
Rappresentativa Regionale
FIGC contro vincente gruppo
B. Nel pomeriggio le finali con
alle 15,30 finale per 3º 4º posto e a seguire ore 17,00 la finalissima per lʼaggiudicazione
del Torneo.
Ricordiamo le squadre che
hanno partecipato al torneo
Gruppo A,Valenzana e Canelli,
Gruppo B Chieri Calcio e Asti.
Lʼalbo dʼoro vede squadre

blasonate come Sampdoria,
Torino, Inter, Juventus, Milan,
che si sono aggiudicate il torneo negli anni passati, mentre
lʼalbo dʼoro vede nelle ultime
due edizioni due vittorie della
Rappresentativa
regionali.
Due vittorie finali per i padroni
di Casa della Virtus Canelli
nelle prime edizioni del 1973 e
1974.
La manifestazione sarà conclusa con le tradizionali premiazioni sul campo.
Ma.Fe.

Alla Virtus - scuola calcio
il torneo di San Damiano

Canelli. Eʼ stato vinto dai
bambini (classe 2002 - 2003)
della Scuola Calcio della Virtus
Canelli il torneo di calcio giocato a San Damiano dʼAsti, sabato 29 maggio. Il Torneo ha visto
la partecipazione delle seguenti squadre (in ordine di classifica finale): 1) Virtus Canelli
(squadra A), 2) Calamandranese, 3) Villafranca, 4) Virtus Canelli (Squadra B), 5) Sandamianese), 6) Spartak, 7) Celle.
Questa la formazione della Virtus: Valerio Repetto, Diego Gritti, Umberto Adamo, Viktor Georgev, Iacopo Piretta; allenatori Franco Bongiovanni e Franco
Zizzi. Dopo aver vinto il girone
eliminatorio superando il Celle
e la Sandamianese e pareggiando con il Villafranca, i vincitori si sono aggiudicati la semifinale nello scontro molto
combattuto con la forte compagine amica della Virtus Canelli
“B” e regolando in finale di misura 1-0 la Calamandranese.

I risultati del Campionato di Tennis D1

Canelli. - Nella 3a giornata di campionato di tennis D1, domenica 23 maggio, a S. Salvatore
Monf., il T.C. S. Salvatore (BI) batte T.C. Acli Canelli con un secco 6-0: Ricci b. Martini 6-4 7-5; Lopumo b. Porta 6-4 6-3; Bottino b. Ciriotti 7-6 6-1; Visini b. Bellotti 6-2 7-5; Ricci/Visini b. Martini/Ciriotti 7-5 1-6 6-3; Gallinotti/Priarone b. Porta/Bellotti 6-4 6-4.
Nella 4a giornata, domenica 30 maggio, a Canelli, il Master Club Torino batte T.C. Acli Canelli,
5-1: Carena (cat. 2.8) b. Martini F. (3.5) 6-3 6-0; Carriere (3.4) b. Porta (4.1), 6-1, 7-5; Ciriotti (4.1)
b. Obert (3.5) 6-4 6-4; Marino (4.1) b. Martini L. (4.4) 6-1 6-2; Carena/Carrier b. Martini/Porta 7-6
6-1; Obert/Marino b. Ciriotti/Martini L. 6-4 6-4.

9º Rally
del Moscato
a Santo Stefano
Belbo

Canelli. Il 3 giugno, si sono
aperte, per chiudersi il 28, le
iscrizioni alla 9º Rally del Moscato. La gara organizzata dalla 991 Racing avrà il quartier
generale a S. Stefano Belbo.
La presentazione è per sabato
25 giugno, nei locali del Centro Studi C. Pavese dove sarà
possibile ritirare il Road Book.

Alpini in festa a Loazzolo

Canelli. “La settima festa” della locale sezione degli alpini di
Loazzolo scenderà in gran festa da venerdi 4 a domenica 6 giugno. Intenso il programma, a cominciare dalla serata danzante
di venerdì sera con con lʼorchestra di Luca Frencia e le degustazioni del Moscato dei produttori locali. Per domenica è in programma la sfilata che sarà accompagnata dalla banda ʻLa tenentinaʼ di Asti, lʼomaggio ai caduti, la santa Messa e il pranzo.
(Info 347/8787933 -0144.87253).

Grande partecipazione
alla camminata “Ricordando Bruno”

La 48ª “Ragazzi
in gamba”
alla media di
S. Stefano Belbo

Canelli. Dopo aver vinto le
selezioni regionali allʼAuditorium Mozart di Ivrea il 25 aprile, il 13 maggio, a Chiusi, lʼIstituto Comprensivo “Pavese” di
S.Stefano Belbo ha vinto il primo premio nella 48ª Rassegna
“Ragazzi In Gamba” con la riduzione del film “Lʼopera incompiuta” prodotto con la regia di Andrea Icardi e con la
partecipazione straordinaria
dellʼattore Marco Morellini.

Asti tira la ripresa?

Canelli. Ha avuto grande partecipazione la prima camminata di
10 km ʻRicordando Brunoʼ, (morto iol 23 maggio 2009), che si è
svolta domenica 23 maggio. Alla partenza, dal Caffè Roma, alle
ore 8 precise, dopo unʼabbondante colazione offerta dal Caffè,
ha preso il via una sessantina di coraggiosi camminatori che, via
Rocchea, attraverso vigne e boschi, sono arrivati, in gruppo, alle
10,30, a Loazzolo, dove lʼazienda Piambello dei fratelli Cirio ha
offerto una seconda apprezzata colazione, cui ha fatto seguito la
visita al cimitero, la S. Messa officiata da don Piero Lecco e accompagnata dal coro Ana Valle Belbo, il pranzo allʼagriturismo
Rupestr, e il ritorno, a piedi, a Canelli.

Canelli. Si, secondo i dati relativi al primo
trimestre 2010 dellʼUnione Camere Piemonte.
Un segnale in controtendenza sembra intravedersi in Piemonte (+ 9,3% contro il + 2,8%
della media nazionale). Ripresa che arriva soprattutto dallʼastigiano (sud astigiano, in particolare) che segna un incremento del 15,2%,
superiore a tutte le province piemontesi (Novara + 14,2%, Torino + 10,3%). In particolare
nellʼastigiano è cresciuto il compact elettrico (+
31,7%) ed industriale (+ 16,8%).

Ha chiuso la mostra
di Franco Denny

Mostra. Dopo il pieno di gente, di amici, di artisti al teatro balbo di venerdì 14 maggio per festeggiare i suoi ʻ50 anni di musica, radio, tv e
genteʼ Franco Denny ha allestito nella Sala delle Stelle, in Comune, la mostra delle sue innumerevoli imprese e spezzoni di vita: 500 delle
sue 10.000 fotografie ed oltre 250 copertine di
dischi. La mostra è stata visitata da innumerevoli persone.
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Tutta una città protagonista della “festa”

Per ricordare il centenario

Le esternazioni della minoranza

Da 100 anni al servizio
del prossimo con amore

Concorso Croce Verde
premiati i ragazzi

Rivitalizzare il commercio
con iniziative organiche

Un momento della santa messa.

Onore ai caduti.

I premiati con più servizi.

Nizza Monferrato. Sono incominciati di prima mattina, sabato 29 maggio, le manifestazioni per la due giorni di festeggiamenti per commemorare il centenario della Croce Verde di Nizza Monferrato, con lʼarrivo delle prime consorelle e la
dimostrazione congiunta, Vigili
del Fuoco (il gruppo dei volontari di Nizza)-Croce Verde, seguita con molta attenzione dal
numeroso pubblico e dai ragazzi (in attesa della premiazione del concorso); esibizione
che è poi proseguita anche nel
pomeriggio.
Presenti anche una unità cinofila dellʼAnpas con i suoi
splendidi esemplari. Alla sera, la
braciolata ed il concerto della
Banda 328 con la loro musica
degli anni 50-60-70. E domenica 30 si incomincia presto con
lʼaccreditamento delle consorelle che non hanno voluto mancare allʼinvito del sodalizio nicese, lʼarrivo della Fanfara dei
Bersaglieri di Nichelino, della
Banda musicale di Nizza Monferrato, degli Sbandieratori “Gli
Alfieri della Valle Belbo” che saranno gli animatori della successiva sfilata per le vie della città.
Appena terminato il saluto alle consorelle, la S. Messa celebrata da Don Gianni Robino, in
memoria dei militi scomparsi,
leggendo anche un telegramma di Papa Benedetto XVI, inviato dalla Segreteria. Prima
della sfilata, la benedizione di
due nuovi automezzi, una ambulanza ed unʼauto per trasporto carrozzella.
La sfilata per le vie della città è stata una cosa esaltante
con autorità (tantissimi i sindaci con fascia tricolore, i rappresentanti della Provincia e della
Regione), i labari delle consorelle, i gonfaloni dei comuni, e
poi i volontari delle i sodalizi:
Croce verde, Croce Rossa,
Croce Bianca. In piazza del Municipio la cerimonia della posa
di una corona di alloro al monumento, al suono degli inni,
ai caduti con le parole del sindaco Pietro Lovisolo, del Gen.
Franco Cravarezza, dellʼAss.
della Provincia, Gianfranco Ferraris.
Poi la sfilata è proseguita in
Via Maestra con una sosta
presso la lapide che ricorda la
fondazione della Croce Verde,
per la benedizione di unʼaltra
lapide per il centenario. La sfilata poi riprende per terminare
in Piazza Garibaldi e le doverose premiazioni.

La lapide ricordo del centenario.

Premiati i militi
Per festeggiare degnamente
questo centenario tanti i riconoscimenti preparati: alle autorità, alle Associazioni di volontariato, ai comandanti delle forze di Polizia, a tutte le consorelle presenti, consegnate dal
Presidente Sala e dal presidente regionale e vice presidente nazionale, Luciano Dematteis. In questo centenario ci
pare doveroso ricordare i premi
ai militi “più generosi” nei loro
servizi negli ultimi 5 anni:
Diploma con targa dʼoro a
Bruno Martinengo (2500 servizi); Diploma di 1º grado con encomio e medaglia dʼoro: Valter
Rebuffo (1659); Isidoro Demaria (1618); Rossella Mastrazzo
(1542); Claudio Cissello (1533);
Roberto Rossi (1517); Alberto
Migliardi (1511); Giuseppe Bondi (1362); Piera Poggio (1311);
Diploma di 1º grado con medaglia dʼoro (oltre 800 servizi) :
Aurelio Amianto, Francesco
Brancato, Alberto bronda, Michele Chiappino, Franco Cupo,
Luigi De Nonno, Martina Gaviglio, Domenico Piero Laspisa,
Emilio Minetti, Salvatore Polizzi, Giuseppe Porrino, Giuseppe
Robino, Marco Venturino; Diploma di benemerenza con medaglia dʼoro (oltre 500 servizi):
Mendes Alberigo, Antonio Andolina, Giuseppe Andolina, Bruno Beccuti, Emiliana Biasio, Fabio Caire, Giovanni Campo,
Renzo Carozzo, Vittorio Clema,
Valentino Corazza, Giusppe De
Nonno, Alberto Drago, Alessandro Gaviglio, Cristian Martinelli, Luigi Morando, Gianfranco Rustichelli, Andrea Soave,
Simone Torielli, Costantino Viscaro. Però più che le parole,
queste festa dei “100 anni di
Croce verde” valgono alcune
immagini che pubblichiamo e
ci facciamo interpreti del “pensiero” di tanti interventi delle autorità ad evidenziare il grande
impegno dei volontari a servizio
della collettività “senza mai chiedere nulla”. E per finire veramente...tutti a tavola!
F. V.

I ragazzi premiati con le autorità.
Nizza Monferrato. La Croce Verde di Nizza Monferrato
per festeggiare degnamente i
suoi 100 anni di fondazione e
per coinvolgere e far conoscere ai giovani questa realtà del
volontariato ha indetto un concorso riservato alle classi terze della scuole medie del territorio dal titolo “Racconto per la
croce verde”.
Tutti gli elaborati ricevuti, in
numero di 53, sono stati giudicati da una giuria composta
da: prof. Claudio Camera (Istituto comprensivo di Nizza
Monferrato); Giovanni Porro
(in rappresentanza de LʼErca)
e Natalia Terzolo, volontaria
della Croce Verde. In particolare la commissione ha valutato lʼoriginalità e la creatività dei
temi svolti.
Sabato 29 maggio, sotto il
foro boario “Pio Corsi” si è
svolta la cerimonia di premiazione con la nutrita partecipazione delle classi delle Scuole
medie di Nizza (Ist. Comprensivo e Ist. N.S. delle Grazie),
Mombaruzzo, Incisa Scapaccino, Castagnole Lanze.
Il presidente del sodalizio nicese, Piero Sala ha elogiato
lʼimpegno dei ragazzi e la loro
disponibilità e si è augurato
che nel prossimo domani tanti
possano essere fra le fila dei
volontari della benemerita Associazione, le parole di saluto
del primo cittadino nicese, Pietro Lovisolo.
A premiare i ragazzi (un diploma di merito e 250 € al 1º,
150 al 2º, 100 al 3º), chiamati a

ricevere il riconoscimento dallo speaker Luciano Schiffo,
con il sindaco di Nizza, il vice
presidente della C.R. Asti, Gabriele Andretta, il sindaco di
Mombaruzzo, Giovanni Spandonaro con Piero Sala, Natalia
Terzolo. E la dirigente scolastica Isabella Cairo.
Ai primi classificati la motivazione del premio curata dal
prof. Camera.
Questo lʼelenco dei premiati:
Plesso di Nizza Monferrato:
1º Nicolò Bogliolo con “La gioia di dare agli altri”; 2º, Simone
Soave; 3º, Stefano Grassi; un
premio speciale (un cellulare)
a Luca Baldi.
Istituto N.S. delle Grazie
Nizza M.: 1º, Elisa Mastrazzo
con “Un sogno realizzato”; 2º,
Ilaria Garino; 3º, Elisabetta
Santero.
Plesso di Incisa Scapaccino:
1º, Marie Monique Carucci con
“La solidarietà secondo il mio
punto di vista”; 2º, Ionut Bodron; 3º, Gianluca Porzio.
Plesso di Mombaruzzo: 1º,
Raluca Maria Bahnean con
“Gli angeli della mia vecchiaia”; 2º, CAROLINA Capra, Stefano Dallou, Clarissa Voglino;
3º, Caterina Baldovino e Alessio Ricagno.
Scuola secondaria di 1º grado “Carlo Vicari” di Castagnole
Lanze: 1º, Rebecca Ricciolo;
2º, Valentina Echafte, Sabrina
Marmo, Sabrina Stroppiana;
3º, Luca Venturino.
Ai professori con il diploma
una confezione di penne offerte dalla C.R. Asti.

I menu delle 14 Pro loco

Monferrato in tavola
con i piatti tipici

Nizza Monferrato. Le Pro
loco si possono ormai considerare quasi indispensabili in
ogni manifestazione locale che
ogni paese e città ha nel suo
calendario. I volontari di queste Associazioni si possono
considerare degli esperti organizzatori sia in campo turistico
che gastronomico e soprattutto “si sentono” depositari delle
trazioni locali.
Anche il Monferrato in tavola di Nizza che ogni anno ritorna con sempre nuove proposte basa il tradizionale successo sulla partecipazione e sullʼimpegno delle Pro loco che
raccolgono lʼinvito dellʼAmministrazione e arrivano in piazza
Garibaldi, decise a giocarsi il
favore dei visitatori e dei buongustai a base di piatti tipici della tradizione di ogni paese.
E questʼanno ancora una
volta ci sarà unʼampia possibilità di scelta.
Come dicevamo le Pro loco
saranno 14 ed in attesa di una
nuova sistemazione che sarà
completata nel 2011, alcune
Pro loco saranno sistemate
fuori dal Foro boario.
Questo lʼelenco delle Pro loco ed i rispettivi menu:
Bergamasco: Tajarén con
tartufo nero; carne cruda battuta al coltello; pesca dolce e
moscato dʼAsti; Canelli: Agnolotti al sugo di carne; torta di
nocciole; Carentino: Peperoni
con bagna cauda; pasta e fagioli; fragole al Brachetto; Castel Boglione: Bollito misto e

bagnét verde; torta verde; robiola e mostarda; Castelnuovo
Belbo: Pulenta e saussissa;
rane fricie; dus du dé e dla
nocc; Cortiglione: Vitello in salsa tonnata e salsa verde; maialino di latte al forno con patate; biscotti della nonna; Incisa
Scapaccino: buseca; friciula;
brut e bon; Mombaruzzo: Fritto
misto alla piemontese; amaretti; Mongardino: Risotto con
barbera; mon; Nizza Monferrato: Belecauda; Quaranti: Affettati; gnocchi; torta delle rose;
S. Damiano dʼAsti: Salsiccia
alla Barbera dʼAsti; torta di mele; S. Marzano Oliveto: Grigliata e mele fritte; torta di mele; S.
Stefano Belbo: Tajarén alla
nocciola tonda gentile di Langa; spiedini di agnello di Langa.
Per i buongustai, cucine
aperte: sabato 5 giugno, a partire dalle ore 19; domenica 6
giugno, dalle ore 12, fino in tarda serata, ad esaurimento delle scorte e dei…volontari (per
sfinimento).
A far da corona al “Monferrato in tavola”, sabato 5, dalle ore
21,00, serata danzante con lʼorchestra Ricki show e domenica
6: dalle ore 12,00, degustazione di vini locali e per lʼintera
giornata Mostra mercato dellʼartigianato e, per le vie città,
esibizione del Corpo bandistico
musicale di Nizza Monferrato
ed evoluzioni del gruppo sbandieratori “Gli Alfieri della Valle
Belbo” dellʼAssociazione Colline e Cultura.

Nizza
Monferrato.
Le
“esternazioni” settimanali, dopo le ultime critiche dedicate al
“bilancio” riprendono sul tema
“commercio” trattato dallʼex
Assessore Fulvio Zaltron, “uno
dei cavalli di battaglia della
campagna elettorale del sindaco Lovisolo”.
Secondo Zaltron la nuova
Amministrazione non è partita
bene: ricorda lʼintervista allʼing.
Morandi, presidente dei commercianti con tante iniziative e
programmi innovativi, poi dimissionario, seguita a breve
da quella di Valter Giroldi; il ritorno del Luna Park in Piazza
Garibaldi: delle 60 richieste
che volevano che fosse spostato (come diciso dalla vecchia Amministrazione) “possibilie che tanti, in breve tempo,
abbiano cambiato idea?” si
chiede Zaltron e prosegue domandandosi che fine hanno
fatto i 100.000 euro stanziati
per video sorveglianza ed il
pattugliamento serale (18-20)
avviato in collaborazione con
lʼUnione collinare.
La giunta Carcione per valorizzare la zona di piazza Mar-

coni aveva avviato il progetto
“oasi” con i commercianti per
la nascita di un centro commerciale naturale: non ha avuto seguito.
E poi ancora ricorda il “pasticcio” della tassa sulle insegne che hanno fruttato al Comune 30.000 euro e tante
proteste dei commercianti “le
riunioni andavano fatte preventivamente e non dopo lʼarrivo delle bollette”, per non tacere lʼaumento dellʼ80% delle
tariffe zona disco (da 60 centesimi a 1 euro), oppure “dellʼarredo e del piano colore
tanto sbandierato in campagna elettorale”.
LʼEx Assessore al Commercio, Zaltron, si augura che il
Piano di Qualificazione Urbana, proposto dalla vecchia amministrazione, sia completato e
conclude che “nel deserto di
questa Giunta fa eccezione
lʼattivismo dellʼAssessore Berta”, però per lo sviluppo della
città sono necessarie iniziative
organiche, strutturali, stabili
quali i centri commerciali naturali “e non iniziative sporadiche”.

La sfida fra le ditte vinicole

Si “spinge” la botte
per le vie della città

Nizza Monferrato. Domenica 6 giugno vie e piazze di Nizza saranno, il palcoscenico
della “Corsa delle Botti”.
14 ditte vinicole del territorio (Araldica di Castel Boglione; Cascina Lana, Le Tre Cascine, Cantina S. Evasio di
Nizza; le Cantine Tre secoli di
Mombaruzzo, Vignaioli Astibarbera di S. Marzanotto, La
Maranzana di Maranzana,
Cantina sociale di Canelli, “Le
vie del vino” di Cortiglione,
F.lli Iglina di Bruno, Produttori Bazzanesi, Produttori Sanmarzanesi, Santero di S. Stefano Belbo, Cantine dʼIncisa)
con 3 spingitori per squadra
(42 in totale), impegnati a far
“rotolare” una botte, lungo un
percorso di circa 800 metri,
per le vie della città per aggiudicarsi lo stendardo (dopo
tre vittorie viene assegnato
definitivamente)
custodito
dalla Cantina di Nizza (vincitrice dellʼedizione 2009 della

“corsa”) che questʼanno ha rinunciato a partecipare.
Una disfida che vedrà impegnate muscoli, gambe e cuore
degli atleti perché non è facile
e tanto meno semplice spingere (tenendo la giusta traiettoria) una botte di circa 100 Kg.
Di peso.
E lungo il percorso a “spingere” con il tifo i tanti fans delle squadre.
Si svolgeranno nella mattinata di domenica 6 sia la pesatura che la marchiatura delle botte e la prova di qualificazione per definire la composizione delle singole batterie e la
“griglia” di partenza, mentre a
partire dalle ore 16 la corsa vera e propria con semifinale e finale.
Prima della “finalissima” si
svolgerà una prova della tappa
di qualificazione per la qualificazione alla finale del Palio nazionale delle botti fra le città
del vino.

Per la festa di maria Ausiliatrice

Ospiti casa di riposo
sfilano in processione

Nizza Monferrato. Un nutrito gruppo di ospiti della casa di riposo Rsa di Via Pasubio (gestita dalla Cooperativa Anteo di
Biella) ha partecipato, lunedì 24 maggio, alla processione di
Maria Ausiliatrice per le vie della città. Il loro desiderio è stato raccolto e soddisfatto in collaborazione con: la responsabile della struttura, Franca Cacciabue, unitamente a tutto il personale; il presidente della Casa di riposo, Enzo Poggio; la
dott.ssa Luisella Martino, Direttore sanitario del S. Spirito di
Nizza; dal presidente della Croce Verde, Pietro Sala per aver
messo a disposizione le carrozzelle; e dal gruppo dei ragazzi delle superiori dellʼIstituto N.S. delle Grazie che si sono offerti di accompagnare gli ospiti. Per lʼoccasione, sotto la supervisione dellʼanimatrice Teresa De Paola, aveva anche preparato uno striscione. Grande soddisfazione per tutti gli ospiti di questo particolare momento di partecipazione e di aggregazione sociale.
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Guerra, natura e fotovoltaico

Lunedì 17 maggio al Foro boario

Calcio studentesco femminile

Concita De Gregorio
sulle colline di Ulisse

Convegno sul progetto
Comunicare per integrare

Il torneo regionale
alla media di Nizza

Concita De Gregorio riceve il premio da Laurana Lajolo e lo
scultore Elio Garis.

Vinchio. Lʼanticipo a fine
maggio e le pessime previsioni
del tempo non hanno danneggiato la festa della Val Sarmassa “Ulisse sulle colline”, che sabato 29 ha potuto svolgersi in
una bella giornata di sole che già
occhieggiava allʼestate. Appuntamento nel primo pomeriggio al
Bricco dei Tre Vescovi per il benvenuto di Laurana Lajolo e del
presidente dellʼEnte Parchi Astigiani, Gianfranco Miroglio. Un
trentennale da festeggiare, quello del parco di Rocchetta Tanaro, prima oasi verde della provincia che viene dedicato al recentemente scomparso maestro Stefano Icardi; e unʼemergenza ecologica emersa su un
fronte del tutto inatteso, quello
delle energie rinnovabili, che fin
dalle prime battute diventa protagonista delle conversazioni
della giornata. “Una situazione
virtualmente positiva come il fotovoltaico mette a rischio lʼequilibrio paesaggistico,” dice Miroglio, “perché non ci sono ancora regole in grado di impedire
che i terreni agricoli, che hanno
perso valore, diventino sede di
distese di pannelli, per un grave

danno ambientale”. La passeggiata è proseguita lungo il consueto viaggio emotivo nei luoghi
di Ulisse: presso Bricco di Monte del Mare, sede del “Casotto”
che vide lì rifugiarsi il celebre
comandante partigiano, Laurana Lajolo ha consegnato una
targa di ringraziamento a Silvana e Albina Caracciolo, della famiglia di Agliano che, in piena
guerra civile, nascose e protesse lei bambina e la madre Rosetta. Come annunciato, ospite
dʼonore per la consegna del
“Ramarro”, premio Davide Lajolo, il direttore de LʼUnità Concita De Gregorio, felicissima di
scoprire il “polmone verde” dellʼastigiano, e a suo agio nel sedersi tra lʼerba ad ascoltare le
letture di Renzo Arato accompagnate dal clarino di Nadia Seia. “Siamo in guerra, almeno come lo si era ai tempi di Ulisse” ha
detto lʼospite. “Come i nostri
nonni o padri hanno lottato per
darci la democrazia, noi dobbiamo fare lo stesso per consegnare un paese intatto ai nostri
figli. Sforzandoci di comunicare,
trasmettere loro qualcosa in cui
credere”.

Le paralimpiadi a Nizza: basket e
tiro con l’arco il 29 maggio al Pellati

Nizza Monferrato. Ha avuto anche Nizza, sabato mattina, il suo
momento dedicato alle paralimpiadi, con alcuni ospiti particolari esibitisi nelle rispettive specialità agonistiche. Per la cura degli insegnanti, tra cui il prof. Diego Garofalo, in collaborazione con il Coni, ha partecipato alla mattinata la tiratrice con lʼarco non vedente Renata Sorba, seguita da un intenso match di basket tra due
squadre di ragazzi diversamente abili, ovvero la Pegaso Asti e la
Cissaca Bulls di Alessandria. In chiusura, un percorso misto a staffetta integrata con gli studenti del Pellati intenti a gareggiare amichevolmente con gli ospiti. Mai come in occasioni come questa,
anziché primeggiare il più abile, vince la comunicazione e la scoperta di quanto passione e agonismo possano annullare le distanze.
F.G.

Con Bongiovanni a scuola di cardi

Nizza Monferrato. Le scuole della direzione didattica di
Nizza e di Costigliole, gli Istituti comprensivi di Nizza e di Montegrosso, la Scuola media statale “Bellone” di Costigliole hanno aderito al progetto “I Care:
imparare, comunicare, agire in
una rete educativa”, partito con
lʼanno scolastico 2007/2008.
Il progetto nasce dallʼesigenza di acquisire competenze per
poter attuare strategie didatticoeducative mirate agli alunni che
presentano una compromissione specifica del linguaggio verbale e/o della comunicazione
che impedisce di fatto una loro
effettiva integrazione.
Due sono stati i percorsi sviluppati: ricerca-azione 1 dal titolo “compiti e studio a casa in
Lis”, rivolto ad alunni affetti da
ipoacusia; ricerca-azione 2, rivolto agli alunni autistici e a
quelli con una compromissione del linguaggio verbale e/o
della comunicazione.
Per fare un punto sul progetto in atto e sulle esperienze maturate, lunedì 17 maggio, a Niz-

za Monferrato sotto il foro boario “Pio Corsi” si è svolto un
convegno.
Sono intervenuti con le loro
relazioni: dott.ssa Isabella Cairo, Dirigente Ist. Comprensivo di
Nizza (scuola capofila); dott.
Francesco Contino, Dirigente
Ufficio scolastico provinciale;
dott.ssa Concetta Mascali, referente regionale progetto I Care; dott.ssa Patrizia Cadei, del
Centro studi sulla Comunicazione.
Nella seconda parte, spazio
alle diverse esperienze illustrate da: prof. Francesca Bosia e
Paola Risso (Direzione didattica Nizza); prof. Antonia Maria
Alfano (Scuola primaria di Incisa); prof. Paola Ferrato (scuola
secondaria di primo grado Nizza); Tatiana Zaccone (educatrice CISA); prof. Fabiola De Vitis (scuola secondaria di primo
grado Mombercelli); prof. Maddalena Musso (scuola primaria
di Costigliole); prof. Roberta Occhietti (scuola secondaria Costigliole) e Granero (educatrice
Cisa).

Alla media C.A. Dalla Chiesa

Il corso musicale
realtà sul territorio

I ragazzi premiati al concorso “Alpi Marittime”.

Nizza Monferrato. La Scuola media C. A. dalla Chiesa di
Nizza Monferrato ha nellʼambito curricolare un corso ad indirizzo musicale che fin dalla
sua istituzione raccoglie moltissime adesioni e nel corso
degli anni ha avuto un incremento sia a livello di attività
che di presenze.
Nelle settimane passate un
gruppo di studenti ha partecipato alla 2ª edizione del Concorso Internazionale “Alpi Marittime” di Busca (iscritti in totale 2.300 studenti).
I ragazzi della scuola nicese
hanno ottenuto lusinghieri successi al termine della loro esibizione.
In particolare da segnalare:
il 2º premio di Paola Colombara nella categoria Pianisti solisti (3ª a) con il 3º premio a Elisabetta Berruti (3ª a); nella categoria Chitarristi solisti, 2º posto per Marco Pastorino (3ª a);
inoltre il sestetto chitarristico
formato da Marco Pastorino,
Alessandro Fricano, Riccardo
Turco, Denise Danza, Noemi
Termine, Renato Zorba ha ottenuto il 2º premio.
I ragazzi del corso musicale
nel corso dellʼanno sono stati
impegnati in diverse attività:
saggio natalizio nella Chiesa di
S. Ippolito; “giorno della memoria” a Nizza e a Canelli; in-

contro-animazione con gli
ospiti della Casa di riposo di
Nizza nellʼabito del progetto
“Solidarietà”; esibizione con la
riproposizione della tradizione
popolare per le vie della città
dei “canté iʼeuv”.
Ultimi impegni con la rappresentazione teatrale “La Cicale e la formica” e con lʼesibizione dellʼOrchestra della
Scuola Media “C. A. Dalla
Chiesa” con la partecipazione
di due allieve del Conservatorio “A. Vivaldi” di Alessandria.
Con il prossimo anno scolastico gli allievi che vorranno
continuare lo studio musicale
potranno farlo con i loro insegnanti di strumento nellʼambito del progetto “Risonanze”
con il contributo ed il patrocinio
del Comune di Nizza; a questo
scopo la Scuola Media di Nizza ha firmato una convenzione
con il Conservatorio di Alessandria. La scuola musicale
della Scuola media, come evidenziano la dirigente scolastica, dott.ssa Isabella Cairo e gli
insegnanti di strumento (Marina Delel Piane, Ivana Maimone, Barbara Rossi, Teresio Alberto, Silvano Pasini), è “un
fiore allʼocchiello dellʼIstituto
comprensivo di Nizza ed una
realtà del territorio: merito dellʼimpegno e dellʼentusiasmo
dei ragazzi”.

La formazione della scuola media di Nizza.

Nizza Monferrato. Le ragazze dellʼIstituto Comprensivo di Nizza (atlete della media
“C.A. Dalla Chiesa” e media di
Mombaruzzo) giovedì 27 maggio , a Bra, si sono aggiudicate
il primo posto nel torneo femminile di calcio (fase regionale).
La formazione nicese ha dapprima pareggiato (0-0) con la
media statale “Don Bosco” di
Borgomanero ed ha poi sconfitto (4-0) le medie riunite di Cuneo, aggiudicandosi con questi
risultati la vittoria finale per la migliore differenza reti.
La squadra dellʼIsituto Comprensivo di Nizza (la più giova-

ne fra le partecipanti) era guidata dagli insegnanti Pier Guido Traversa e Roberta Carozzo
ed era composta da: Parlagreco Martina (96), Quaglia Rebecca (96), Bellanti Ilaria (96),
Khakhar Giada(98), Fontan Rocio )96), Bosco Ilaria (99), Abdouni Miriame (96), Hurbish
Elena (96), Khekhay Salma
(96), Morino Eugenia (98), Berta Beatrice (97). Goleador della squadra: Bagnasco (2), Parlagreco e Hurbish. Con questa
vittoria la compagine nicese si è
conquistata il diritto di partecipare alla fase finale nazionale
della competizione.

Controllo tifosi interisti
si chiedono spiegazioni
Nizza Monferrato. In merito al
“controllo” effettuato da due agenti della Polizia municipale ai tifosi interisti in partenza per la partita Inter-Chievo del 9 maggio
scorso, i consiglieri di minoranza
Maurizio Carcione e Sergio Perazzo “chiedono” spiegazioni:
“Illustrissimo Sig. Sindaco,
Illustrissimo Presidente del
Consiglio Comunale,
in merito alle telefonate ricevute il 9 maggio scorso, alla lettera pervenutaci e relativa al controllo effettuato domenica
9/5/2010 al pullman di sportivi
che si sarebbero recati allo Stadio Meazza per la partita InterChievo, vorremmo conoscere chi
ha ordinato tale controllo, i motivi di tale imprevista schedatura,
il perché non è stata fornita agli
interessati una adeguata informazione. Noi riteniamo molto
grave lʼaccaduto, in quanto pensavamo che lʼutilizzo del personale del corpo di Polizia Municipale fosse destinato prioritariamente al controllo del territorio
per garantire la sicurezza perso-

nale degli abitanti di Nizza, avesse come input principale unʼopera di prevenzione per ridurre le infrazioni alla sicurezza stradale,
fosse destinato a controlli mirati
per impedire lʼinquinamento dei
fiumi, predisponesse controlli a
campione in campo urbanistico al
fine di prevenire abusi edilizi. Ci
sbagliavamo, dallʼepisodio in
questione si evince che durante
“Nizza è Barbera”, era più importante utilizzare due appartenenti al Corpo di Polizia Municipale non per garantire ai turisti, ai
cittadini nicesi un corretto svolgimento della manifestazione, ma
schedare innocui sportivi magari pensando di aver fatto uno
scherzo simpatico. Per noi non è
così e riteniamo che il fatto sia
spia di una interpretazione stravolta del ruolo di pubblico amministratore, che con lʼelezione non
diventa il “Padrone della Città”,
ma rimane un cittadino come gli
altri, con gli stessi diritti e qualche
dovere in più. Con preghiera di risposta scritta. F.to: Carcione
Maurizio-Sergio Perazzo”.

Le prime comunioni a San Giovanni...

... e a Calamandrana

Memorial Gianmarco Carnevale

Nizza Monferrato. Gli alunni delle classi quarte della scuola primaria Rossignoli a “scuola di cardi” con due maestri dʼeccezione:
Piero Bongiovanni, il cardarolo per eccellenza, e il fiduciario nicese
di Slow Food Piercarlo Albertazzi.

Nizza Monferrato. Ha preso il via sabato sera il torneo Gianmarco Carnevale per ricordare il giovane calciatore neroverde
scomparso in età prematura. La gara dʼesordio ha visto al via il
girone “A”con la Santostefanese che si è imposta per 4-1 contro
Junior Acqui con doppietta di Tosatto reti singole di Brussino e
Kamcev. Nella seconda gara la Voluntas di mister Bincoletto si è
imposta per 6-2 contro il Sale rete locali con doppiette di Fanzelli e Parlagreco e una segnatura a testa per Tuluc e DʼAmico
e rete salesi di Gonella e Grenghia. Nella serata di domenica solo una gara del girone “B” andata in scena con vittoria in rimonta della Virtus sulla Calamandranese che era andata avanti con
Genta ma il rigore e la rete di testa Di Santo hanno capovolto la
vittoria finale. Le altre due partecipanti del girone sono Asti e Astisport.Le semifinali della manifestazione avranno luogo venerdì
sera e le finali il giorno successivo.
E.M.

Nizza Monferrato. Il mese di maggio è notoriamente il periodo
nel quali i ragazzi ricevono il Sacramento della Prima comunione al termine della preparazione catechistica di due anni . Pubblichiamo le foto di gruppo delle prime comunioni a Nizza S. Giovanni (Foto il Grandangolo) e nella parrocchie di Calamandrana
(Foto Colletti di Rosa Palermo).
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La casa e la legge

Cinema

a cura dell’avv. Carlo CHIESA

ACQUI TERME

ARISTON (0144 322885), da ven. 4 a lun. 7 giugno: Prince of
Persia: The sands of time (orario: da ven. a dom. 20.15-22.30;
lun. 21.30).
CRISTALLO (0144 980302), da ven. 4 a lun. 7 giugno: Sex &
the city 2 (orario: da ven. a dom. 20.00-22.30; lun. 21.30).
ALTARE

ROMA.VALLECHIARA, Chiusura estiva.
NIZZA MONFERRATO

LUX (0141 702788), da ven. 4 a lun. 7 giugno: La Papessa (orario: da ven. a dom. 19.30-22.30; lun. 21.00).

SOCIALE (0141 701496), da ven. 4 a dom. 6 giugno: The Final
Destination in 3D (orario: da ven. a dom. 20.15-22.30).

MULTISALA VERDI (0141 701459), Sala Verdi, da ven. 4 a lun.
7 giugno: Tata Matilda e il Grande Botto (orario: da ven. a dom.
20.30-22.30; lun. 21.30); Sala Aurora, da ven. 4 a lun. 7 giugno:
Una canzone per te (orario: da ven. a dom. 20.30-22.30; lun.
21.30); Sala Re.gina, da ven. 4 a lun. 7 giugno: Sex & the city
2 (orario: da ven. a dom. 20.00-22.30; lun. 21.30).
OVADA

CINE TEATRO COMUNALE - DTS (0143 81411 - 333 1014612),
da ven. 4 a lun. 7 giugno: Cosa voglio di più (orario: fer. e fest.
20.00-22.15).
TEATRO SPLENDOR - da ven. 4 a lun. 7 giugno: “saggi di musica” (orario: da ven. a lun. 21.00).

Siamo quattro proprietari di
una villetta a schiera, poste in
un complesso di dodici villette.
Otto villette sono ancora da
vendere e sono quindi ancora
di proprietà del costruttore. Lui,
con il fatto che è proprietario di
otto case, vuole dettare legge
alle assemblee di condominio.
Già al momento dellʼacquisto
ci siamo trovati un regolamento di condominio che non ci
piaceva, e nel condominio
cʼera pure un amministratore,
che era stato nominato da lui
ancora prima che comprassimo.
Ci chiediamo se, fino a
quando non avrà venduto almeno la maggioranza delle villette, potrà comandare lui e se
esiste il modo per almeno limitare il suo potere.
***
Il caso proposto dal Lettore
è un caso ricorrente per le
nuove costruzioni. Il costruttore ovviamente vende le unità
immobiliari costruite, nel corso
del tempo, e resta per un certo periodo il condòmino con
più millesimi rispetto agli altri.
Ed è evidente che il possesso
della maggioranza millesimale

le di “Shreck”. Carrie e amiche non solo hanno conquistato il pubblico televisivo ma
hanno fatto tendenza modificando radicalmente il modo
di vestire di donne giovani e
meno giovani di mezzo mondo.
È sufficiente girare per le città o frequentare le pagine di
facebook per rendersi conto di
quanto il serial e i suoi personaggi siano divenuti un fenomento di costume.
Raggiunti i loro sogni al termine della precedente pellicola cosa aspettarsi se non la fu-

ga dalla quotidianità e dalla
routine? Così, Carrie, Miranda,
Charlotte e Samantha si lasciano alle spalle lʼamata grande mela per una esotica avventura in medio oriente. Fuga
o solo intermezzo? Feste e
sorprese non mancano per le
quattro amiche ed avventuriere.
Fotografia e location da sogno e colonna sonora glamour
(Dido, Alicia Keys, Liza Minnelli) arricchiscono questa vaporosa delicatezza adatta alle
imminenti serate estive dʼevasione.

Orario dei treni - Stazione di Acqui Terme
In vigore dal 13 dicembre 2009 allʼ11 dicembre 2010

ARRIVI

6.54
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12.09 13.16
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13.23
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13.10 15.05 15.53
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18.151)
20.39

7.28
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15.40
19.051)
22.00
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19.341) 20.189-10)
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3.55B) 5.20
7.03
7.40
10.25 12.15
14.14 15.54
18.17 20.49
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15.12
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13.16
17.16
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15.08
6.559-11) 7.37
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9-B)
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10.58 13.11 14.10
20.421-B) 16.15 17.191) 18.19
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ASTI

GIORNI FESTIVI
ARRIVI
PARTENZE
ALESSANDRIA

9.41
13.16
18.14

12.09
16.40
20.17

7.06
13.23
17.29

9.46
15.12
20.194-12)

9.44
15.05
19.32

13.10
6.00
17.27
9.45
20.144-13) 13.17
20.18

8.184-13)
12.10
16.41

8.52
11.55
14.58
17.23
20.398)

6.02
9.00
12.03
16.01
19.167)

7.367)
10.347)
13.34
17.487)
20.49

14.02
16.00
20.15

8.00
14.10
18.19

11.36
16.15

7.28
10.238)
13.228)
15.54
19.083)
22.008)
10.03
15.08
18.11

SAVONA

GENOVA

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.

merica) la adozione di delibere
a lui non gradite. Ma, analogamente, accade per le delibere
che il costruttore amerebbe
che venissero adottate.
Cosa succede se le delibere in conseguenza del diniego
dellʼuna o dellʼaltra Parte non
riescono ad essere approvate?
Si assiste ad una situazione
di “stallo” della gestione del
condominio, che può essere
superata solo con lʼintervento
della Autorità Giudiziaria. Il Codice Civile prevede e regola,
appunto, il caso in cui non si
prendano i provvedimenti necessari per lʼamministrazione
della cosa comune o non si
formi la maggioranza. In tal caso ciascun partecipante al
condominio può ricorrere alla
autorità giudiziaria. E questa
provvede a sostituirsi alla assemblea, emanando con decreto i provvedimenti necessari alla gestione del condominio,
nominando, allʼoccorrenza, anche un amministratore.
Come si può vedere, il costruttore non ha delle possibilità maggiori rispetto a quelle
della minoranza dissenziente.

Converrà quindi per entrambe
le Parti trovare un corretto ed
equo contemperamento delle
opposte esigenze, in modo da
evitare lʼintervento della Autorità Giudiziaria, con il conseguente rischio per una delle
due Parti stesse di vedersi imporre provvedimenti nettamente contrastanti alle proprie
aspettative. Con scarse possibilità di ottenerne la revoca,
successivamente alla loro
emanazione da parte del Tribunale.
Per la risposta ai vostri quesiti scrivete a LʼAncora “La casa e la legge”, piazza Duomo
7 - 15011 Acqui Terme.

Numeri
emergenza

118 Emergenza sanitaria
115 Vigili del Fuoco
113 Polizia stradale
112 Carabinieri - pronto intervento
114 Emergenza infanzia
1515 Corpo Forestale

Mostre e rassegne

Week end al cinema
SEX AND THE CITY 2 (Usa,
2010) di M.King con S.J.Parker, K.Kattral, K.Davis, C.Nixon.
Quando di dice che la televisione fa tendenza… sette stagioni televisive, un primo lungometraggio capace
di sbancare i botteghini e
ora, a distanza di solo due
anni, la seconda puntata al
cinema che nella prima settimana di programmazione
ha conquistato la vetta nella
classifica degli incassi in Italia e in patria ha ceduto il
passo solo alla puntata fina-

offre della facoltà che i condòmini di minoranza non possono vantare.
A quanto si legge nel quesito, pare evidente lʼintento prevaricatore del condòmino di
maggioranza. E, in relazione a
tale comportamento, non si
possono che esprimere apprezzamenti poco favorevoli.
Tuttavia, occorre precisare che
la quota di maggioranza millesimale del costruttore gli conferisce unicamente un potere
negativo.
In altri termini, le maggioranze assembleari si formano mediante una maggioranza millesimale ed una maggioranza
numerica. Non basta possedere la maggioranza millesimale,
per imporre la propria volontà,
ma occorre anche che le delibere vengano approvate con
la maggioranza numerica dei
partecipanti alla assemblea (e,
in alcuni casi, dei partecipanti
al condominio).
Sulla base di queste premesse, è facile ritenere che il
costruttore, con la propria
maggioranza millesimale, possa impedire agli altri condòmini (aventi la maggioranza nu-

ASTI

Informazioni orario

tel. 892021

ACQUI TERME
Biblioteca Civica “La fabbrica dei libri” - via M. Ferraris: fino a venerdì 22 ottobre la 3ªB dellʼIsa Ottolenghi di Acqui Terme presenta
“Nos Quoque, un percorso a
colori nel museo archeologico, mostra didattica”. Orario:
quello di apertura della Biblioteca Civica.
Galleria Artanda - via alla
Bollente 11: fino a sabato 19
giugno, “Tra eros e logos”,
mostra personale di Martha
Nieuwenhuijs. Orario: da
martedì a sabato dalle 16.30
alle 19.30; domenica su appuntamento (tel. 0144
325479).
Galleria Repetto - via Amendola 21 (tel. 0144 325318 www.galleriarepetto.com): fino a sabato 3 luglio, “da Mirò a Paolini, 50 anni di collage”. 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 giovani artisti dellʼacquese (Roberta Bragagnolo, Serena
Gallo e Alfredo Siri). Orario:
9-14, 16-24. Ingresso libero.
Palazzo Chiabrera - fino a
domenica 13 giugno mostra
della collettiva dʼarte “3soci”
proposta dal Circolo Mario
Ferrari. Orario: da lunedì a
giovedì e domenica 17-20,
venerdì e sabato 17-24. Info ufficio cultura 0144
770272.
***
ACQUI TERME - OVADA
Villa Ottolenghi e Loggia
San Sebastiano - fino al 4
luglio, “Roma ʼ60”. La retrospettiva si articola come un
percorso diviso in otto diverse sedi espositive: Alessandria - Palazzo del Monferrato e Palazzo Cuttica;
Casale Monferrato - Palazzo Sannazzaro; Novi Ligure

- Museo dei Campionissimi;
Tortona - Palazzo Guidobono; Valenza - Oratorio di San
Bartolomeo; Ovada - Loggia
di San Sebastiano (“Pier
Paolo Pasolini. La terra vista
dalla luna”); Acqui Terme Villa Ottolenghi (“Cinque
scultori”). Orario: da martedì
a venerdì 15-19, sabato e
domenica 10-13 e 15-19. Biglietti: sedi 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).
***
BISTAGNO
Gipsoteca Giulio Monteverde - corso Carlo Testa 3,
dal 19 giugno al 3 luglio mostra del pittore bistagnese
Leonardo Pozzo nel centenario della nascita. Inaugurazione sabato 19 giugno ore
17.30. Orario: mercoledì, giovedì e venerdì 16.30-19.30,
sabato e domenica 10-12.30
e 16-19.30. Info: 0144 79106
- gipsoteca.bistagno@ruparpiemonte.it
***
CREMOLINO
Show room “Noi Cornici” via Piazze 15, dal 5 giugno fino alla fine del mese mostra
collettiva “Il braccio e la mente”. Sabato 5 ore 18 vernissage con happening artistico e
musicale, dalle ore 21 dj Marco Piccardo. Orari: sabato 5
giugno dalle 18 alle 2; in settimana dalle 10 alle 22. Informazioni: 335 5938015 - 348
5649474.
***
ORSARA BORMIDA
Museo etnografico dellʼagri-

coltura - via Repubblica Argentina (tel. 0144 367021 al
mattino; 0144 367036 pomeriggio e sera): visite guidate
gratuite su prenotazione anche per le scolaresche; raccolta di biancheria dʼepoca risalente allʼ800, numerosi attrezzi agricoli, ambienti dellʼantica
civiltà contadina.
***
OVADA
Biblioteca civica - piazza Cereseto, dal 12 al 20 giugno mostra personale del pittore Michele Freda. Orario: 15-19.30.
***
SASSELLO
Museo Perrando - il museo e
la biblioteca Perrando sono
aperti il sabato dalle ore 9.30
alle ore 11.30 e la seconda domenica del mese dalle ore 15
alle ore 17, per visite guidate
al museo telefonare al n. 019
724357, a cura dellʼAssociazione Amici del Sassello via
dei Perrando 33 (019 724100).
***
CASTELLI APERTI
Domenica 6 giugno - prosegue la rassegna “Castelli
Aperti” che apre (ogni domenica) fino al 24 ottobre,
107 dimore storiche tra Langhe, Monferrato e Roero. Sabato 5 e domenica 6, in occasione della mostra mercato florovivaistica di “Gardening in collina” a Montaldo
Bormida, i castelli dellʼAlto
Monferrato saranno aperti al
pubblico: castello di Morsasco (sabato e domenica ore
11-12.30); Casa dei Leoni di
Carpeneto (sabato e domenica ore 15-18); Palazzo
Schiavina a Montaldo Bormida (sabato e domenica
ore 15-18); castello di Prasco (domenica ore 10.3012.30, 14.30-18.30, tariffa ridotta euro 5). Per altre informazioni: www.castelliaperti.it - info@castelliaperti.it
- 389 4838222.
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Centro per l’impiego

Notizie utili Acqui Terme

Notizie utili Canelli

ACQUI TERME - OVADA

DISTRIBUTORI - dom. 6 giugno - in funzione gli impianti self
service.
EDICOLE dom. 6 giugno - via Alessandria, corso Bagni, reg.
Bagni, corso Cavour, corso Divisione Acqui, corso Italia (chiuse
lunedì pomeriggio).
FARMACIE da ven. 4 a ven. 11 giugno - ven. 4 Albertini; sab.
5 Centrale, Albertini e Vecchie Terme (Bagni); dom. 6 Centrale;
lun. 7 Cignoli; mar. 8 Terme; mer. 9 Bollente; gio. 10 Albertini;
ven. 11 Centrale.
***
NUMERI UTILI
Carabinieri: Comando Compagnia e Stazione 0144 310100, Sezione Polizia Giudiziaria Tribunale 0144 328304. Corpo Forestale: Comando Stazione 0144 58606. Polizia Stradale: 0144
388111. Ospedale: Pronto soccorso 0144 777211, Guardia medica 0144 311440. Vigili del Fuoco: 0144 322222. Comune:
0144 7701. Polizia municipale: 0144 322288. Guardia di Finanza: 0144 322074, pubblica utilità 117.

DISTRIBUTORI - Gli otto distributori di carburante, tutti dotati di
self service, restano chiusi alla domenica e nelle feste; al sabato pomeriggio sono aperti, a turno, due distributori. 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 mattino; lʼedicola Gabusi, al Centro commerciale, è sempre aperta
anche nei pomeriggi domenicali e festivi.
FARMACIE, servizio notturno - Alla farmacia del turno notturno
è possibile risalire anche telefonando alla Guardia medica
(800700707) oppure alla Croce Rossa di Canelli (0141/831616)
oppure alla Croce Verde di Nizza (0141/702727): Venerdì 4 giugno 2010: Farmacia Sacco (telef. 0141 823 449) - Via Alfieri 69
- Canelli; Sabato 5 giugno 2010: Farmacia Dova (Dr. Boschi) (telef. 0141 721 353) - Via Pio Corsi 44 - Nizza Monferrato; Domenica 6 giugno 2010: Farmacia Sacco (telef. 0141 823 449) - Via
Alfieri 69 - Canelli; Lunedì 7 giugno 2010: Farmacia Gai Cavallo (Dr. Merli) (telef. 0141 721 360) - Via Carlo Alberto 44 - Nizza
Monferrato; Martedì 8 giugno 2010: Farmacia Marola (telef. 0141
823 464) - Viale Italia/Centro commerciale - Canelli; Mercoledì 9
giugno 2010: Farmacia Bielli (telef. 0141 823 446) - Via XX Settembre 1 - Canelli; Giovedì 10 giugno 2010: Farmacia Gai Cavallo (Dr. Merli) (telef. 0141 721 360) - Via Carlo Alberto 44 - Nizza Monferrato.
***
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 (Pronto intervento) 0141.418111; Polizia Stradale 0141. 720711; Polizia Municipale e Intercomunale 0141.832300; Comune di
Canelli 0141.820111; Enel Guasti (N.ro verde) 803500; Enel
Contratti - Info 800900800; Gas 800900999; Acque potabili:
clienti, (n.ro verde) 800-969696 - autolettura, 800-085377 -pronto intervento 800-929393; Informazioni turistiche (IAt)
0141.820 280; taxi (Borello Luigi) 0141.823630 - 347 4250157.

Acqui Terme. Pubblichiamo
le offerte di lavoro relative alla
zona di Acqui Terme ed Ovada
pubblicate sui siti internet:
www.provincia.alessandria.it/la
voro - www.alessandrialavoro.it:
Richieste relative alle ditte
private
n. 1 - operatrice socio sanitaria, rif. n. 36480; cooperativa cerca operatrice socio sanitaria, in possesso di attestato Oss, esperienza anche minima nel settore, patente B automunita, tempo indeterminato
su turnazione (pomeriggio/notte); Ovada (Genova centro);
n. 1 - fisioterapista, rif. n.
36461; cooperativa ricerca fisioterapista, in possesso patente B automunito, titolo di
studio laurea o diploma, tempo
determinato con prospettiva di
trasformazione; Acqui Terme
(comune dellʼacquese);
n. 1 - addetta/o servizi di
pulizia, rif. n. 36397; azienda
privata cerca addetta/o servizi
di pulizia, età minima anni 20,
patente B automunita/o, orario
di lavoro dalle ore 10 alle 11.30
dal lunedì al sabato; Ovada;
n. 1 - capo cantiere, rif. n.
36353; ditta edile ricerca capo
cantiere, in possesso patente
B automunito, si richiede esperienza lavorativa documentata
almeno triennale nella stessa
mansione, tempo determinato
con possibilità di trasformazione; Acqui Terme;
n. 1 - infermiere/a professionale, rif. n. 36095; cooperativa cerca infermiere/a professionale, part-time (100 ore
mensili), tempo indeterminato;
Ovada (Genova);
Richieste ai sensi del T.U.
dellʼimmigrazione
n. 20 - infermieri professionali, rif. n. 36468; cooperativa ricerca 20 infermieri pro-

fessionali ai sensi del testo
unico per lʼimmigrazione D.lgs
286/98; gli interessati potranno
presentarsi presso il Centro
per lʼimpiego di competenza
entro giovedì 10 giugno per
compilare apposito modulo di
candidatura attestando con
comprovata documentazione il
possesso della qualifica richiesta;
Richieste relative alle categorie protette L68/99
n. 1 - addetto alle pulizie,
rif. n. 17650; comune di Mornese cerca addetto alle pulizie
degli uffici e delle strade comunali, cat. A, tempo indeterminato, orario part-time 24 ore
settimanali, riservata ai Disabili, valida fino a martedì 15 giugno; Acqui Terme e Ovada;
Avviamenti a selezione
presso amm.ni pubbliche ai
sensi dellʼart. 16 Legge
56/88
n. 1 - necroforo, rif. n.
17648; città di Valenza ricerca
1 necroforo, tempo indeterminato, si precisa che è richiesto
diploma di istruzione di 1º grado e patente di guida B; gli interessati devono presentarsi
per la prenotazione presso il
Centro per lʼimpiego di Acqui
Terme entro lunedì 14 giugno
muniti di documento di riconoscimento e dei redditi Isee anno 2008 (reddito e patrimonio
dellʼintero nucleo familiare).
Per informazioni ed iscrizioni ci si può rivolgere allo sportello del Centro per lʼimpiego
sito in via Crispi 15, Acqui Terme (tel. 0144 322014 - fax
0144 326618). Orario di apertura: al mattino: dal lunedì al
venerdì dalle 8.45 alle 12.30;
pomeriggio: lunedì e martedì
dalle 14.30 alle 16; sabato
chiuso. E al numero 0143
80150 per lo sportello di Ovada, fax 0143 824455.

Notizie utili Nizza M.to
DISTRIBUTORI: Festivi: In funzione il servizio Self Service.
EDICOLE: Nei giorni festivi: sempre aperte.

FARMACIE turno diurno (8,30-20,30): Farmacia Dova, il 4-5-6
giugno 2010; Farmacia Gai Cavallo, il 7-8-9-10 giugno 2010.

FARMACIE turno notturno (20,30-8,30): Venerdì 4 giugno
2010: Farmacia Sacco (telef. 0141 823 449) - Via Alfieri 69 - Canelli; Sabato 5 giugno 2010: Farmacia Dova (Dr. Boschi) (telef.
0141 721 353) - Via Pio Corsi 44 - Nizza Monferrato; Domenica
6 giugno 2010: Farmacia Sacco (telef. 0141 823 449) - Via Alfieri
69 - Canelli; Lunedì 7 giugno 2010: Farmacia Gai Cavallo (Dr.
Merli) (telef. 0141 721 360) - Via Carlo Alberto 44 - Nizza Monferrato; Martedì 8 giugno 2010: Farmacia Marola (telef. 0141 823
464) - Viale Italia/Centro commerciale - Canelli; Mercoledì 9 giugno 2010: Farmacia Bielli (telef. 0141 823 446) - Via XX Settembre 1 - Canelli; Giovedì 10 giugno 2010: Farmacia Gai Cavallo (Dr. Merli) (telef. 0141 721 360) - Via Carlo Alberto 44 - Nizza Monferrato.
***

NUMERI UTILI

Carabinieri: Stazione di Nizza Monferrato 0141.721.623, Pronto intervento 112; Comune di Nizza Monferrato (centralino)
0141.720.511; Croce verde 0141.726.390; Gruppo volontari
assistenza 0141.721.472; Guardia medica (numero verde)
800.700.707; Polizia stradale 0141.720.711; Vigili del fuoco
115; Vigili urbani 0141.721.565; U.R.P.-Ufficio relazioni con il
Pubblico- numero verde 800-262590-telef. 0141.720.517 (da lunedì a venerdì, 9-12,30/martedì e giovedì, 15-17,00)- fax
0141.720.533- urp@comune.nizza.at.it Ufficio Informazioni Turistiche - Via Crova 2 - Nizza M. - telef. 0141.727.516. Sabato e
Domenica: 10,00-13,00/15,00-18,00; Enel (informazioni) 800
900 800; Enel (guasti) 800 803 500; Gas 800 900 777; Acque
potabili 800 969 696 (clienti); Acque potabili 800 929 393 (guasti).

Notizie utili Ovada
DISTRIBUTORI: Esso, via Molare, Agip e Shell, via Voltri; Shell
e Agip, via Gramsci; Api, Total e Q8, via Novi. Sabato pomeriggio 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 domenica.
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: Frascara, piazza Assunta 18,
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 Cairo M.tte
DISTRIBUTORI: Domenica 6/6: A.P.I Rocchetta Cairo; LIGURIA
GAS, Via Della Resistenza, Cairo.
FARMACIE: Sabato 5/6, Domenica 6/6, ore 9 - 12,30 e 16 19,30: Farmacia Rodino, via dei Portici, Cairo.
Notturno. Distretto II e IV: Farmacia di San Giuseppe - Pallare.
***
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.

Stato civile
Nati: Emanuele Kollcinaku, Jawad El Atrach, Yasmine El Atrach.
Morti: Marisa Carla Bistolfi, Giuseppe Guido, Irina Sfircioc, Rosalia Massolo, Teresa Piras, Francesco Tosa, Maria Graziella Siri, Maria Lucia Garbarino, Aurelio Talamini, Rodolfo Cocelovo,
Renata Vilma Mazzarelli, Maria Moniale, Rita Faudella, Sante
Polegato, Anna Lipari, Ilda Ivaldi, Pietro Giovanni Benazzo, Antonietta Rosa Ermelinda Ivaldi.
Pubblicazioni di matrimonio: Felice Tavano con Anna Maria
Mogavero, Alberto Benazzo con Gabriela Raducu, Andrea Trivisonno con Federica Repetto.

Tetrapak nei rifiuti con la carta

Acqui Terme. Il Consorzio servizio rifiuti del novese, tortonese, acquese ed ovadese, in questi giorni sta attuando una massiccia campagna di informazione presso gli utenti avente per oggetto lo slogan “Da oggi si cambia: i cartoni per le bevande si raccolgono con la carta. Anche nel nostro Comune da oggi i contenitori tetrapak si raccolgono con carta e cartone e non più con plastica e lattine.
Come conferire i contenitori tetrapak dopo il loro utilizzo?
Bisogna sciacquarli, schiacciarli quindi depositarli nei contenitori di colore bianco della raccolta differenziata per carta e cartone.
Grazie al riciclo dei contenitori tetrapak è possibile dare vita a tanti nuovi prodotti come buste, borse per la spesa, cartelline, block
notes, riviste, etc. Sono utilizzati per confezionare e conservare
bevande ed alimenti come il latte, i succhi di frutta, il vino e tanto altro ancora, in modo da garantirne protezione, igiene e qualità, con il minimo impatto ambientale.
I contenitori tetrapak essendo composti in prevalenza da carta, possono essere riciclati in cartiera insieme ad altri materiali cellulosici come giornali, quaderni, libri, etc..

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

AGEVOLAZIONI FISCALI DEL 55%
finanziamento a tasso zero
fino a 5.000 euro

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

AUTOMOBILE ANDREA

- Acqui Terme - Tel. 339 6010038

Trattamento acqua - Riparazioni idrauliche
Installazione condizionatori
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