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Dopo l’ok della Cassazione

Sanità regionale travolta da scandali
Si va alle urne
a farne le spese sarà il Dea di Acqui? per 4 referendum

La visita dellʼassessore regionale alla Sanità, Caterina Ferrero, al Comune di Acqui Terme.

Acqui Terme. Con un semplice tratto di penna, senza tenere
in alcun conto la popolazione, le
distanze dalle direttrici viarie della grande comunicazione, la po-

sizione centrale di un bacino di
utenza di circa 80mila persone,
il diritto alla salute che non è negoziabile e nemmeno deve far
parte della discrezione dei politi-

Intervista al presidente dell’Ordine Avvocati

Così si salvano
i tribunali minori

Acqui Terme. “La coassegnazione dei giudici salverà i
piccoli tribunali e contribuirà a
migliorare la giustizia”.
È lo slogan che va ripetendo
da qualche tempo lʼavv. Piero
Piroddi, presidente dellʼOrdine
degli Avvocati di Acqui Terme,
che da molti anni conduce una
accesa battaglia per mantenere sul territorio la giustizia di
prossimità, anche attraverso il
Coordinamento Nazionale degli Ordini Forensi Minori, una
associazione nata nel 2004,
che oggi raggruppa ben 45 ordini forensi. Gli abbiamo posto
alcune domande per saperne
di più sullʼargomento.
Di che cosa si tratta?
“Nel corso dellʼinaugurazione dellʼanno giudiziario 2010,
allorchè il presidente della Corte dʼAppello dr. Barbuto mi
consentì di intervenire - così riferisce lʼavv. Piroddi - lo avevo
addirittura supplicato affinchè
provvedesse ad applicare finalmente la normativa esistente dal maggio del 1998, allorchè furono istituite le tabelle infradistrettuali degli uffici requirenti e giudicanti, ricomprendenti tutti i magistrati, ad eccezione dei capi degli uffici. Tali
tabelle sono nate seguendo
lʼesigenza di poter utilizzare in
maniera più adeguata alla realtà giudiziaria i magistrati presenti sul territorio, prevedendo
la coassegnazione di una parte dei medesimi ai tribunali limitrofi, senza andare ad intaccare il principio di inamovibilità
e di precostituzione del giudice naturale. Trattasi di una innovazione importante, in pratica quasi mai o scarsamente
attuata, diretta a far conseguire una maggiore efficienza agli
uffici giudiziari, consentendo la
utilizzabilità di magistrati di di-

versi circondari per sopperire
alla situazione di difficoltà dei
singoli uffici. Il dr. Barbuto, magistrato dotato di straordinarie
capacità organizzative (durante gli anni della sua presidenza
il Tribunale di Torino è diventato il più efficiente dʼItalia), ha
recepito la mia supplica, ha
preso in esame la normativa e
lʼha sviluppata da par suo”.
Ma in pratica come funziona?
“Il consiglio superiore della
Magistratura individua alcune
macroaree, che raggruppano
più tribunali, tenendo presenti
le possibilità di collegamento
ed avendo riguardo alla previsione di una distanza non eccessiva tra un tribunale e lʼaltro (si parla di non oltre 80 km).
Si prendono alcuni dei giudici
dei vari tribunali - orientativamente circa la metà degli organici - e li si assegna, o meglio li si coassegna, anche ai
tribunali viciniori. A questi magistrati si richiede se preferiscono dedicarsi al civile o al
penale, dopo di che potranno
andare, una o due volte al mese, ove viene richiesta la loro
presenza per situazioni di criticità”.
Qualche esempio concreto?
“Un giudice di Acqui Terme
si astiene in un processo penale perchè ha già svolto le
funzioni di GIP o GUP in quello stesso processo e per varie
ragioni nessun giudice presente nel tribunale può sostituire il
collega astenuto; in tal caso il
presidente della corte ricorre
alla tabella infradistrettuale
scegliendo tra i tribunali limitrofi quello che ha lʼorganico
teorico più numeroso e quello
più vicino.
red.acq.
• continua alla pagina 2

ci di turno, lʼormai ex assessore
alla Sanità della Regione Piemonte, Caterina Ferrero, ha inteso cancellare il Dea dellʼospedale di Acqui Terme: trasformar-
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Acqui Terme. Dopo lʼok
della Cassazione, datato mattinata di mercoledì 1 giugno,
i prossimi 12 e 13 giugno i
cittadini italiani saranno chiamati ad esprimersi su quattro
quesiti referendari; sono referendum di tipo abrogativo la
cui efficacia o meno, in relazione ai “sì” e ai “no”, dipende dal raggiungimento o
meno del quorum, rappresentato dal 50% più uno degli aventi diritto al voto.
Se il cittadino è favorevole
- per uno o più quesiti - allʼabrogazione, allora voterà
“sì”, altrimenti voterà “no”
qualora sul quesito preferisca
che rimanga tutto inalterato,
senza alcuna eliminazione
parziale o totale della legge
esistente.
Allora vediamo in sintesi
analitica i quattro quesiti.
Acqua 1. Il primo quesito

riguarda lʼacqua pubblica e il
referendum vuole cancellare
un articolo di legge che stabilisce lʼaffidamento del servizio idrico a società per azioni (spa) a capitale misto pubblico-privato oppure a capitale interamente pubblico.
Lʼabrogazione di questo articolo non consentirebbe né
gare, né affidamenti di gestione a società di capitali,
favorendo il percorso verso
lʼobiettivo opposto: quello della gestione del servizio idrico
attraverso enti di diritto pubblico con la partecipazione
dei cittadini e delle comunità
locali. Chi vuole cancellare la
legge che affida lʼacqua ai
privati deve votare “sì”, chi è
favorevole ad affidare il servizio idrico ai privati deve votare “no”.
red.acq.
• continua alla pagina 2

Intenso programma mercoledì 8 giugno

Si festeggiano i 150 anni
delle scuole acquesi

Acqui Terme. “Il bambino,
in calzoncini corti, indossa una
maglia azzurra. Nella mano
destra una bandiera tricolore.
Che sventola. Sul viso un largo
sorriso; i capelli arruffati: poco
da dire, in lui cʼè tanta voglia di
far festa (anche perché i giorni
son gli ultimi della scuola)”.
Un disegno azzeccato per
presentare lʼotto giugno.
Ma che succede mercoledì?
Acqui: i 150 della Scuola
Dopo gli alunni delle scuole
dei paesi, tocca a quelli di Acqui.
A ripercorrere i mesi appena
trascorsi dal 17 marzo, un dato si evidenzia: le celebrazioni
più coinvolgenti dellʼUnità si
son avute grazie agli studenti
di primaria e secondaria.
Interessanti i convegni, le
cerimonie, le rievocazioni ufficiali, i cortei, le presentazioni di
libri, le conferenze, i concerti…
Ma, come succede in ogni
giornata dedicata alla memoria, essenziale è il gesto di
passare il testimone.
(Che poi è preoccupazione
ben più larga di quanto non si
possa immaginare: anche Enzo Bianchi, priore di Bose, ricordava un paio di settimane
fa, ad Acqui, dʼaver, lʼanno
passato, messo a dimora un
bel viale di tigli, “alberi pariniani e foscoliani” - ricordate lʼOrtis, il romanzo epistolare “passaggio obbligato” prima di sonetti, Sepolcri e Grazie? Ecco
che riandiamo al Risorgimento
- alberi la cui ombra sarà goduta da uomini e da donne della prossima generazione).
E, dunque, per tanti motivi,
ma soprattutto per questo
ideale passaggio di consegne,
ricca dʼattesa è la manifestazione in programma il giorno
mercoledì 8 giugno, che - patrocinata da Comune di Acqui,

Provincia e MIUR, sotto lʼinsegna de 150 anni della scuola
acquese nellʼItalia Unita sarà
scandita come segue.
Il programma
Al mattino: alle ore 10, in
piazza Italia: La bandiera vivente con le scuole Elementari “Saracco”;
alle 10.30, alla Torre Civica,
si esibisce il Piccolo Coro della Scuola dellʼInfanzia; segue
lʼinaugurazione del restauro promosso dal Lions Club “Acqui e Colline acquesi” - della
lapide ai caduti delle guerre di
Indipendenza;
ore 11.30, in piazza Italia:
Cori istituti “Santo Spirito” e
“Moiso”;
ore 12, sempre in piazza Italia: Concerto Rock del Liceo
“Parodi”.
Al pomeriggio: alle 16.30, a
Palazzo Robellini esibizione
del Piccolo Coro “Istituto
dʼIstruzione Superiore (IIS)
Torre”. Apertura della mostra
dei documenti provenienti dagli archivi storici delle scuole
acquesi;
ore 18, al Teatro Romano:
concerto dellʼorchestra della
Scuola Media Superiore “Giuseppe Bella”;
ore 18.30, in piazza Bollente: aperitivo a cura della Scuola Alberghiera.
Alla sera: nella cornice del
Teatro Verdi, alle 20.30: Siamo
tutti Giamburrasca, il musical,
presentato da Scuola Media
“Bella” e da Scuola di danza;
ore 21.30: La valigia, piece
teatrale multimediale a cura
dellʼIIS “Torre”, sempre in piazza Conciliazione;
ore 22, chiusura manifestazione con il Coro della Media
“Bella”.
G.Sa
• continua alla pagina 2
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Sanità regionale

Si va alle urne

Così si salvano

Alla stesura del programma
attuativo del Piano di riorganizzazione del Servizio sanitario
piemontese, programma che
colpisce le esigenze della popolazione più debole, hanno sicuramente collaborato il vice
presidente della giunta regionale e il vice presidente del consiglio regionale.
Rispettivamente sono Ugo
Cavallera e Riccardo Molinari
senza dimenticare il consigliere
Marco Botta, ora anche deputato, tutti eletti anche con i voti
dei cittadini acquesi e degli abitanti di una quarantina di Comuni del comprensorio della città termale. Perchè indicare i sopraccitati e non altri consiglieri?
Semplicissimo. Primo, altri consiglieri che hanno raccolto suffragi nella nostra zona per occupare poltrone in Consiglio regionale, non sono dʼaccordo
sulla soppressione del Dea e
nemmeno nel sacrificare altri
servizi erogati dallʼospedale acquese. Secondo, non fanno parte della “stanza dei bottoni”, dove si prendono decisioni e probabilmente non si è capaci di
leggere una carta geografica,
quindi fare un attestato attraverso il quale si potrebbe prendere atto che un Pronto soccorso semplice, come si vorrebbe trasformare la struttura
di Acqui Terme, è diverso da un
Dea. Attualmente, la situazione dellʼospedale “Monsignor
Giovanni Galliano” di Acqui Terme è in modalità dʼattesa, dopo
lo scandalo della sanità in Regione, le indagini che lʼautorità
giudiziaria sta svolgendo e le
dimissioni dellʼassessore Caterina Ferrero dallʼincarico a seguito dellʼinchiesta che la vede
indagata. Il presidente Roberto
Cota avrebbe annunciato che
terrà le deleghe dellʼassessorato. Prenderebbe tempo per
individuare una figura professionalmente rilevante a cui affidare lʼassessorato alla Sanità,
ma i tempi per affidare lʼincarico ad una nuova figura potreb-

bero dilatarsi se Lega e Pdl non
fossero dʼaccordo sul trattenere o ottenere la guida dellʼassessorato.
Caterina Ferrero, che avrebbe dichiarato di “essere estranea ai fatti” per i quali è indagata, alcuni giorni prima che lo
scandalo della sanità portasse
allʼarresto di sette persone, aveva partecipato, ad Acqui Terme, ad un incontro, avvenuto
nella sala consigliare di Palazzo Levi, con i sindaci dellʼacquese e della Valle Bormida. In
quellʼoccasione aveva sottolineato, come precisazione doverosa, che “già oggi quello di
Acqui Terme è un ospedale che,
in base ai criteri definiti nellʼambito di una rete ospedaliera
con servizi appropriati, si presenta come presidio sede di
pronto soccorso cui si aggiungono reparti ulteriori come la
rianimazione e la cardiologia”.
Aveva anche affermato, rispondendo alle domande degli
amministratori locali circa la
classificazione come sede di
pronto soccorso dellʼospedale,
prevista nella delibera della
Giunta regionale sul sistema
dellʼemergenza territoriale, che
lʼattuale attribuzione di Dea al
nosocomio “risulti, nei fatti, impropria mancando da sempre,
tra lʼaltro, alcuni reparti indispensabili per la classificazione
di dipartimento emergenza e
accettazione”. I sindaci erano
ritornati alla carica con una riunione avvenuta a Palazzo Robellini durante la quale avevano
riaffermato che sul Dea non
avrebbero ceduto. Oggi, anche
di fronte ai segnali provenienti
dallo scandalo sulla sanità regionale, la mobilitazione continua. La raccolta delle firme ha
superato il migliaio di sottoscrizioni. Ogni sindaco ritiene il
“problema Dea” di fondamentale importanza per gli abitanti
che amministra ed intende impegnarsi per il mantenimento
degli attuali livelli operativi dellʼospedale.

Alla Galleria Artanda

Mostra personale
di Walter Accigliaro

Acqui Terme. Dopo la sua
importante mostra personale a
palazzo Robellini nel 1995 e la
sua partecipazione alla rassegna “Redint MailArt” nel 1998,
Walter Accigliaro ritorna ad Acqui Terme. Infatti, dallʼ11 giugno al 3 luglio la Galleria dʼarte
“Artanda”, diretta da Carmelina
Barbato, ospita lʼesposizione
“Sguardo bifronte” dellʼartista
albese. Già nei primi mesi di
questʼanno opere di Accigliaro
sono state esposte nellʼArt Gallery “La luna” di Borgo San Dalmazzo, nel “Musée des Merveilles” a Tenda, nel palazzo
Salmatoris a Cherasco. Ora la
mostra personale nella Galleria
acquese “Artanda”, con la presentazione di suoi lavori datati
dal 1982 al 2011, costituisce un
ulteriore momento significativo.
Ha pure il patrocinio della Città
di Acqui Terme. È dotata di un
apposito catalogo, con testi di

Giuseppe Casiraghi, Clizia Orlando e Maria Teresa Palitta.
Il giorno sabato 11 giugno avverrà lʼinaugurazione ufficiale,
con il seguente programma:
- Galleria “Artanda” (via alla
Bollente, 11), ore 17,30, inaugurazione ufficiale della mostra
“Walter Accigliaro. Sguardo bifronte”;
- Enoteca regionale a Palazzo Robellini (piazza A. Levi, 7),
ore 19, rinfresco conclusivo della cerimonia.

Testo del quesito: “Volete voi
che sia abrogato lʼart. 23-bis
(Servizi pubblici locali di rilevanza economica) del decretolegge 25 giugno 2008, n. 112
ʻDisposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la
stabilizzazione della finanza
pubblica e finanza la perequazione tributariaʼ, convertito,
con modificazioni, in legge 6
agosto 2008, n. 133, come
modificato dallʼart. 30, comma
26, della legge 23 luglio 2009,
n. 99, recante ʻDisposizioni per
lo sviluppo e lʼinternazionalizzazione delle imprese, nonché
in materia di energiaʼ, e dallʼart. 15 del decreto-legge 25
settembre 2009, n. 135, recante ʻDisposizioni urgenti per
lʼattuazione di obblighi comunitari e per lʼesecuzione di sentenze della corte di giustizia
della Comunità europeaʼ, convertito, con modificazioni, in
legge 20 novembre 2009, n.
166, nel testo risultante a seguito della sentenza n. 325 del
2010 della Corte costituzionale?”.
Acqua 2. Il secondo quesito
riguarda sempre lʼacqua pubblica, e in particolare se le società che gestiscono il servizio
idrico possano o non possano
determinare le tariffe in base a
unʼadeguata remunerazione
del capitale investito. Votando
“sì” si vota contro, per semplificare, la possibilità che il gestore possa trarre dei profitti
dalla bolletta dellʼacqua, mentre se si vota “no” il cittadino ne
dà il consenso. La disposizione che i referendari vogliono
abrogare, infatti, è quella che
permette al gestore del servizio idrico di ottenere profitti garantiti sulla tariffa, caricando
sulla bolletta un 7% a remunerazione del capitale investito,
senza collegamento a reinvestimenti per il miglioramento
del servizio. Abrogando questo
comma si elimina lo strumento
che ha aperto la strada ai privati nella gestione dei servizi
idrici.
Testo del quesito: “Volete voi
che sia abrogato il comma 1,
dellʼart. 154 (Tariffa del servizio idrico integrato) del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 ʻNorme in materia ambientaleʼ, limitatamente alla seguente parte: ʻdellʼadeguatezza della remunerazione del capitale investitoʼ?”.
Nucleare. Il terzo quesito è
sul nucleare; se lʼelettore vuole le centrali nucleari sul territorio italiano voterà “no”, altrimenti voterà “sì” se non vuole
che lʼItalia torni al nucleare.
Quella che i referendari vogliono abolire è una parte di un
decreto legge (“Disposizioni
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività, la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, firmato
il 25 giugno 2008 e convertito
in legge con modificazioni il 6
agosto dello stesso anno) che
permette la costruzione di nuove centrali atomiche in Italia.
Testo del quesito: “Volete voi
che sia abrogato il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed inte-

grazioni successive, recante
ʻDisposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la
stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione tributariaʼ, limitatamente alle seguenti parti: art. 7, comma 1,
lettera d: ʻrealizzazione nel territorio nazionale di impianti di
produzione di energia nucleareʼ?”.
Legittimo impedimento.
Infine, il quarto quesito riguardante il cosiddetto “legittimo
impedimento del presidente
del Consiglio dei ministri a
comparire in udienza penale”;
votando “sì” il cittadino chiede
che il premier si presenti in
ogni caso davanti al giudice,
mentre con il “no” si mantiene
lʼattuale status, ovvero il presidente del Consiglio, in caso
dʼimputazione, può anche non
presentarsi davanti al giudice
se cʼè, appunto, un impedimento che lo giustifica. La norma sul legittimo impedimento
è composta solo da due articoli, quindi il referendum in
pratica ne chiede la cancellazione integrale. In origine la
norma consentiva al premier e
ai ministri di autocertificare il
proprio impedimento a presentarsi in udienza: dopo una sentenza della Consulta, invece,
lʼimpedimento deve essere
stabilito dal giudice (che tuttavia difficilmente può negarlo in
caso dʼincontri internazionali,
Consigli dei ministri ecc.).
Testo del quesito: “Volete voi
che siano abrogati lʼarticolo 1,
commi 1, 2, 3, 5 e 6, nonché
lʼarticolo 2, della legge 7 aprile
2010, n. 51, recante ʻDisposizioni in materia dʼimpedimento
a comparire in udienzaʼ?”.

Sceglie poi dallʼelenco il magistrato di maggiore anzianità
presente nellʼufficio passivamente individuato e detto magistrato si organizzerà le
udienze nel tribunale di coassegnazione tenendo presente
le proprie esigenze e quelle
del tribunale presso il quale
presta servizio. In pratica ciascun ufficio oggi esistente conserverebbe la sua struttura di
pianta organizzata, le sue risorse umane e materiali, la
sua sede; un certo numero di
magistrati rimarrebbe assegnato alla sua sede naturale
ma contemporaneamente verrebbe coassegnato ad una sede geograficamente vicina”.
Ma non si tratta di un meccanismo farraginoso, che comporterebbe varie problematiche organizzative di non poco
conto?
“Nel corso di una recente
riunione con il dr. Barbuto abbiamo esaminato con molta attenzione tutti i problemi che
verrebbero a sorgere, sia nel
campo civile che in quello penale, particolarmente per
quanto concerne lo spostamento dei fascicoli e dei magistrati: per ogni criticità abbiamo trovato una soluzione. Occorrerà però un aiuto logistico
da parte delle amministrazioni
locali (regione, province e comuni) in quanto, così come ha
correttamente sottolineato il
presidente della Corte, dovrebbe essere interesse dei
singoli comuni sedi di uffici giudiziari quello di conservare la
giurisdizione di prossimità. Per
quanto concerne il nostro Tribunale, muovendoci in tale ordine di idee, abbiamo già provveduto a chiedere formalmen-

DALLA PRIMA

Si festeggiano i 150 anni

Una mostra
“ab imis fundamentis”
Ma come? Una mostra dal
basso? O “fondamentale”, nel
senso che per edificare con
garanzia di solidità, occorre
partire da un rispettabile scavo?
Tutte e due. Gli archivi da
sempre finiscono dove cʼè posto: o in cantina. O nei sottotetti. Ovvero a rischio umidità
(o acqua). Si fa fatica a valorizzare quelli di un Comune, di
un Parrocchia, di un Ente. Figuriamoci quelli di una scuola.
Quasi mai in ordine son gli archivi rispetto alla parte antica.
Anzi: tanti, in passato, han
concluso che distruggere quella cartaccia era assai meglio
che conservarla.
Ma, ogni tanto, qualche
miracolo avviene…
Dagli archivi storici delle
scuole acquesi è attinto il materiale esposto alla mostra di
Palazzo Robellini. Mostra “dal
basso” (anche) - in una accezione che sarebbe piaciuta a
Bloch, Febvre e Braudel, de
“Les Annales”.
Intanto perché la scuola si
scopre e diviene, con i suoi documenti, oggetto della ricerca
storica.
In particolare sorprende -

dalle ricerche dʼarchivio effettuate - quanto alta fosse lʼattenzione per lʼalfabetizzazione
e la cura nello sviluppo della
cultura, sia dopo il 1861, ma
anche durante il Regno Sardo.
“Sarà una sorpresa per tutti
- scrive il d.s. Luisa Rapetti poter verificare quante fossero
le istituzioni scolastiche dei diversi ordini e gradi presenti in
città, istituite ʻsu misuraʼ per
qualificare e valorizzare le attività agricole artigianali, e poi
quelle di artigianato artistico e
di amministrazione aziendale.
Sarà interessante poter confrontare i regolamenti degli istituti con quelli attuali; lʼorganizzazione degli anni scolastici, le
tipologie dʼesame e il curriculum disciplinare previsto nei diversi livelli di studio”.
Non solo un “come eravamo”,
Ma anche un “come studiavamo”. Sarà come tornare nei
banchi …
***
Dopo lʼinaugurazione dellʼ8
giugno in presenza delle autorità, dal 9 al 20 giugno 2011, la
mostra resterà aperta a disposizione dei visitatori, e sarà
guidata la visita da docenti e
allievi dellʼI.I.S. “Torre” dalle
ore 8 alle ore 12 e dalle ore 16
alle ore 18.

te un aiuto per il personale della cancelleria al comune di Acqui Terme, in quanto da tempo
non si fanno concorsi ed il personale che va in quiescenza
non viene sostituito. Occorre
però la piena collaborazione
da parte dei magistrati, i quali
pare siano piuttosto renitenti a
fornirla, tantʼè vero che in una
recente riunione dei 17 presidenti di tribunale del nostro distretto, a parte due o tre eccezioni (tra le quali il presidente
del nostro Tribunale, dr. Soave), quasi tutti si sono mostrati contrari. Evidentemente non
si sono resi conto del fatto che
tale sistema permetterebbe
una sia pure limitata specializzazione, ritenuta dal CSM un
valore della giurisdizione. Così come non si sono resi conto
del fatto che la filosofia ispiratrice del progetto non è quella
del tribunale più forte in soccorso del più debole, con il
conseguente depauperamento
della struttura metropolitana a
vantaggio di quella provinciale, ma quella di consentire, a
costo zero, non solo la sopravvivenza dei tribunali minori, ma
anche un migliore funzionamento dei tribunali medi (come
tutti quelli del nostro distretto,
ad eccezione di Torino)”.
Questo progetto, oltre che
dinieghi, ha anche trovato reazioni favorevoli?
“Certamente. Il dr. Barbuto
ne aveva accennato negli ultimi mesi del 2010 allʼavv. Vietti, vicepresidente del CSM, il
quale ha da subito espresso la
propria approvazione, introducendo lʼargomento con toni di
condivisione nel discorso di
inaugurazione dellʼanno giudiziario della Cassazione ed il
giorno dopo a Torino; anche il
procuratore generale dr. Maddalena pare sia dʼaccordo,
mentre lʼAssociazione Nazionale Magistrati di Torino ha dimostrato un atteggiamento
possibilista. Dal canto nostro,
cercheremo di diffondere in
tutta Italia questa idea, facendo leva sul fatto che la riforma
apporterebbe grandi benefici,
anche in termini di smaltimento dellʼarretrato (attualmente in
Italia vi sono circa 9.000.000 di
procedimenti pendenti, fra civili e penali). Inoltre, lʼattività prestata dai magistrati inseriti nelle tabelle sarà presa in esame
positivamente in sede di valutazione professionale.
E se il progetto fallisse per
lʼopposizione dei giudici, lʼopinione pubblica si renderà conto che le mancate riforme della giustizia non sono soltanto
dovute alla colpevole inerzia
dei vari governi”.
Non rimane che auspicare
una ampia e condivisa presa di
coscienza da parte di tutti gli
interessati.

Orario IAT

Acqui Terme. Lʼufficio IAT
(informazione ed accoglienza
turistica), sito in piazza Levi 12
(palazzo Robellini), osserva fino al 31 ottobre 2011 il seguente orario: dal lunedì al sabato 9.30-13, 15.30-18.30; domenica e festivi 10-13. Da giugno a settembre, domenica e
festivi 15.30-18.30. Tel. 0144
322142, fax 0144 770288.

ACQUI TERME Corso Viganò, 9 • Tel. 0144 56761
CANELLI Via Contratto, 12 • Tel. 0141 702984
SAVONA Corso Italia, 39R • Tel. 019 8336337
@ @ @ www.gelosoviaggi.com @ @ @

I NOSTRI VIAGGI D’ESTATE

16-17 luglio: BERNINA EXPRESS

7-15 agosto: NORMANDIA E FIANDRE
12-15 agosto: TOUR IN ALPE ADRIA

13-15 agosto: SALISBURGO E LAGHI
3-4 settembre: BERNINA EXPRESS

7-11 settembre: TOUR DELLʼABRUZZO

15-18 settembre: CAPRI, ISCHIA e PROCIDA
25-30 settembre: TOUR DELLA GRECIA

GARDALAND

Direttamente da casa tua le prossime partenze:
18 GIUGNO / 2 - 16 - 30 LUGLIO
da Santo Stefano / Canelli / Nizza Monferrato
Castel Boglione / Acqui Terme / Strevi

TRA I MONTI DI ITALIA, AUSTRIA E GERMANIA
7 giorni di soggiorno-tour nella verde natura,
tra la buona cucina, la cultura e le antiche tradizioni

17-23 luglio: DOLOMITI (Bolzano, Cortina, Merano)

18-24 luglio: BAVIERA (Monaco, Linderhof, Chiemsee)
8-14 agosto: FORESTA NERA (Strasburgo, Friburgo)

15-21 agosto: TIROLO (Innsbruck, Kizbuhel, Ambras)

WWW.GELOSOVIAGGI.COM

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

TRA MISTICISMO E NATURA

I NOSTRI VIAGGI IN ESCLUSIVA CON ACCOMPAGNATORE

FIORDI E PAESAGGI DEL NORD

NORVEGIA
17 - 24 LUGLIO

IL PAESE DEI CEDRI

LIBANO

1 - 7 OTTOBRE

SRI LANKA

con possibilità di estensione mare alle Maldive

6 - 15 NOVEMBRE

CROCIERA sulla NUOVA

9 - 16 OTTOBRE

COSTA FAVOLOSA
Trasferimento da Acqui Terme / Canelli / Savona
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Interessanti notizie storiche sullo stabilimento Carlo Alberto

Terme: quando i poveri erano al primo posto

Sabato 4 giugno il Vescovo
Pier Giorgio Micchiardi celebra
la messa alle ore 21 in zona
Bagni nel locale del Carlo Alberto adibito a cappella. Una
funzione di devozione, in una
sala di fortuna, anche se in
questi ultimi decenni ha svolto
un prezioso servizio, soprattutto dopo la chiusura della decorosa cappella interna dello stabilimento delle Terme Militari.
Erano gli anni della grande fortuna delle Terme, dei Bagni e
di conseguenza della pratica
religiosa con mons. Leoncini e
Suor Lucia ʻil marescialloʼ.
Allʼinizio dellʼepiscopato di
mons. Micchiardi, anno 2001,
era stata ipotizzata la costruzione di un luogo di culto congruo per un borgo di oltre 500
persone residenti e alcune migliaia nel periodo delle cure
termali. Le opposizioni (tutte al
di qua della Bormida) furono
immediate e corali, anche da
parte del clero e si spense anche il proposito. Ma la storia è
lenta e paziente, e arriverà chi
la costruirà bella e accogliente; basta lasciar maturare i
tempi di Dio. Per ora risulta
prezioso il locale dʼemergenza
benevolmente messo a disposizione.
La messa del Vescovo è occasione per aprire in proposito
alcune considerazioni storiche
sul centro termale Carlo Alberto in abbandono, con le contigue terme militari, e del grandioso ponte sulla Bormida in
restauro.
Lʼamore e la predilezione
che il re ʻmagnanimoʼ di Savoia Carlo Alberto nutriva per Acqui è notorio alla storia, ma cʼè
un aspetto che merita di essere approfondito: la venerazione filiale che il giovane re ʻcostituzionaleʼ riservava ai poveri tramite una saldissima amicizia con don Giuseppe Cottolengo che fece di Torino e del
Piemonte terra prediletta di fioritura della carità: ʻCaritas Christi urget nosʼ (la carità di Cristo
ci brucia nel cuore).
Tramite di questa amicizia e
collaborazione è stato il medico cuneese (di Beinette), ma
acquese per residenza, Lorenzo Granetti medico dei militari
sabaudi, direttore delle Regie
Terme, ma soprattutto grande
collaboratore del Cottolengo:
“Ho lasciato la mia clinica particolare e senza aver mai ottenuto verun compenso dal 1828
presto gratuitamente e indefessamente i miei servigi allʼOpera Pia Cottolengo, eretta
in questa capitale, in qualità di
medico in capo della medesima”.
Come medico e ricercatore
il Granetti nel 1838 dà alle
stampe due interessanti opere: la prima sulla lebbra nel litorale tirrenico e la seconda
sulle terme di Acqui. Fu a seguito di queste pubblicazione
che Carlo Alberto lo nomina
“chirurgo della real casa”, affidandogli soprattutto la direzione del nuovo centro termale
per i poveri in Acqui. Tali i rapporti tra Carlo Alberto, Granetti e Cottolengo che, allʼapertura del “regio stabilimento balneare” pubblico per i poveri
delle terme di Acqui, avviato il
6 luglio 1836, tutti concordemente affidarono la gestione
dello stabilimento alla suore

cottolenghine. È questo il primo esempio di inserimento in
opere governative. Le prestazioni delle suore furono limitate alla stagione balneare estiva e sono gratuite, “ma il canonico Cottolengo esige dal
ministero delle finanze il rimborso delle spese di viaggio,
andata e ritorno, complessivamente ben 150 franchi; una cifra rispettabile per le magre risorse della Piccola Casa” (Tutte queste notizie sono prese
dal volume edito nel 1983 dalla SEI autore Domenico Carena “Il Cottolengo e gli altri”).
“Mentre le vicende del colèra
tiene il paese con il fiato sospeso, il Canonico Cottolengo
incurante del morbo, dopo essere stato ad Acqui con novanta malati per le cure termali, compie vari viaggi di carità”.
Nella primavera del 1835, a
giudizio della scienza del tempo, il dottor Granetti riscontra
tra i ricoverati della Piccola Casa un buon numero di ammalati bisognosi di cure termali ai
fanghi di Acqui. Egli sceglie gli
otto casi più gravi, predispone
i documenti e il mattino del 28
maggio si presenta al vicariato
della città per la necessaria
prenotazione. Un funzionario
gli rispose senza mezzi termini: “Per lʼannata in corso, tutti i
posti disponibili per lʼammissione gratuita al regio stabilimento balneare sono esauriti.
Comunque essendo molto limitati, questi posti non possono in alcun modo essere sottratti ai malati ʻacutiʼ della città
per essere concessi ai ʻcroniciʼ
del Cottolengo”. Il focoso chirurgo rientra nella Piccola Casa con lʼanimo in subbuglio per
la palese ingiustizia nei confronti dei poveri. Il suo carattere è molto simile a quello del
canonico Cottolengo e la sua
fede non è da meno, per cui
non è affatto disposto ad arrendersi: “Caro canonico, vede
in quale considerazione i suoi
poveri sono tenuti? La stagione termale si apre in questi
giorni. Se lei ha il coraggio di
chiedere al re lʼammissione
gratuita alle terme di Acqui per
una ventina di malati, e mi accorda due o tre suore per lʼassistenza, li accompagno personalmente ad Acqui e mʼincarico di tutto, senza dare a lei altri crucci”. La stessa sera il Padre scrive al Di Castagneto
narrando lʼincrescioso episodio accaduto al palazzo di città. “In questo imbarazzo mi si
risvegliò in fronte il provvido
pensiero di rivolgermi alla bontà di vostra signoria illustrissima sicuro che mi additerà la
strada più efficace per conseguire lʼobiettivo. Intanto le allego una supplica con preghiera
di inoltrarla al ministro degli interni”.
Nella supplica il canonico
chiede lʼeccezionale favore di
ʻcirca due dozzine di posti per
la corrente stagione alle regie
terme di Acquiʼ. Egli appoggia
la richiesta descrivendo le
complicate malattie curate nella Piccola Casa, e come questi
ammalati abbiano pertanto bisogno di essere seguiti alle
terme dal medico e dalle suore
che li assistono durante lʼanno.
Per la circostanza il Canonico
Buono sfodera le sue migliori
argomentazioni: “Il serbare a

chi un braccio, a chi un piede
od altra parte essenziale, allʼintegrità del fisico, significa
rendere un padre di famiglia
paralizzato, oppure un pezzente, atto al lavoro, membro
utile a sé, ai suoi figli e alla società”.
Scrive lʼautore del libro in
oggetto, il cottolenghino Domenico Carena: “Il recente fortunato ritrovamento di duecentosettataquattro documenti di
archivio, originali ed inediti,
consente la costruzione viva e
particolareggiata della vicenda
cottolenghina alle terme di Acqui (Documenti originali: il Cottolengo alle Terme di Acqui
ʻpro manuscriptoʼ, Torino 1971,
p.XII + 274).
La sua complessità è impressionante: evidentemente
la burocrazia non è nata ai
giorni nostri. Ogni anno il Cottolengo dà il via alla pratica inviando una supplica tramite di
Di Castagnetto, consigliere intimo del re Carlo Alberto; il memoriale viene trasmesso al ministero delle finanze da dove
passa allʼintendente dellʼazienda generale delle regie finanze - dicastero dal quale dipende il regio stabilimento acquese - quindi si interpella il sentimento dellʼintendente della
Provincia di Acqui, il quale si rivolge al direttore delle terme e
questi, finalmente, allʼimpresario appaltatore delle medesime. A questo punto la pratica
inizia il giro di ritorno ripercorrendo tutti i livelli burocratici sino a giungere alla Piccola Casa. Proprio grazie a questa trafila di pratiche, a centocinquantʼanni di distanza, è possibile ricostruire fedelmente
anche nei minimi particolare
lʼesperienza cottolenghina alle
terme acquesi: le strade del
tempo, lʼorganizzazione del
viaggio, i mezzi di trasporto, i
pasti al sacco o nelle varie trattorie durante la trasferta, gli incidenti stradali, i locali e il funzionamento delle terme di Acqui, il nome di tutti i partecipanti, il numero delle singole
bagnature, le guarigioni e gli
inconvenienti, i privilegi e gli
ostacoli, gli elogi e i pettegolezzi, le spese e la difficoltà di
coprirle, tutto è ricordato con
fedeltà scrupolosa.
Il fatto però non è semplice
come può apparire, e non
sempre tutto procede come
sarebbe desiderabile. Lo stabilimento termale di Acqui dispone di circa quaranta letti. Il
Cottolengo vi introduce sino a
più di cento malati per turno.
Da questo fatto nasce lʼesigenza di sistemarne due o anche tre per letto e di creare turni per il riposo. Giustamente si
temono epidemie. La cosa non
può durare a lungo. Il Cottolengo acquista una casa in Acqui e progetta di realizzare un
proprio stabilimento termale ad
uso esclusivo dei poveri. Il carteggio protratto per sette anni
prova sin nei particolari il coraggio del fondatore della Piccola Casa, che ottiene regolari bagnature, dai temporanei ritenute miracolose, per oltre
seicento ammalati poveri accolti nel suo istituto. Un braccio di ferro con lʼautorità che
vuole ridurre il numero dei partecipanti e il Cottolengo che replica: “Gli ospiti della Piccola

TOUR ORGANIZZATI
Dal 30 giugno al 6 luglio

Dal 12 al 15 agosto PARIGI
Dal 13 al 15 agosto

BRETAGNA e NORMANDIA
Dal 1º al 3 luglio

MONACO DI BAVIERA e i castelli
Dal 13 al 17 agosto PRAGA

NAPOLI: Reggia di Caserta
e museo di Capodimonte

Dal 13 al 22 agosto

Dal 24 al 31 luglio

Crociera nei FIORDI NORVEGESI

Tour della SCOZIA
Dal 23 al 28 agosto

Dal 29 luglio all’8 agosto

Tour CORNOVAGLIA - GALLES - IRLANDA

MADRID
Dal 30 agosto al 4 settembre

Dal 4 al 7 agosto

Tour dell’ex JUGOSLAVIA

ALSAZIA e FORESTA NERA

Dal 30 settembre al 7 ottobre

Dal 9 al 15 agosto

COPENAGHEN e i castelli danesi
Dall’11 al 15 agosto BUDAPEST e ZAGABRIA

Crociera sul MEDITERRANEO
con Costa Magica
Partenza in bus da Acqui - AL

ARENA DI VERONA
Giovedì 30 giugno AIDA • Venerdì 15 luglio NABUCCO
Venerdì 22 luglio BARBIERE DI SIVIGLIA
Giovedì 28 luglio TRAVIATA • Venerdì 26 agosto BOHEME

Casa provengono da tutte le
provincie del regno, sono tutti
cittadini e sudditi del re. Io non
posso ridurre i bisogni dei poveri. Il governo può e deve ampliare lo stabilimento termale!”.
Per le cure balneari estive
ad Acqui convergono le famiglie della nobiltà e dellʼalta borghesia dʼEuropa. Questi signori sono disturbati e scandalizzati dalla presenza dei poveri del Cottolengo i quali, già
si sa, hanno la caratteristica
dei disprezzati di tutti i tempi,
prima tra tutte quella provvidenziale di creare disagio psicologico alle spensieratezze
dei ricchi e allʼautosufficienza
di gaudenti. La presenza di
tanti malati preoccupa gli albergatori, in quanto potrebbe
diminuire lʼafflusso dei clienti
paganti, per cui piovono ricorsi al sovrano e reclami da tutte
le parti. Il governo cede. Si
propone di confinare i malati
della Piccola Casa ai mesi di
aprile e settembre, cioè prima
dellʼinizio o dopo il termine della stagione termale, e in questo senso si ottiene un ordine
del re.
Il Cottolengo parte in difesa
dei poveri. Si fa redigere un
memoriale dal Granetti, sottoscritto anche dal prof. Rossi,
medico della casa regnante,
dove si enumerano i pericoli
delle bagnature nelle stagioni
non sufficientemente calde.
Tanto briga da riuscire a fra
modificare allʼinterno del ministero lo stesso provvedimento
sovrano: ʻSua maestà ha decretato… tuttavia dietro le
istanze di vostra signoria illustrissima presentate al ministero sulla necessità di avere
a disposizione degli infermi
della Piccola Casa il totale fabbricato dei poveri, il medesimo
ha stabilito che ciò avvenga
nellʼor prossimo mese di agosto. Egli solo si raccomanda
non sianvi nel convoglio infermi affetti da malattie troppo
schifose…ʼ.
Finché vive il canonico Cottolengo i poveri hanno sempre
la meglio: alle terme di Acqui
essi godono il primo posto e
continuano ad essere serviti
dalle suore e dal Granetti. Il
Padre stesso si porta a visitarli e, quando necessario, sopperisce allo scarso vitto e servizio delle regie terme di Acqui.
Nellʼagosto 1840, scrive il
Granetti: “Siamo partiti in centodue più diciotto suore ed accompagnati dal padre Cottolengo”. Un viaggio molto disagiato di due giorni e una notte:
i più sani seguono a piedi i due
grossi furgoni che trasportano
i barellati. Piove a dirotto. Il torrente Bormida è in piena. In
sostituzione del ponte di pietra, crollato lʼanno precedente,
il genio civile ha costruito un
ponte su barche. Il transito è rischiosissimo. Dʼaltra parte non
si può pensare di tornare indietro. Tutti insieme recitano
una preghiera, il Padre benedice uno per uno e poi la carovana attraversa la passerella
traballante e raggiunge lo stabilimento termale con sollievo
di tutti.
Lʼultimo scritto del canonico
Cottolengo, in ordine di tempo,
è una supplica inviata al re
Carlo Alberto per una bagnatura ad Acqui. La calligrafia è

I VIAGGI
DI LAIOLO
ACQUI TERME - Via Garibaldi 74
Tel. 0144356130
0144356456
iviaggidilaiolo@virgilio.it
NIZZA M.TO • LA VIA MAESTRA
Via Pistone 77 - Tel. 0141727523
OVADA - Via Lung’Orba Mazzini 57
Tel. 0143835089
Consultate
tutti i nostri programmi su:

www.iviaggidilaiolo.com

Bibliografia

Sono consultabili sul sito della Biblioteca Diocesana del Seminario di Acqui (Biblioteche piemontesi on-line) i seguenti tre
volumi riguardanti lʼarticolo del rapporto del canonico Cottolengo con le Terme di Acqui: 1) Cenni sulle Terme dʼAcqui del
dottor Lorenzo Granetti, stampato in Torino nel 1841 dalla Tipografia di Giacinto Ferrero; 2) Guida pratica dei balenanti alle Terme dʼAcqui del dottore Lorenzo Granetti, stampato in Torino nel 1853 dalla Tipografia G.Favale e comp.; 3) Documenti
originali: il Cottolengo alle Terme dʼAcqui, pag. 257, raccolte
da Fratel Domenico Carena, ciclostilato dai Fratelli della Congregazione di S.Giuseppe Cottolengo in Torino; dono dellʼAutore a mons. Livio Maritano nel 1971, fa parte del ricco e vasto Fondo Maritano della Biblioteca del Seminario da lui rifondata negli anni ʼ90; 4) Il Cottolengo e gli altri di Domenico
Carena, con prefazione di Giulio Andreotti, pubblicato da Sei
nel 1983.

ormai incerta ma il pensiero è
lucido: si legge la trepida premura di un padre ormai alla fine dei suoi giorni ancora supplicante una grazia per i suoi figli: “La Piccola Casa della Divina Provvidenza sotto gli auspici di San Vincenzo deʼ Paoli in questa dominante (Torino
capoluogo del regno) accoglie
un numero elevato di infermi
dʼogni qualità, pel miglioramento o la guarigione dei quali a giudizio dei signori periti
medici non vi sono rimedi allʼinfuori delle terme acquesi.
Perciò questi meschini fratelli
in Cristo, per mano dello scrivente ricorrono a vostra sacra
reale maestà, con calda preghiera di destinare per questi
fanghi, il tempo di una bagnatura, possibilmente al principio
del prossimo mese di giugno. I
chirurghi applicati in questʼopera di carità riscontrano
cento e più malati bisognosi oltremodo di questa sanitaria
provvidenza, tanto più che il

convoglio colà diretto, come si
praticò negli anni addietro, viene sempre accompagnato dal
medico che li seguì nellʼanno e
da talune suore assistenti nelle loro rispettive infermerie. Atto di carità migliore non può fare vostra sacra reale maestà,
perché così normalmente riacquistano la salute coloro che
altrimenti dovrebbero venire
mutilati dʼalcuno loro membro
essenziale oppure anche morire in un periodo di tempo in
cui si potrebbe presagire continuazione di vita. Il re voglia
considerare la supplica e accordare il favore nei termini indicati. Mi protesto con la Piccola Casa riconoscentissimo e
umilissimo servo e suddito fedele. Il meschinissimo scrivente prete Giuseppe Cottolengo”.
La richiesta è accolta da re
Carlo Alberto e diviene operante pochi giorni dopo la morte del canonico Cottolengo avvenuta il 2 maggio 1842.
d.g.

La lapide restaurata

Acqui Terme. È in calendario per mercoledì 8 giugno, alle
10,30 in piazza Bollente, allʼinterno della Torre civica, lʼinaugurazione della riqualificazione della lapide dedicata ai caduti delle tre Guerre dʼIndipendenza e Crimea. Si tratta di unʼopera effettuata a cura del Lions Club Acqui e Colline Acquesi. Alla manifestazione hanno aderito autorità civili, militari, religiose e lionistiche.
“La finalità - ha sostenuto Elisabetta Incamminato presidente
del Lions - è quella di creare consapevolezza in tutti i giovani studenti, relativamente al valore dello Stato italiano e del significato della lotta e del sacrificio di generazioni di patrioti”. La cerimonia si inserisce nelle celebrazioni inerenti ai 150 Anni della
Scuola acquese nellʼItalia Unita. Saranno presenti i bimbi della
Scuola dellʼInfanzia che parteciperanno allʼinaugurazione celebrando il Tricolore e cantando lʼInno dʼItalia.

WEEK END

VIAGGI DI UN GIORNO
Domenica 12 giugno Navigazione

DELTA DEL PO - POMPOSA - COMACCHIO
con pranzo a bordo della motonave
Domenica 12 e domenica 26 giugno Trenino

Centovalli+navigazione LAGO MAGGIORE
Domenica 19 giugno GARDALAND
Domenica 26 giugno SIENA e S.GIMIGNANO
Domenica 3 luglio

SAINT MORITZ e trenino del Bernina
Domenica 10 luglio ANNECY e il suo lago
Domenica 17 luglio LIVIGNO
Domenica 24 luglio ZERMATT
Domenica 31 luglio VALLE D’AOSTA
FORTE DI BARD e CERVINIA
Lunedì 15 agosto GRESSONEY - Pranzo
con menu tipico e visita al castello Savoia

Dall’11al 12 giugno ISOLA DEL GIGLIO
Dal 25 al 26 giugno ISOLA D’ELBA
Dal 2 al 3 luglio VENEZIA e battelli Brenta
Dal 9 all’10 luglio DOLOMITI
Dal 16 al 17 luglio

PROVENZA e la fioritura della lavanda
Dal 10 all’11 settembre FIRENZE e FIESOLE
Dal 21 al 25 settembre

SPAGNA DEL NORD e PAESI BASCHI

MOSTRE
Domenica 19 giugno ROVERETO,

mostra al Mart: gli impressionisti
del Musèe d’Orsay di Parigi
Domenica 17 luglio Mostra “La bella Italia”
e VENARIA REALE+SACRA DI SAN MICHELE

PELLEGRINAGGI
Dal 13 al 15 giugno LOURDES • Dal 26 al 29 luglio MEDJUGORIE
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RINGRAZIAMENTO

Chiara CHIABRERA
ved. Lodi

Luisa, Stefano, Massimo e Ro-

berto, ringraziano tutti quelli

che con la presenza, telegrammi, scritti, fiori e offerte,
hanno voluto ricordare la loro

adorata mamma. Vi abbiamo
sentiti tutti vicini.

TRIGESIMA

Carolina PISTONE
ved. Ghione

ANNUNCIO

ANNUNCIO

TRIGESIMA

Massima RAINERI

Mario Alfredo MIGNONE
Ex dipendente ditta Tacchella e Maestro del Lavoro
di anni 86

Caterina MUSSO
ved. Ponzio

Per espressa volontà della defunta, lo annunciano a funerali avvenuti i nipoti, i pronipoti
ed i parenti tutti, che ringraziano sentitamente quanti sono
stati loro vicino nel dolore con
cordoglio ed affetto. La cara
salma riposa nel Cimitero di
Acqui Terme.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Attilio Carlo LANERO

Renata Vilma
MAZZARELLI
ved. Brusco

Ad un mese dalla scomparsa i
familiari ringraziano quanti si
sono uniti al loro dolore. La
santa messa di trigesima sarà
celebrata sabato 11 giugno alle ore 17 nella cappella del cimitero di Cessole. Si ringraziano tutti coloro che vorranno
partecipare alla preghiera.

“Perchè rimanga vivo nella memoria di chi lo conobbe e ne
apprezzò lʼanimo generoso e
buono”. Nellʼ8º anniversario della sua scomparsa la moglie unitamente ai familiari tutti lo ricorda nella santa messa che
verrà celebrata sabato 4 giugno alle ore 10 nella chiesa parrocchiale di “S.Giulia” in Monastero Bormida. Si ringraziano
quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Dante REPETTO

Serafina PRONZATI
ved. Morielli

Domenica 5 giugno alle ore
9,30 nella chiesa parrocchiale
di Prasco verrà celebrata la
santa messa in suo suffragio,
nel 9º anniversario della scomparsa. La moglie con tutta la
famiglia lo ricorda con lʼaffetto
di sempre e ringrazia quanti
vorranno unirsi alla preghiera.

Giovedì 26 maggio è mancato allʼaffetto dei suoi cari. La moglie
Carla, la figlia Grazia con il marito Cesare, i cari nipoti Giulio e
Marcella con il marito Pier, i cognati Guido, Luisa e Flora, nipoti
e parenti tutti, ne danno il doloroso annuncio a quanti lo hanno
conosciuto e stimato. Profondamente commossi per la sentita e
sincera dimostrazione di cordoglio ricevuta, ringraziano di cuore
tutte le gentili persone che hanno voluto regalare a lui lʼultimo
saluto e stringersi ai familiari con affetto ed amicizia.

“Dal cielo aiuta e proteggi chi ti
porta nel cuore”. Nel 9º anniversario dalla scomparsa le figlie ed i nipoti tutti la ricordano
nella santa messa che verrà
celebrata domenica 5 giugno
alle ore 18 nella chiesa parrocchiale di San Francesco.
Un sentito ringraziamento a
quanti vorranno partecipare al
ricordo ed alle preghiere.

“Mamma dal 6 maggio ci hai lasciato. Il dolore è grande, ma nelle giornate che passano il bellissimo ricordo del tuo sorriso, il modo di affrontare le difficoltà senza mai cadere nello sconforto, ci
rasserena un poʼ. Amavi così tanto la vita e la tua famiglia, i tuoi
nipoti e le tue nipotine erano la tua luce per le gioie e lʼamore
che fino alla fine ti hanno dato. Per noi il tuo esempio di vita è un
dono che conserveremo e nei nostri cuori rimarrà per sempre il
tuo amore”. La santa messa di trigesima verrà celebrata martedì 7 giugno alle ore 18 in cattedrale. Si ringraziano quanti vorranno partecipare al ricordo ed alle preghiere.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Annibale ROBA

Margherita BOTTO
(Milena)
in Caraccia

ANNIVERSARIO

Franco PARODI

“Vivi per sempre nel cuore di
chi continua a volerti bene”.
Nel 1º anniversario della
scomparsa i familiari tutti la ricordano nella santa messa
che verrà celebrata domenica
5 giugno alle ore 11 nella chiesa parrocchiale di Cristo Redentore. Si ringraziano quanti
vorranno partecipare.

Nel 1º anniversario dalla sua
scomparsa i familiari tutti lo ricordano con infinito affetto ed
annunciano la santa messa
che verrà celebrata domenica
5 giugno alle ore 10 nella chiesa parrocchiale di San Gerolamo. Un grazie di cuore a quanti si uniranno alla preghiera.

“Ogni istante, con tanto amore, sei sempre presente nei
nostri pensieri e nei nostri cuori”. Nel 5º anniversario dalla
scomparsa il marito, il figlio ed
i parenti tutti, la ricordano nella s.messa che verrà celebrata
domenica 5 giugno alle ore
8,45 nella chiesa di Alice Bel
Colle Stazione.

Nel 1º anniversario della morte
del caro Franco, il fratello Sergio, le cognate, i nipoti, i pronipoti, i parenti e i tanti carissimi
amici, lo ricordano con immutato affetto nella santa messa
che verrà celebrata domenica
5 giugno alle ore 18 nella chiesa parrocchiale di San Francesco.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

RICORDO

Luigi DE LORENZI

Marisa GALLO
in Petralia

Adelaide BIANCO
in Ingrosso

Enrico TRAVERSA

“Sei rimasto con noi e con tutte le persone che ti furono care nel ricordo di ogni giorno”.
Nellʼ8º anniversario della
scomparsa lo ricordano la moglie Laura, il figlio Massimo
nella santa messa che verrà
celebrata domenica 5 giugno
alle ore 18 nella chiesa parrocchiale di San Francesco. Si
ringraziano quanti vorranno
partecipare.

Nel 3º anniversario dalla
scomparsa il marito, la sorella
ed i parenti tutti, la ricordano
con immutato affetto nella santa messa che verrà celebrata
giovedì 9 giugno alle ore 18
nella chiesa parrocchiale di
San Francesco. Un sentito ringraziamento a quanti vorranno
partecipare.

“Non si perde mai colei che ci
ha lasciato”. Nel quarto anniversario della scomparsa la ricordano con immutato affetto il
marito e le figlie con le rispettive famiglie, nella s.messa che
verrà celebrata giovedì 9 giugno alle ore 18 nella chiesa
parrocchiale di San Francesco. Si ringraziano quanti si
uniranno al ricordo ed alla preghiera.

† 1991 - 2011

“Nel ricordo di ogni giorno ti

abbracciano affettuosamente

la tua mamma e tutti coloro
che ti vogliono bene”.

MURATORE
Onoranze Funebri

Iscrizioni Socrem cremazione gratuita
Corso Dante, 43 - Acqui Terme - Tel. 0144 322082
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ACQUI TERME
Comunità del duomo

Concluso il mese di maggio

Lunedì 30 maggio la cattedrale era piena per la conclusione parrocchiale del mese di
maggio. Una serata intensa e
bella. Partecipata spiritualmente e umanamente. Anche
il Vescovo, con un poʼ di sacrificio, ha voluto essere presente, di ritorno dalla festa di san
Giuseppe Marello ad Asti. Siamo usciti tutti davvero contenti.
Erano presenti tutti i rappresentanti dei vari quartieri dove
era stato recitato il rosario nel
corso del mese. Ognuno ha
portato il proprio lumino deponendolo sul nostro alberello,
simbolo di Gesù, vera vite e
noi i tralci. Il primo lumino è
stato proprio quello del vescovo, da cui ci eravamo recati
per la recita del Rosario nel salone dei vescovi, poi via via tutti gli altri, in ordine temporale
hanno illuminato lʼalberello per
fare onore alla Madonna delle
Grazie, che abbiamo invocato
con una preghiera.
Sono state anche proiettate
le foto dei vari momenti di incontro di tutto il mese, compreso il rosario dei bambini e

dei ragazzi. La recita del rosario con le immagini del mistero e una preghiera letta da tutti ha permesso di pregare con
calme e con fede, e con vera
devozione, in modo davvero
bello.
Grazie, infine a tutte le persone che hanno procurato, qui
in duomo, come in tutte le altre
zone dei quartieri, i dolci o i salatini per il fraterno rinfresco.
La madonna delle Grazie ci
benedica, ci tenga uniti e ci accompagni verso Gesù.
dP

ANNIVERSARIO

Il mese mariano
alla Pellegrina

Acqui Terme. Martedì 31 maggio si è concluso il mese mariano
al Santuario della Pellegrina alla presenza di S.E. Mons. Micchiardi e delle autorità militari e civili. La santa messa, la solenne processione e la consacrazione della Parrocchia, delle famiglie al Cuore Immacolato di Maria, sono stati i momenti forti della serata, che voleva ricordare il 60° anniversario della “Peregrinatio Mariae”. Era il 1951: lʼanno del Pellegrinaggio della Madonna in tutte le parrocchie della nostra Diocesi. Evento di grande rilievo religioso, poiché la corale accoglienza di tutte le comunità testimoniò la profonda fede della nostra gente. La “peregrinatio” si concluse il 24 ottobre in Acqui con la posa della prima pietra di quel Santuario che sarebbe divenuto la casa della
Madonna Pellegrina. Per lʼoccasione il coro, fondato nel 1989, ha
festeggiato il suo 22° compleanno.

Anniversari di nozze in Duomo

Giovanni GAZZOLA
(Piero)

Il Pellicciaio

Liliana BARBERIS
ved. Gazzola

“Il primo pensiero di ogni giorno è rivolto a voi che vivete sempre

nel nostro cuore”. Nel 4º e nel 1º anniversario dalla scomparsa
le figlie con le rispettive famiglie, nipoti e parenti tutti li ricordano
nella santa messa che verrà celebrata sabato 11 giugno alle ore

18 in cattedrale. Un sentito ringraziamento a quanti vorranno partecipare al ricordo ed alle preghiere.

EDIL G.I
Costruzioni - Ristrutturazioni
Rifacimento tetti
Tel. 333 1217898 - E-mail: edilg.i@hotmail.it

Acqui Terme. Domenica 5 giugno si celebrano gli anniversari di matrimonio in Cattedrale. Una vera celebrazione, poiché le
coppie di sposi vanno dinnanzi allʼaltare per ringraziare Dio di
averli fatti incontrare e averli assistiti, nella buona e nella cattiva
sorte, in tutti quegli anni assieme. Perché allʼinvito del parroco
mons. Paolino Siri risponderanno tutte quelle coppie che si sono sposate negli anni 2006, 2001, 1996, 1991, 1986, 1981, 1976,
1971, 1966, 1961, 1956 e infine chi celebra le “nozze di diamante” essendosi sposati nel 1951. È questa una tradizione ultra ventennale iniziata da Mons. Galliano e che lʼattuale parroco
ha proseguito cercando sempre più di confermarla nella solennità e nella convivialità. Quindi il parroco invita tutti gli sposi che
si sono sposati negli anni sopra indicati per domenica 5 giugno
con in programma la S.Messa celebrata alle ore 12, con particolari momenti intensi come solo mons. Paolino sa creare, e durante la quale verrà donato alle coppie un particolare ricordo della giornata. Al termine, nel Chiostro dei canonici, si festeggerà la
ricorrenza con un buffet preparato e servito dagli allievi dellʼottima Scuola Alberghiera di Acqui Terme. È particolarmente gradita anche la partecipazione dei familiari dei festeggiati, soprattutto i bambini, che saranno i benvenuti.
Questa ricorrenza è anche una festa per la comunità parrocchiale, per cui sono invitati i parrocchiani che lo desiderano a
partecipare ad una festa comunitaria, che esalta nel contempo le
coppie e le famiglie alle quali hanno dato vita.
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Da San Francesco
al lago d’Orta

Acqui Terme. Come è ormai consuetudine durante il
mese di maggio, giovedì 26
maggio si è svolta la gita-pellegrinaggio della Parrocchia di
San Francesco che questʼanno ha avuto come meta il lago
dʼOrta. Ce ne riferisce la
prof.ssa Piera Scovazzi:
«Dopo un bellʼacquazzone
sullʼautostrada che ci ha fatto
stare col fiato sospeso temendo rovinasse la giornata, il
tempo è gradualmente migliorato e verso ora di pranzo è
comparso uno splendido sole
che non ci ha più lasciati.
Allʼarrivo abbiamo trovato ad
attenderci un simpatico trenino
che ci ha portati al lago per imbarcarci alla volta dellʼisola di
san Giulio. Abbiamo visitato la
basilica con le spoglie del Santo e dove una lapide ricorda
monsignor Aldo Del Monte che
allʼinizio degli anni ʼ70 è stato
per breve tempo vescovo della nostra diocesi. Siamo poi
andati al monastero benedettino di clausura Mater Ecclesiae
edificato riattando lʼantico seminario risalente al 1844. Una
monaca dietro la grata claustrale ci aspettava per spiegarci lʼorigine del monastero,
le difficoltà in mezzo alle quali
è nato, ma soprattutto la vita
delle suore divisa tra preghiera
e lavoro come vuole la regola
di san Benedetto.
Stupisce sempre vedere la
pace e la serenità di una vita

che si svolge in clausura, ma
che nello stesso tempo si apre
alla Chiesa, ai fratelli, al mondo intero realizzando quella
comunione dei santi che unisce, in un percorso ideale nel
quale tutti siamo coinvolti, noi
che stiamo ancora salendo nel
nostro cammino verso Dio e i
fratelli che ci hanno preceduti
e che rimangono sempre uniti
a noi.
Nel pomeriggio dopo una
passeggiata tra le stradine di
Orta, con caratteristici negozietti e splendidi scorci sul lago, siamo saliti al Sacro Monte
composto da venti cappelle
dove statue in terracotta ad altezza naturale ricordano la vita
di San Francesco; il complesso architettonico è stato eretto
tra il 1590 e la fine del ʻ700 e
dal 2003 è stato dichiarato dallʼUnesco Patrimonio Mondiale
dellʼUmanità insieme ad altri
otto Sacri Monti (dei nove sette sono in Piemonte e due in
Lombardia).
Qui don Franco ha celebrato la Messa ed è stato quindi,
dopo lʼincontro al monastero,
un altro momento di raccoglimento e spiritualità che in fondo era lo scopo della nostra gita.
Numerosi i partecipanti, simpatico il clima di amicizia e serenità che si è creato e che è
sfociato nei canti che hanno
accompagnato lʼultimo tratto
del viaggio di ritorno».

Ricordando Santina Vercellino

Pubblichiamo un ricordo, da parte della famiglia, di Santina
(Tina) Vercellino, di Cassinelle, mancata lunedì 23 maggio.
«Zia Tina, porteremo sempre con noi il ricordo del tuo grande
cuore, della calda amicizia, della grande capacità di ascoltare e
di esserci, in ogni momento, sempre disponibile, prodiga di equilibrati e preziosi consigli.
Cara zia Tina, grati di quanto ci hai dato in tanti splendidi anni, ti ringraziamo di essere stata maestra nel lavoro e nella vita.
Ti vogliamo bene e rimarrai per sempre nei nostri cuori, insostituibile. Noi tutti».

Lettera
di anniversario

Acqui Terme. Pubblichiamo
una lettera “di anniversario” in
ricordo di Mario Ragogna:
«Carissimo Mario, cinque lunghissimi anni senza più il tuo
sorriso buono, i tuoi occhi sinceri, la tua vivacità, il tuo buon
umore, il tuo ottimismo, i tuoi
scherzi, le tue attenzioni, il tuo
essere imprevedibile... Ci
manchi tanto! E... sarà sempre
così per tutti noi fino a quando
ci riabbracceremo in Paradiso
nella Gloria di Dio Nostro
Creatore.
Tua mamma, i tuoi fratelli, i
tuoi nipoti ed amici».

La S. Messa di suffragio sarà celebrata nella chiesa di
Santo Spirito, in via Don Bosco, venerdì 3 giugno alle ore
18,30.

6

VITA DIOCESANA

L’ANCORA
5 GIUGNO 2011

Per 52 anni parroco a Carcare

Il messaggio del Santo Padre

Mercoledì 25 a Montabone

Don Natale Pastorino
è tornato al Padre

La 45ª Giornata
Comunicazioni Sociali

Riunito il Serra Club

«Giunta la sera disse: passiamo allʼaltra riva».
Il giorno della festa della Visitazione della B.V. Maria, di
primo mattino, don Natale Pastorino ha raggiunto quella riva sulla quale, nella sua lunga
vita sacerdotale, accompagnò
molti dei parrocchiani che lo
ebbero come parroco. Nato
nel 1913 a Sassello, fu ordinato sacerdote nel 1936 e dopo
essere stato viceparroco nella
cattedrale di Acqui Terme, di
Ovada e in seguito nella parrocchia di Cairo Montenotte,
nel 1947 Monsignor Giuseppe
DellʼOmo, allora vescovo della
diocesi, gli affidò la cura della
parrocchia di Carcare che tenne ininterrottamente fino al
1999. Non è facile tracciare
una storia sacerdotale così
lunga, ma una cosa è possibile
rilevare con chiarezza, fu una
presenza proficua per Carcare, sia dal punto di vista che da
quello spirituale.
Uomo di profonda spiritualità seppe congiungere i due
aspetti in modo mirabile, infatti mentre molti carcaresi lo ricordano impegnato ai restauri
e alla conservazione dei beni,
ancor più è possibile ricordalo
nella cura delle anime a lui affidate.
Sentiva con grande responsabilità sacerdotale questʼultimo aspetto e lo esprimeva
concretamente nella preghiera, nellʼaccompagnamento spirituale e nella carità che era
per lui una forma diretta e concreta della sua testimonianza
cristiana e sacerdotale.
Conscio della propria vocazione e del ruolo che Dio gli
aveva affidato, fu per i suoi
parrocchiani una presenza e
un porto sicuro sia nei momenti dì gioia che nel dolore.
Come non ricordare la sua
costante presenza nella chiesa semibuia e vuota, accanto
al Santissimo, per ore continue, in silenzio ma sempre
pronto ad interrompere quel

dialogo con Dio per essere
presente con una parola, un
gesto, alle necessità di tutti.
Uomo di carattere talvolta irruente sapeva essere delicato
e sensibile nei momenti difficili di chi lo avvicinava.
Credo sia possibile per ogni
carcarese raccontare un aneddoto, un momento condiviso
con lui che rimane indelebile
nella memoria personale e collettiva.
Nei momenti ardui del dopoguerra, seppe istituire opere di
carità per i più indigenti, si preoccupava di trovare un lavoro
a tutti, accoglieva come un pastore, quale lui era, le famiglie
che in quegli anni approdavano a Carcare dalle più svariate
regioni italiane in cerca di una
sistemazione decorosa che allora la Valbormida sapeva offrire. Presente e umile alle necessità di tutti come non ricordarlo mentre si preparava con
cura alla celebrazione della
Santa Messa che era il centro
della sua vita sacerdotale;
Ma un aspetto credo sia ancora da sottolineare e da mettere in rilievo perché non secondario: il suo distacco verso
il denaro. La sua vita fu sempre indirizzata verso la sobrietà nellʼuso delle cose, seppe
vivere con poco per se stesso
ma grande fu la sua prodigalità verso gli altri. Non solo, usò
dei suoi beni personali per il
bene della parrocchia a lui affidata.
I carcaresi hanno avuto in lui
un pastore solerte che resterà
nel ricordo e nel cuore di tutti.
Molti potrebbero sottolineare altri aspetti che evidenzierebbero maggiormente una vita sacerdotale così ricca, a noi
non resta, come comunità, che
raccoglierci in preghiera, come
lui ci ha insegnato, in modo
che in questo ultimo viaggio
possa presentarsi a Dio additandoci come il frutto del suo
zelo sacerdotale.
Don Aldo Meineri

Consulta Aggregazioni Laicali

Scrive Marcello Penzone referente della Consulta Diocesana Aggregazioni Laicali
«Rubo un poco di spazio per
far arrivare il più lontano possibile lʼinvito a tutte le aggregazioni laicali della nostra Diocesi a partecipare allʼincontro
programmato per il 4 giugno a
Nizza Monferrato presso i locali dellʼIstituto delle Suore Salesiane.
La speranza è che lʼinvito a
mezzo stampa raggiunga tutte
le aggregazioni laicali che con
grande sforzo, operano sul territorio della nostra Diocesi.
Lʼappuntamento è per le ore 9.
Lʼargomento che sarà trattato è quello che al momento, e
fra le tante altro cose, è particolarmente a cuore alla chiesa
cattolica, caro, Educare alla vita buona del vangelo, abbiamo
chiesto a don Sergio Pellini da
fare da relatore.

Lʼargomento è di particolare
interesse, specialmente per
noi che operiamo trattiamo in
movimenti che si appoggiano
alla ala protettrice della Chiesa Cattolica.
Ancora di più per quei movimenti che cercano di essere
utili alla gioventù.
Sarà presente anche S.E.
mons. Pier Giorgio Micchiardi.
Sarà possibile chiudere lʼincontro con un pranzo comunitario, il cui costo è particolarmente contenuto (€ 15).
Pranzare insieme ci permetterà di conoscerci meglio e di
continuare a scambiarci idee
sullʼargomento trattato.
Dopo pranzo saranno tirate
le somme dei discorsi scambiati tra di noi e che potranno
essere produttive per il lavoro
nelle singole aggregazioni.
La chiusura dei lavori è prevista per le ore 16.

Ingrosso candele - Paramenti liturgici
Lumini - Incensi - Oggettistica - Fiori - Nastri
CASSINE - Via Alessandria, 81 - Tel. e fax 0144 715198
Cell. 338 3524520 - 329 6493009 - 339 8593477

Nel messaggio per la Giornata mondiale delle comunicazioni sociali, Benedetto XVI si
sofferma sul mondo digitale di
Internet e ne evidenzia il valore, gli aspetti positivi, la necessità (mentre troppi operatori
pastorali lo snobbano ancora)
e, allo stesso tempo, i limiti e
le problematiche.
Valori. Bisogna guardare positivamente a Internet e, in particolare, ai social network come Facebook “perché questa
rete - dice il Papa - è parte integrante della vita umana” e
perché, in quanto cristiani, “anche in questo campo siamo
chiamati ad annunciare la nostra fede, che Cristo è Dio, il
Salvatore dellʼuomo e della
storia”.
Mutamenti culturali. E non
è possibile ignorare quello in
cui tutti siamo coinvolti: “Come
la rivoluzione industriale produsse un profondo cambiamento attraverso le novità introdotte nel ciclo produttivo e
nella vita dei lavoratori, così
oggi la profonda trasformazione in atto nel campo delle comunicazioni guida il flusso di
grandi mutamenti culturali e
sociali”.
Con il nuovo modo di comunicare “sta nascendo un nuovo
modo di apprendere e di pensare con inedite opportunità di
stabilire relazioni e di costruire
comunione”.
I Giovani. I giovani cosa trovano di così interessante in
Facebook? “La comunicazione
non è uno scambio di dati, ma
sempre più anche condivisione. Questa dinamica ha contribuito ad una rinnovata valutazione del comunicare, considerato anzitutto come dialogo,
scambio, solidarietà e creazione di relazione positive”.
Limiti. Il Papa non manca di
sottolineare alcuni limiti e problemi della comunicazione digitale: “la parzialità dellʼinterazione, la tendenza a comunicare solo alcune parti del proprio mondo interiore, il rischio
di cadere in una sorta di costruzione dellʼimmagine di sé,
che può indulgere allʼautocompiacimento”.
Benedetto XVI invita i giovani
a ricercare “lʼautenticità del
proprio essere. La presenza in
questi spazi virtuali può essere

il segno di una ricerca autentica di incontro personale con
lʼaltro se si fa attenzione ad
evitarne i pericoli quali il rifugiarsi in una sorta di mondo
parallelo o lʼeccessiva esposizione al mondo virtuale”.
Chi è il prossimo. “Ma chi è
il mio prossimo, in questo nuovo mondo?”, si domanda il Papa. E risponde: “È importante
ricordare sempre che il contatto virtuale non può e non deve
sostituire il contatto umano diretto con le persone a tutti i livelli della nostra vita”.
E ciascuno è posto di fronte
alla necessità di “essere persona autentica e riflessiva”,
anche perché ogni persona “è
sempre coinvolta in ciò che comunica. Quando le persone si
scambiano informazioni, stanno già condividendo se stesse,
la loro visione del mondo, le loro speranze, i loro ideali”.
Stile cristiano. “Ne consegue che esiste uno stile cristiano di presenza anche nel
mondo digitale: esso si concretizza in una sorta di comunicazione onesta ed aperta responsabile e rispettosa dellʼaltro”.
Quindi comunicare il Vangelo
non significa inserire sui media
“solo contenuti dichiaratamente religiosi, ma anche testimoniare con coerenza nel proprio
profilo digitale e nel modo di
comunicare, scelte, preferenze, giudizi che siano profondamente coerenti con il Vangelo”.
In sostanza “La proclamazione del Vangelo richiede una
forma rispettosa e discreta di
comunicazione che stimola il
cuore e muove la coscienza,
una forma che richiama lo stile
di Gesù”.
Don Ivan Maffeis, vicedirettore dellʼUfficio nazionale per la
comunicazione sociale della
Cei, bene traduce: “su ogni
strada è possibile proporre la
vita buona del Vangelo, articolandola, come nel caso del samaritano, attorno a dieci verbi:
vide, ne ebbe compassione, gli
si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino, lo
caricò sulla sua cavalcatura, lo
portò in albergo, si prese cura
di lui, tirò fuori due denari,
sʼimpegnò a ritornare”.
A cura dellʼUfficio Comunicazione sociale diocesano

Ancora sui Cursillos
Pubblichiamo una nota di
approfondimento che ci ha inviato Don Roberto Ravera da
Cairo riguardante i cursillos di
cui si è parlato due settimane
fa sulla pagina diocesana de
LʼAncora.
Oltre a quello che è stato
pubblicato poco tempo fa, si
aggiungono in sintesi i punti
essenziali del movimento del
“Cursillo”. Il Cursillo è una parola spagnola che vuol dire
“piccolo corso di cristianità”,
nata nellʼAzione Cattolica nel
1949 con P. Bonin.
Le idee fondamentali sono
le seguenti. Il Cursillo è un movimento che vive e vuole far vivere in modo dinamico la missione della Chiesa. È un movimento di Chiesa, rivolto e fatto
soprattutto dai e per i laici. Il
metodo proprio è il corso di
evangelizzazione durante tre
giorni intensi di revisione di vita, nella scoperta della propria
vocazione personale e nella
formazione di gruppi di cristiani che fermentino di Vangelo
gli ambienti di ogni vita.
Allego al riguardo la lettera
del vescovo del 19 maggio
scorso: «Plaudo allʼiniziativa,
patrocinata da don Roberto
Ravera e da alcuni laici, di organizzare nuovamente, a Perletto, per i mesi di giugno e di
settembre prossimi, due Cursillos. I Cursillos di cristianità
sono momenti forti di preghiera e di riflessione, vissuti in comunità, molto utili per vivificare
o far riscoprire il legame profondo che ci lega a Cristo in
forza del Battesimo. Auguro
che in Diocesi si incrementi
questa esperienza per un “sal-

to di qualità” nella vita cristiana dei fedeli adulti».
Gli incontri a Perletto per le
donne si svolgono dal 15 al 18
giugno, per gli uomini dal 21 al
24 settembre. Per informazioni
rivolgersi in Parrocchia o al
Santuario delle Grazie.

SANTE MESSE
ACQUI TERME

Cattedrale - via G. Verdi 4 - Tel.
0144 322381. Orario: fer. 7.30, 18;
pref. 18; fest. 8, 10,30, 12, 18.
San Francesco - piazza S. Francesco - Tel. 0144 322609. Orario: fer.
8.30, 18 (17.30 inv); fest. 8.30, 11,
18 (17.30 inv).
Madonna Pellegrina - c.so Bagni
177 - Tel. 0144 323821. Orario: fer.
8.30, 17.30; pref. 18.30; fest. 11,
18.30.
Cristo Redentore - via San Defendente, Tel. 0144 311663. Orario: fer.
18; pref. 18; fest. 8.30, 11.
Addolorata - p. Addolorata. Orario:
fer. 8.30; fest. 9.30.
Santo Spirito - via Don Bosco - Tel.
0144 322075. Orario: fest. 10.
Santuario Madonnina - Orario:
fest. 10.
SantʼAntonio (Pisterna) - Orario:
gio. 17.
Santuario Madonnalta - Orario:
fest. 10.
Capp. Carlo Alberto - Orario: fest.
11,15.
Cappella Ospedale - Orario: fer.
17.30; fest. 17.30.
Lussito - Tel. 0144 329981. Orario:
fer. 16.30; fest. 11.
Moirano - Tel. 0144 311401. Orario:
fest. 11.

Mercoledì 25 maggio lʼappuntamento mensile dei soci
del Serra club della Diocesi si
è svolto a Montabone. La serata si è aperta con la partecipazione nella chiesa parrocchiale di S. Antonio abate alla
messa celebrata dal parroco
don Federico Bocchino. Al termine lʼarchitetto Barbara Migliardi, responsabile dellʼufficio
turistico della Comunità Montana della Langa Astigiana, ha
presentato la figura del noto
pittore Guglielmo Caccia detto
il Moncalvo che proprio in paese era nato e aveva vissuto la
sua giovinezza. La relatrice ha
ripercorso tutta la sua vita, personale e artistica, e ricordato
dove si trovino attualmente le
sue più belle tele. Nella seconda parte della sua relazione
Barbara Migliardi ha voluto illustrare tutti i particolari delle
tele che si trovano nella chiesa parrocchiale, soffermandosi
sugli aspetti pittorici che le caratterizzano e sullʼepoca presumibile in cui sono state realizzate.
Al termine della sua relazione, il presidente del Serra club
Gianfranco Murialdi ha fatto
omaggio alla relatrice di una riproduzione che raffigura la
Diocesi di Acqui e ringraziato
per la loro gradita presenza il
sindaco Giuseppe Aliardi e il
vice Riccardo Pillone. Successivamente il gruppo si è trasferito nel ristorante “La Sosta”
per la cena conviviale, al termine della quale il presidente
ha comunicato il programma
della serata di chiusura dellʼanno sociale che si svolgerà

il 24 giugno e sarà aperto alle
19,30 dalla messa celebrata
dal vescovo Pier Giorgio Micchiardi nella chiesa parrocchiale di Moirano.
Durante lʼincontro conviviale
presso la Scuola alberghiera
di Acqui Terme verrà anche
consegnato il premio San Guido istituito alcuni anni fa dal
Serra club per onorare laici o
sacerdoti che si sono particolarmente distinti per il loro impegno culturale e sociale. Tra
gli impegni promossi questʼanno dal Serra, il presidente Murialdi ha voluto ricordare il sostegno dato ai ragazzi che si
preparano ad entrare in Seminario a Valmadonna. In precedenza, alle 18, il presidente
Gianfranco Murialdi con un
gruppo di Serrani si era incontrato con i sacerdoti anziani,
che, per motivi di salute, attualmente si trovano ospiti della Casa del Clero, Don Antonio
Foglino, don Guido Rinaldi e il
can. Ugo Amerio, trascorrendo
con loro un breve momento di
riflessione. A nome di tutti i soci, il presidente Murialdi ha
espresso nei loro confronti
sentimenti di gratitudine per il
loro lungo e impegnativo ministero sacerdotale espletato in
varie località della Diocesi. Un
particolare momento di festa è
stato riservato a don Guido Rinaldi che il 6 giugno festeggerà 70 anni di ordinazione sacerdotale. A don Rinaldi è stata consegnata lʼonorificenza
“Pro Ecclesia et Pontifice”: Era
presente anche una rappresentanza di Rivalta Bormida
con il parroco Roberto Feletto.

Calendario diocesano

Sabato 4 – A Nizza Monferrato nellʼIstituto Salesiano di Nostra
Signora delle Grazie, dalla ore 9, incontro della Consulta diocesana delle aggregazioni laicali.
Alle ore 16 il Vescovo amministra la cresima ai ragazzi della
parrocchia di San Giuseppe di Cairo. Alle ore 18 nella parrocchia di Calamandrana il Vescovo amministra la cresima. Alle ore
21, il Vescovo celebra la messa nella cappella del Carlo Alberto
di zona Bagni in Acqui Terme.
Domenica 5 – Alle ore 9,30 messa del Vescovo a Calamandrana Alta per la visita pastorale. Alle ore 11 sempre messa del
Vescovo nella parrocchiale di Calamandrana Stazione.
Alle 16,30 il Vescovo inaugura i restauri del santuario della
Rocchetta in Lerma.
Alle ore 21, inizia la visita pastorale del Vescovo nelle parrocchie di Nizza Monferrato e Vaglio Serra con la messa nella chiesa del Martinetto.
Lunedì 6 – Dalle ore 9, in Curia, si riunisce il Consiglio diocesano affari economici.

Vangelo della domenica
“È salito al cielo, siede alla
destra del Padre”: ogni domenica proclamiamo nel Credo
questo punto fondamentale
della fede cristiana. Ma perché
non siano solo parole, senza
vibrazioni nel nostro mondo interiore e senza seguito nella
mentalità, nelle attese, nella vita, domenica 5 giugno, festa
della Ascensione, la messa
propone alla nostra contemplazione il mistero della Ascensione di Gesù, quaranta giorni
dopo la Pasqua.
Mistero grande
“Mistero grande lʼAscensione – scrive il cardinale Biffi, arcivescovo emerito di Bologna realtà centrale nella storia della salvezza e anzi nella storia
umana, sicché non deve mai
sbiadire nella nostra coscienza di credenti e di uomini pensosi del loro destino”. “Mi è
stato dato ogni potere in cielo
e in terra” (vangelo da Matteo).
“Il cristiano è uno che prende
sul serio questo estremo insegnamento di Cristo. È lui il no-

stro unico re: nessuna autorità
terrena può ai nostri occhi sovrastare la sua; nessun potere
mondano può vincolarci con
leggi che siano in contrasto
con la sua verità; nessun governo può imporci degli ordini
che si oppongano alla sua volontà”.
Fratello che soffri
Il venerabile don Tonino Bello, vescovo di Molfetta, morto
nel 1993, di cancro, a 58 anni,
nella sua preghiera per il giorno della Ascensione così ha lasciato scritto: Cristo ascende
al cielo per preparaci un posto,
“coraggio, fratello che soffri.
Cʼè anche per te una deposizione dalla croce. Cʼè anche
per te una pietà sovrumana.
Ecco già una mano forata che
schioda dal legno, la tua… Coraggio. Mancano pochi istanti
alle tre del pomeriggio. Tra poco, il buio cederà il posto alla
luce, la terra riacquisterà i suoi
colori e il sole irromperà con
Cristo tra le nuvole in fuga”.
d.g.
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ACQUI TERME
Scrive Michele Gallizzi de “La città ai cittadini”

Interviene Sinistra Ecologia Libertà

Scandalo sanità in Regione
non solo indignazione

Si deve assolutamente ritirare
quel provvedimento regionale

Acqui Terme. Sullo scandalo che ha coinvolto la Regione
Piemonte per la sanità, ci scrive il dott. Michele Gallizzi consigliere comunale de “La città
ai cttadini”:
«”Scandalo sanità, sette arresti per tangenti”, titolava così un quotidiano nazionale di
sabato 28 maggio, a caratteri
cubitali alla pagina 81 sulla
cronaca di Torino.
È una notizia che non fa più
notizia, tra le tante simili che
riempiono le pagine di tutti i
giornali.
Sono indignato e offeso come cittadino, ma lo sono anche come medico e come politico, perché la falla delle tangenti in sanità come negli altri
settori continua a essere aperta, determinando la crisi di un
sistema sanitario, come quello
piemontese, tra i primi in Italia,
a causa della perversione politica di pochi.
Questo mi indigna, come indignano i tagli sulla sanità, come indigna il fatto che questa
giunta regionale a guida leghista abbia già deliberato per
lʼeliminazione del Dea dellʼospedale di Acqui Terme, come indigna il disprezzo verso
le istituzioni dellʼex assessore
regionale alla sanità, rediviva
ad Acqui Terme per comunicarci che il Dea del nostro nosocomio verrebbe degradato a
pronto soccorso semplice, e
conseguentemente verrebbero meno i reparti di anestesia
e rianimazione, di cardiologia
e terapia intensiva, di chirurgia.
Anagraficamente chiamata
Caterina Ferrero, in una intercettazione telefonica definisce
Cota, presidente della giunta
regionale, “un picio caricato da
quel picio di Zanon”.
Mi chiedo: ma da chi siamo
governati? Cʼè davvero lʼinteresse verso il bene comune?
Dovʼè la politica? Mi chiedo
che garanzie e che rassicurazioni avesse potuto dare ai cittadini di Acqui e dellʼacquese,
per il mantenimento dei reparti e dei servizi del nostro ospedale, se fosse rimasta ancora
lì a coprire lʼincarico.
Mi chiedo come sia potuto
accadere che un elemento del
genere sia stato nominato assessore alla sanità.
Un assessore che non ha
avuto il pudore di controllare la
terminologia del linguaggio nei
confronti delle istituzioni che lui
stesso rappresentava, era indubbiamente una indegna presenza nellʼambito del governo
regionale.
Mi chiedo se dopo questa
retata, che ha decapitato il gota regionale della sanità, ci sia
ancora da fidarsi del resto della giunta e dei suoi funzionari.

Mi chiedo se è ancora possibile continuare a essere trattati come sudditi e subire lʼautorità regionale che legifera
senza conoscere le realtà locali e senza approfondire, né
tantomeno considerare il ruolo
storico e la posizione geografica del nosocomio acquese.
Si limitano a inventarsi tagli
che cadono come una mannaia su una realtà come la
nostra, spesso sottoposta a
continue vessazioni dalla politica.
Mi indigna il fatto che si diano consulenze e appalti milionari orientati dalle tangenti, come mi indigna il fatto che noi
operatori della sanità continuiamo a essere pressati e super controllati sulle prescrizioni farmaceutiche, come sulle
prescrizioni di indagini strumentali e di laboratorio, come
sui ricoveri; e, ancora, mi indigna il richiamo ai medici di famiglia da parte dei responsabili della medicina di base, che
loro malgrado, sono costretti
dalle direttive regionali, che
cambiano
continuamente,
(adesso cominciamo a capire
anche perché), per sottolineare loro lʼalto numero di prescrizioni di farmaci, adducendo a
queste la lievitazione della
spesa farmaceutica, come se i
medici di famiglia fossero i responsabile del deficit finanziario della sanità pubblica, senza considerare il ruolo primario
e dʼimpatto sociale che loro
hanno.
Alla luce degli scandali che
si continuano a perpetrare,
un poʼ a tutti i livelli, i medici di famiglia, si muovono in
mezzo a tante difficoltà e percorsi burocratici sempre più
complessi, che li costringe a
pensare al mercato delle prescrizioni come parte integrante dellʼattività quotidiana
e li distoglie da quella corrispondenza diretta che caratterizza in modo molto profondo il rapporto fiduciario
medico - paziente.
Se la tangentopoli sanitaria
viaggia lungo lo stivale a una
velocità del 15%, secondo notizie giornalistiche, è semplice
capire come la voragine del
deficit si allarga sempre di più
e non saranno certamente le limitazioni prescrittive dei medici di famiglia a risolvere il problema.
Io credo che alla luce di questi eventi negativi, la sanità
debba essere gestita dalla politica, ma questa a sua volta,
penso debba essere supportata dalla competenza degli operatori del settore e i medici di
famiglia siano chiamati a gestire il territorio, paese per
paese, con la presenza dei
sindaci, dʼintesa con gli opera-

tori sanitari nominati dalla politica.
Solo così i governatori potranno essere informati delle esigenze che hanno le
specifiche comunità e sprechi e danni, potranno essere limitati.
Bisogna moralizzare la politica attraverso il coinvolgimento diretto del cittadino, affinché
le istituzioni siano più vicine e
le decisioni arrivino già definite
al gestore regionale, quale ultimo esecutore e non al contrario.
Allora il cittadino si appropria del ruolo socio-politico e il
potere decisionale è più democratico.
Quando la morale si discosta dalla politica, lʼattenzione
verso la cosa pubblica diventa
secondaria, e lʼazione politica
non ha più lo spirito di servizio
rivolto verso lʼinteresse collettivo, ma diventa perversione e
cinismo che genera disservizio, malcontento e tensione
sociale, scaricando sui più deboli i pesanti disagi che ne derivano».

Acqui Terme. Ci scrive il
Circolo di Acqui Terme e dellʼacquese di Sinistra Ecologia
Libertà:
«Continua con grande successo la raccolta di firme per la
salvaguardia dellʼospedale di
Acqui Terme e il mantenimento del Dipartimento di Emergenza e Accettazione. Non cʼé
occasione che non veda i volontari del Comitato del territorio acquese per la salute con i
moduli della petizione.
Sinistra Ecologia Libertà
plaude allʼimpegno profuso e
affianca il lavoro materiale di
raccolta, in quanto partecipante al Comitato. I cittadini rispondono spontaneamente allʼinvito e già molte centinaia di
firme sono state sistemate negli scatoloni pieni di fogli compilati pronti per la consegna al
Presidente della Regione Piemonte, Roberto Cota.
Allʼappello hanno risposto
con una straordinaria mobilitazione tutti i sindaci dellʼAcquese e della Langa astigiana, che
si sono incontrati mercoledì 18
maggio con lʼAssessore regio-

Il commento della segreteria del PD

Intreccio criminoso
tra politica e affari

Acqui Terme. Pubblichiamo
il commento della segreteria
del Partito Democratico acquese sullo scandalo nella sanità piemontese
«Sono bastati pochi mesi,
dallʼinsediamento della Giunta del leghista Roberto Cota e
dellʼesponente del Popolo delle Libertà Ugo Cavallera alla
guida della nostra Regione,
perché intorno alla gestione
dellʼAssessorato più importante, quello alla Sanità, si organizzasse un criminoso intreccio tra politica e affari: finalizzato a far prevalere lʼinteresse privato su quello dei cittadini.
Il fatto che a tirare le fila di
tutto ciò fosse il più stretto collaboratore dellʼAssessore Caterina Ferrero getta una luce
ancor più inquietante sulla vicenda.
Tangenti, concorsi ritagliati
su misura per manager amici,
turbative dʼasta: una “macchina” già pronta a mettersi in
moto, subito dopo la vittoria
elettorale. Fortunatamente fermata in tempo dalla professionalità dei pubblici ministeri torinesi.
Il Presidente della Regione
ha preso le distanze e ha di-

chiarato che non avrà pietà per
le “mele marce”. E ci mancherebbe. Ma ciò non basta a restituire a se stesso e alla sua
Giunta la credibilità necessaria
per guidare la Regione.
E mentre a Torino si organizzava un criminoso intreccio
tra politica e affari, finalizzato
a far prevalere lʼinteresse privato su quello dei cittadini, ad
Acqui Cota, Cavallera e Ferrero nella sanità hanno saputo
proporre solo tagli che vanno
dal declassamento del Dipartimento di emergenza e, in
prospettiva, alla cancellazione
dei reparti di cardiologia, di
rianimazione, di maternità e
pediatria, senza neppure convocare gli amministratori locali e, in particolare, i sindaci per
ascoltare le esigenze del nostro territorio.
Forse sarebbe meglio per
tutti se chi comanda in Regione ascoltasse (almeno!) le ragioni degli altri: le opposizioni,
gli amministratori locali, i cittadini, che, non per nulla, nella
nostra città hanno sottoscritto
già più di 1500 firme di protesta nei confronti delle decisioni dellʼassessore Ferrero, del
vice presidente Cavallera e del
Presidente Cota».

nale alla Sanità Caterina Ferrero e con il vice presidente
Ugo Cavallera.
In quellʼoccasione i Sindaci
hanno spiegato le preoccupazioni dei loro amministrati in
merito alle decisioni regionali
che penalizzerebbero la sanità locale, mentre Cavallera e
Ferrero hanno ribadito le ragioni di natura economica che
prevedono la riorganizzazione
e la razionalizzazione della rete di urgenza ed emergenza
degli ospedali piemontesi, senza dare nessuna disponibilità
ad una eventuale revisione degli atti formali già deliberati.
È notizia di pochi giorni fa
che la Guardia di Finanza ha
dato esecuzione a sette ordinanze di custodia cautelare
nei confronti di altrettante persone. Indagata anche Caterina
Ferrero, Assessore alla sanità
regionale del PDL.
Le accuse riguardano: corruzione, concussione e turbativa dʼasta. Tra gli indagati anche Piero Gambarino, consigliere della società di committenza regionale e definito dagli
inquirenti “braccio destro dellʼassessore”, Vito Plastino
commissario
straordinario
TO5, Pier Francesco Camerlengo “re” delle cliniche private piemontesi; il medico odontoiatra Marco Mozzati, il sindaco di Carignano, nonché il segretario di Federfarma Torino
Marco Cossolo.
Le vicende riguardano una
gara di fornitura di pannoloni
(per un valore di 50 milioni di
euro), poi revocata con delibera dalla Giunta regionale dopo
una relazione della Ferrero, e
affidata, dopo accordi a Federfarma, alle farmacie; un concorso bandito dal comune di
Cavagnolo (Torino) e “pilotato”;
nonché presunte pressioni
esercitate su una ispettrice
che aveva svolto controlli su
un imprenditore e culminate
nella revoca della qualifica professionale.
LʼAssessore ha rimesso le
deleghe nelle mani del Presidente della Giunta Regionale.
Da parte nostra ci chiediamo:
era al corrente lʼAssessore regionale alla Sanità, Caterina
Ferrero, quando ha incontrato
mercoledì i Sindaci dellʼacquese, dellʼappalto truccato?
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Il consigliere regionale di Sinistra Ecologia e Libertà, Monica Cerutti ha dichiarato: «Il
procuratore Caselli ha definito
lʼinchiesta sulla sanità piemontese “unʼoperazione chirurgica,
che riguarda fatti specifici e
non la sanità piemontese nel
suo complesso”. Riteniamo sia
utile innanzi tutto salvaguardare la serietà di coloro che lavorano nellʼambito sanitario, perché altrimenti si rischierebbe di
inficiarne lʼimmagine percepita. Infatti, questo rischio potrebbe essere la naturale conseguenza del vedere coinvolti
nomi di grande rilievo nella sanità piemontese. Nellʼattesa
che la magistratura accerti le
responsabilità, non possiamo
però non rilevare che fra le
persone coinvolte vi sono il
braccio destro dellʼassessore
regionale, e altri esponenti che
fanno capo al partito dellʼassessore. Ci uniamo alla richiesta degli altri gruppi di minoranza per richiedere le comunicazioni in consiglio sulla vicenda da parte del presidente
della regione Cota, in persona.
Questo sconcertante sviluppo
della cattiva gestione della sanità piemontese, avviata lʼanno scorso con la nuova giunta,
sembra ripercorrere la strada
intrapresa dal governo di centro destra Enzo Ghigo, con
una velocità sorprendente.
Possiamo tristemente osservare che sembrerebbe che il
“lupo perda il pelo ma non il vizio”».
Sinistra Ecologia Libertà Circolo di Acqui Terme e dellʼacquese chiede il ritiro delle procedure e delle scelte in politica
sanitaria intraprese dalla Giunta Regionale fatta di tagli e sacrifici imposti ai cittadini più deboli a vantaggio di pochi. Ricordiamo che questa politica
sanitaria prevede il ridimensionamento dellʼospedale di Acqui con la soppressione del Dipartimento di Emergenza e Accettazione DEA e la conseguente chiusura di importanti
reparti come la cardiologia e la
rianimazione.
Riaffermiamo anche la necessità di un diverso meccanismo nella selezione dei direttori generali delle ASL, basato
sul merito e non sulla appartenenza politica».
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Positivi giudizi all’84%

Iniziativa del Comune acquese

Modificate le linee guida

Gli acquesi premiano
i servizi del Comune

Spazi telematici
per lavoro a distanza

Le nuove norme
sui rumori in città

Acqui Terme. Durante una
conferenza stampa convocata
in Comune il 30 maggio, il vice
sindaco Enrico Silvio Bertero
ha presentato lʼesito del questionario “Mettiamoci in gioco”
inerente la qualità dei servizi
erogati dal Comune di Acqui
Terme.
Da 1º dicembre 2010 al 31
marzo 2011 il cittadino che si
recava agli sportelli demografici poteva esprimere un giudizio sulla qualità dei servizi ricevuti compilando un questionario anonimo a risposta multipla e depositarlo in unʼurna
allʼingressi di Palazzo Levi.
Lo scopo dellʼiniziativa era
quello di migliorare la qualità
dei servizi grazie allʼapporto diretto degli utenti i servizi. «Bastava compilare un semplice
questionario a risposta multipla attraverso il quale lʼutente
poteva dare un voto a competenza e cortesia dellʼoperatore
comunale”, ha ricordato Bertero.
Lʼespressione del giudizio
avveniva tramite lʼausilio di
emoticons, in italiano “faccine” con similitudine di quelle
che una nota rivista enogastronomica dedicava ai locali
pubblici, bar e ristoranti, per la
loro classificazione: faccino
sorridente, corrucciato, incavolato.
Il giudizio su 113 questionari compilati, è stato positivo per

lʼ84% delle opinioni espresse,
vale a dire un risultato schiacciante. Il 9,7% degli utenti si è
espresso negativamente e il
6,19% neutro.
Lʼiniziativa si è articolata in
tre fasi: preliminare dedicata
alla comunicazione interna e
alla formazione del personale,
svoltasi ad ottobre e novembre, rivolta al personale per
spiegare tempi, modi e finalità
del progetto; fase di distribuzione del questionario a risposta multipla, ritirabile presso gli
sportelli e disponibile on line
sul sito del Comune; verifica
dei risultati.
La rilevazione è stata strutturata in modo da prevenire,
per quanto possibile, manipolazione e opportunismi. A tal fine, si è cercato di collegare in
maniera diretta il momento del
giudizio con il momento della
fruizione. Vale a dire che sono
stati presi in considerazione
soltanto giudizi espressi in
tempo reale da chi aveva ricevuto il servizio, una volta soltanto per la medesima operazione, garantendo lʼanonimato
dellʼoperatore.
I dati raccolti consentiranno
ai responsabili dei servizi di individuare eventuali punti di forza e, per contro, situazioni di
criticità su cui intervenire con
azioni migliorative mirate e
concrete.
red.acq.

Acqui Terme. LʼAmministrazione Comunale è venuta a
conoscenza di un progetto innovativo in corso di sperimentazione nel Centro di Ricerca
Telecom Italia di Torino.
Lʼiniziativa riguarda una
nuova modalità lavorativa,
indirizzata a lavoratori di
Aziende private e di Enti
pubblici, che rientra nella tipologia del cosiddetto “telelavoro”, ovvero consiste nella
possibilità di lavorare, eventualmente solo per alcuni
giorni alla settimana, in luoghi diversi dai locali aziendali accedendo a spazi dotati di
normali funzioni di ambiente
lavorativo e che consentono
la stessa operatività che si
ha presso le proprie sedi lavorative abituali.
Il fondamento del progetto,
la cui sperimentazione è in fase di avvio anche in altri Comuni della Regione, è anzitutto quello di rispondere alle
esigenze e alle problematiche
più concrete dei cittadini,
sfruttando i rapidi sviluppi delle tecnologie informatiche e
delle telecomunicazioni, ormai
mature e ampiamente disponibili.
Gli elementi che possono
rendere appetibile la modalità
di lavoro proposta sono rappresentati principalmente dalla riduzione degli impatti sulla
viabilità ordinaria e sullʼinqui-

namento ambientale, dalla riduzione dei disagi legati al
pendolarismo per il trasferimento da/verso il luogo di lavoro e da una miglior gestione
degli impegni lavorativi e personali.
Inoltre un tale modello può
creare le condizioni per una ulteriore valorizzazione del territorio in parte penalizzato dai
trasporti locali e geograficamente svantaggiato rispetto a
grossi centri di raccolta della
forza lavoro.
In città esistono già alcuni
casi di lavoratori che svolgono
la loro attività in telelavoro. Però si sa anche che la diffusione
di questa pratica è talvolta limitata dalla mancanza degli
opportuni spazi e strumenti
tecnici.
LʼAmministrazione Comunale intende collaborare fattivamente a questa iniziativa e, come primo passo, desidera verificare quale sia il reale interesse da parte dei cittadini di
Acqui Terme e delle zone limitrofe.
Per questo motivo chi è interessato può segnalare il proprio interesse con una mail allʼindirizzo: economato@comuneacqui.com indicando, se
possibile, anche lʼazienda pubblica o privata di appartenenza, o contattando lʼUfficio Economato al numero 0144
770276.

Acqui Terme. La giunta comunale ha modificato le linee
guida relative alle concessione
di autorizzazioni agli attuali limiti di rumore prodotti per manifestazioni musicali. Vale la
pena premettere che lʼimporto
di pagamento, in misura ridotta, per la violazione allʼordinanza prevista sui limiti acustici organizzati in luogo pubblico
o aperto al pubblico, e il non rispetto degli orari, è di 200,00
euro. Secondo quanto recentemente deliberato a livello di
giunta comunale, sono da considerarsi attività rumorose a
carattere temporaneo, e come
tali possono usufruire della deroga, i concerti, gli spettacoli,
le feste popolari, le sagre, le
manifestazioni di partito, sindacali, luna park, che per la loro buona riuscita necessitino
dellʼutilizzo di sorgenti sonore
che producono livelli di rumore
e con allestimenti temporanei.
Rientrano in questa categoria
le attività dʼintrattenimento
esercitate presso pubblici
esercizi o circoli privati solo se
effettuati a supporto dellʼattività. “Abbiamo fatto tesoro dellʼesperienza della scorsa estate – dichiara lʼAssessore al
Commercio ed al Turismo Anna Maria Leprato – ed abbiamo cercato di migliorare il delicato equilibrio esistente tra le
esigenze degli operatori commerciali e la vocazione turisti-

È stato recentemente predisposto

Regolamento per rifiuti
speciali non pericolosi

Acqui Terme. LʼEconet Srl,
come annunciato dal vice presidente della società, Mauro
Ratto, ha predisposto un regolamento per il servizio di conferimento di rifiuti speciali non
pericolosi alla piattaforma di
raccolta dia Strada Polveriera,
ad Acqui Terme ed a quella di
Ovada.
Le norme si rivolgono ad
aziende industriali, esercenti
attività commerciali, artigiani
ecc.
Le tipologie del conferimento riguardano imballaggi misti,
dal cartone ai contenitori in
plastica per liquidi, per fitofarmaci, nylon polietilene per imballaggi, cassette di plastica,
imballaggi di legno.
Per il “legno” sono indicati
scarti agronomici, rami e ramaglie, foglie di potatura. Per
gli “ingombranti”, divani, materassi, reti, mobili di ogni genere, arredi in genere. Per il “legno”, mobili in genere, oggetti
in legno, compensato, truciolato, tronchi ripuliti. Per gli “inerti”, mattoni, piastrelle intonaco,
sanitari, pezzi di cemento, tegole, cartongesso.
Allo scopo di semplificare e
snellire il servizio, le ditte che
hanno intenzione di usufruire
del servizio in maniera ripetitiva, è opportuno che sottoscrivano una convenzione con
Econet. Gli orari di apertura
della piattaforma di Strada Polveriera ad Acqui Terme sono:
lunedì, martedì, venerdì e sabato dalle 8 alle 9. Mercoledì e
giovedì, dalle 17 alle 18. La
piattaforma resterà chiusa le
domeniche e tutte le festività
infrasettimanali.
LʼEconet, giovedì 28 aprile,

durante unʼassemblea dei soci, presieduta da Tito Negrini,
tenuta nella Sala consigliare di
Palazzo Levi, ha approvato il
bilancio al 31 dicembre 2010. I
risultati della gestione presentano un utile di esercizio di
651.127 euro (311.862 euro
dopo le imposte), utile che ha
migliorato i dati di bilancio
2009 e confermato la raggiunta stabilità gestionale dellʼazienda.
Lʼassemblea ha deliberato la
ripartizione degli utili tra i soci
nella misura del 50%, riservandone lʼaltro 50% a riserva.
Durante la riunione è stato
espresso vivo apprezzamento
da parte di tutti i soci per
unʼazienda che, a pochi anni
dalla sua costituzione, ha raggiunto un buon livello di redditività in relazione ad un soddisfacente livello di servizio fornito ai cinquanta Comuni dellʼAcquese, dellʼOvadese e del
Gaviese.
Econet è società a capitale
misto pubblico-privato per la
gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi
urbani. La società venne costituita allo scopo di gestire il servizio di raccolta e trasporto dei
rifiuti solidi urbani, della raccolta differenziata e dei servizi di
nettezza urbana.
Lʼistituzione di Econet si rese necessaria a seguito dellʼapplicazione di una legge regionale del 2002, la quale prevede che i Comuni assicurino
la gestione dei rifiuti solidi urbani in forma associata attraverso il consorziamento obbligatorio in Consorzi unici di bacino.
C.R.

Scuola: vietato il montacarichi

ca cittadina, ed il diritto dei residenti al riposo notturno. Per
questo motivo abbiamo reso
più facile ottenere lʼautorizzazione a superare i limiti acustici vigenti nella fascia preserale sino alle ore 22, mentre, con
lʼemanazione dellʼordinanza n.
106 /2011, abbiamo introdotto
la sanzione di 200 € per coloro che non rispettano gli orari
o addirittura fanno musica nei
dehors senza la necessaria
autorizzazione”.
Per la divulgazione della
guida sui rumori, lʼamministrazione comunale si impegna a
dislocare tutte le sue manifestazioni nelle varie aree che
hanno la possibilità di ospitare
eventi a carattere musicale
(segnati con il simbolo “S” nellʼattuale zonizzazione acustica
comunale), limitando lʼutilizzo
di piazza Italia e piazza Bollente. Durante lʼanno non si
possono effettuare più di 6
eventi musicali in piazza Bollente ed altrettanti in piazza
Italia, siano essi organizzati
dal Comune o da privati, oltre
alla Notte bianca e alle manifestazioni denominate Brachetto Time e Bon Pat.
Le emissioni sonore prodotte dallʼevento musicale non
possono essere superiori ai
valori di 103 decibel per il pubblico e 75 decibel in facciata
allʼedificio più prossimo alla
sorgente sonora: nelle giornate in cui sono previste manifestazioni del Comune, non possono essere concesse autorizzazioni nelle immediate vicinanze, almeno 150 metri in linea dʼaria. Nella stessa zona,
non può essere rilasciata autorizzazione in deroga a più di
un locale per la stessa serata.
Si considerano appartenenti
alla stessa zona i locali che distano tra loro, in linea dʼaria,
meno di 150 metri.
I gestori di esercizi pubblici
situati nella stessa zona, che
chiedono lʼautorizzazione in
deroga, devono preventivamente accordarsi tra loro per
stabilire il calendario di manifestazioni.
Se non riescono a trovare
un accordo per la scelta delle
giornate, sarà una commissione comunale a valutare le richieste. I gestori degli esercizi
pubblici, per ottenere lʼautorizzazione in deroga per più di 5
eventi durante la stessa stagione estiva, devono presentare relazione di impatto acustico redatto da parte di tecnico. La relazione deve essere
presentata solo per gli eventi
musicali che si svolgono in
orario notturno, cioè dopo le
22: per gli eventi effettuati in
orario diurno, o preserale entro le 22, il richiedente deve
presentare dettagliata descrizione degli apparecchi musicali utilizzati.
I gestori che utilizzano sistemi di riproduzione sonora allʼinterno dei loro locali (radio
Cd, ecc), non possono dislocare altoparlanti allʼesterno
senza ottenere una vera e propria autorizzazione. “Chiedo a
tutti i cittadini di segnalare tempestivamente alla Polizia Municipale ed alle altre forze dellʼordine situazioni di disturbo
sia per il volume troppo elevato della manifestazione sia per
gli orari che eccedono quelli
consentiti - continua Anna Leprato- sono ammessi orari più
flessibili solo per determinate
manifestazioni organizzate dal
Comune come ad esempio la
Notte Bianca”.
C.R.

Acqui Terme. Riceviamo e pubblichiamo una lettera aperta allʼassessore alla pubblica istruzione:
«Faccio presente un grave fatto accadutomi in data 27 maggio. Mi sono recato a scuola presso la succursale di corso Roma, dove mio figlio frequenta la seconda media, in quanto eravamo
stati convocati per una riunione con i docenti e gli assistenti sociali.
Mia moglie è una persona disabile: arrivati sulla soglia della scuola ci siamo trovati davanti al problema di poter accedere allʼinterno della scuola, in quanto il montacarichi non forniva il servizio per
il quale era stato installato. Un bidello con una collega hanno tentato di metterlo in funzione tenendo
premuto il telecomando con una chiave inglese, ma anche questo tentativo è andato fallito. Si è
provato a far funzionare il montacarichi manualmente, ma niente da fare.
Ce ne siamo andati amareggiati per lʼaccaduto. Vorrei sapere se nel nuovo millennio una madre non ha diritto di poter partecipare a una riunione per essere messa al corrente dellʼandamento scolastico del proprio figlio [...]». Segue la firma.
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ACQUI TERME
In una nota inviata alla redazione da Giulia Gelati

IdV-Sel e scuole materne

L’assessore interviene sulle scuole
materne ed altri problemi

Il problema è giusto
ma le soluzioni sbagliate

Acqui Terme. Ci scrive lʼassessore Giulia Gelati:
«Per il prossimo anno scolastico 2011-12, sono aumentate
le iscrizioni dei bimbi alla scuola materna; i bambini in lista
dʼattesa erano in numero tanto
elevato da far richiedere al
Provveditore, da parte del dirigente scolastico prof. Buffa,
ben due sezioni in più, rispetto
allʼanno precedente.
Si è, pertanto, presentata la
necessità per il Comune di reperire i locali allʼinterno degli
edifici scolastici, in un momento, peraltro, di risaputa
difficoltà di risorse economiche.
Alla fine di lunghe valutazioni, si è giunti alla scelta di attivare una sezione allʼinterno
della scuola primaria di San
Defendente, che possiede un
locale idoneo e consente, come già accaduto in passato, di
usufruire della mensa in loco,
mentre, una seconda sezione
sarà attivata presso la scuola
elementare Saracco.
Questa soluzione consente,
finalmente, di aprire una scuola materna nel centro della città, per di più, in una sede prestigiosa.
Attualmente, infatti, gli asili
sono tutti collocati nel perimetro cittadino, in questo modo, i
residenti in centro potranno
accompagnare i figli anche a
piedi, nel pieno centro della città.
Colgo lʼoccasione per rispondere alle molte persone
che mi hanno chiesto informazioni sullʼorario delle scuole
medie.
Mi riferisco a quanti mi hanno posto la domanda se
unʼeventuale scelta di orario
comprensivo del sabato ed
escludente, pertanto, i rientri
settimanali, sia legato a necessità del Comune di rispar-

miare sulla mensa.
Nulla di più infondato. La
scelta dellʼorario dipende
esclusivamente dal dirigente
scolastico, che decide in piena
autonomia, in base alle proprie
valutazioni.
Lʼorario di norma si svolge al
mattino, ma, da alcuni anni,
dei genitori hanno richiesto ai
presidi di lasciare il sabato libero ai propri figli, facendo recuperare le ore con due rientri
pomeridiani.
Ricordo, peraltro, che non
sussiste la competenza del
Comune nellʼattivare la mensa
per le scuole medie, ma, nonostante questa mancanza di
competenza, non abbiamo mai
posto alcuna limitazione allʼutilizzo della mensa da parte degli alunni della media che volessero servirsene.
E, se anche questʼanno, fossero previsti i rientri pomeridiani, gli alunni potranno consumare, se vorrannno, i pasti
presso la mensa della Saracco.
È singolare che sia stata
inventata questa storia, credo che la causa risalga agli
articoli relativi alla sala-mensa prevista nella futura scuola media, il cui bando si è
concluso da poco e la cui
costruzione è ormai imminente.
In quegli articoli qualcuno
aveva polemizzato sul fatto
che la mensa fosse predisposta, ma non come cucina.
Ebbene, si sta invece valutando che, in un futuro prossimo, la soluzione ottimale sia
proprio la predisposizione di
un unico centro cottura presso la nuova scuola, con successiva distribuzione dei pasti.
Questo consentirà un risparmio dei costi e una massimizzazione dellʼefficienza, conti-

nuando, però, a non adottare i
cibi precotti che non rappresentano la migliore soluzione
per i ragazzi.
Tra le domande che mi sono state poste recentemente,
ce nʼè unʼaltra che mi ha colpito particolarmente: “come è
possibile che il Comune non
dia la carta igienica alle scuole?”
Non pensavo che si potesse
supporre come nostra competenza tale servizio, ma, evidentemente, vale la pena rispondere dettagliatamente: la
normativa di questi ultimi anni
ha stabilito che “lʼente locale
ha la competenza per le spese
di carattere generale che occorrono a rendere effettiva la
destinazione dei locali a sede
di scuola, senza la possibilità
di comprendere oneri derivanti dal concreto espletamento
dellʼattività scolastica. Cassazione
sentenza
n.
17617/2004”.
Nonostante, pertanto, la
normativa non preveda alcun
obbligo per i Comuni di provvedere allʼacquisto del materiale in oggetto, ho voluto
ugualmente continuare a sostenere le scuole e ho adottato la soluzione, prevista dalla
Corte dei Conti, di dare un
contributo economico alle
scuole, attraverso una Convenzione che prevede unʼadeguata rendicontazione finale
da parte della segreteria scolastica sullʼutilizzo delle risorse.
Sono, dunque, i Dirigenti
scolastici a dover provvedere
allʼorganizzazione delle spese,
in base al budget a loro disposizione.
Mi sono chiesta il perché del
dilagare di tante notizie infondate, la risposta più plausibile
è che la campagna elettorale è
iniziata con largo anticipo».

Acqui Terme. Pubblichiamo
un intervento di Italia dei Valori – Sinistra Ecologia e Libertà:
«Se ci fosse un premio per
la soluzione peggiore ad un
problema giusto dovrebbe essere assegnato, per acclamazione, allʼassessore allʼistruzione G.Gelati.
Il problema giusto è dare risposta alle esigenze delle famiglie che hanno bambini piccoli in età da scuola materna
(scuola per lʼinfanzia) e la soluzione sbagliata è quella di
trovar loro una collocazione
nel posto peggiore. Cominciamo dallʼinizio. Cʼè lʼesigenza
segnalata allʼex Provveditorato dai due Circoli didattici della
città, di istituire due sezioni di
scuola dellʼinfanzia per un totale di 52 bimbi.
È superfluo soffermarsi sullʼimportanza del servizio. Siccome per la scuola dellʼobbligo
e dellʼinfanzia, competente a
fornire le strutture sono le amministrazioni locali, interviene
lʼassessora delegata che ha
disposto che le nuove sezioni
della materna siano ubicate
nellʼultimo corridoio, abbandonato da anni per motivi di illuminazione, dellʼedificio di via
XX settembre. Quando gli insegnanti le hanno fatto presente la situazione esponendo
la non opportunità della scelta
non sono stati ascoltati perché
lʼassessore ha scoperto la inderogabile necessità di una
scuola materna in centro.
A nostro parere andrebbe
privilegiato il servizio e non la
visibilità dellʼassessore. Innanzitutto Acqui non è una metropoli, è più o meno la metà di un
quartiere di Torino, in pochi minuti la si attraversa tutta e comunque è più agevole e rapido portare i bimbi alle materne
di via Nizza, San Defendente
o via Savonarola che conver-

gere sul centro nellʼora di punta.
Se poi teniamo presente
che le materne di via Savonarola hanno la disponibilità per
ospitare tranquillamente una
delle due sezioni nella loro
struttura, che è nata ed è attrezzata appunto per quellʼutenza, si comprende fino in
fondo come lʼintento dellʼamministrazione sia sbagliato.
In via Savonarola oltre la
possibilità di parcheggio cʼè
una struttura nata per quel tipo
di scuola, circondata da verde
e attrezzata idoneamente, in
pratica a costo zero, dove i 26
bambini di una sezione possono trovarsi a loro agio.
Alle elementari di San Defendente, invece la situazione
non sarà ottimale ma certamente più che accettabile
quanto a struttura, servizi
mensa e accessibilità.
Senza tanti problemi si può
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quindi dare soddisfazione alle
esigenze dei piccoli e dei loro
genitori senza spendere così
gli 11.000 euro che lʼacuta assessora farebbe meglio a impiegare più utilmente in altro
modo, visto che è esponente
convinta di unʼamministrazione
che non riesce neppure a fornire di carta igienica le scuole
comunali per non parlare poi
della manutenzione ordinaria:
le infiltrazioni di pioggia talvolta condite dal guano dei piccioni e le manutenzioni ordinarie mai programmate in scuole
che hanno visto gli ultimi interventi straordinari 25 anni fa sono allʼordine del giorno.
Tutto serve meno che lʼimprovvisazione preelettorale.
Stiamo discutendo di servizi di base irrinunciabili e che
non vogliamo assolutamente
mettere in discussione, non di
chimere: la realtà esige rispetto».

Analisi e valutazione
della situazione all’Avim

Acqui Terme. “Analisi e valutazione situazione Avim”. È lʼargomento, oggi degno dʼattenzione anche da parte dellʼopinione
pubblica, relativo alla convocazione, indetta dalla Commissione
finanze e bilancio, alle 17 di lunedì 6 giugno, presso lʼUfficio segreteria della presidenza del Consiglio comunale. I componenti
la Commissione, senza alcun dubbio, non rinunceranno a stimare ed esaminare, tra lʼaltro, la documentazione riguardante la
eventuale vendita di parte dellʼimmobile ex tribunale di via Saracco e corso Italia.
Vale a dire di un immobile del patrimonio immobiliare del Comune considerato dagli acquesi “il gioiello di famiglia”. “Gioiello”
è termine per indicare un oggetto prezioso, cioè con un pregio
che si riflette sul prezzo dʼacquisto.
LʼAvim è una Srl, società a responsabilità limitata, a capitale interamente pubblico, che ha per oggetto esclusivo la valorizzazione del patrimonio comunale, la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivati dalla dismissione del patrimonio immobiliare del Comune, inizia la sua attività
con la proposta di unʼasta pubblica per la vendita di alcune unità immobiliari. Il Comune ne è proprietario, quindi responsabile
di fronte al cittadino, delle operazioni effettuate dalla società.
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Il documento del PD
per le elezioni comunali

Acqui Terme. Il Partito democratico acquese ha scelto,
la scorsa settimana, la strada
attraverso la quale giungere
allʼappuntamento elettorale comunale del prossimo anno.
Il documento, approvato a
maggioranza dal coordinamento cittadino, si articola in
numerosi punti, molti dei quali
di sicuro interesse.
Una situazione di declino
Il documento del PD acquese esprime anzitutto una preoccupata analisi della situazione politica del nostro paese:
“La società italiana vive dopo
unʼepoca di passaggio cruciale, sia per la grave crisi sociale, economica ed internazionale, caratterizzata dal declino
del nostro Paese, sia per la crisi istituzionale in cui versa lʼattuale assetto politico che mette in discussione la cosiddetta
“seconda repubblica”. Il PD
deve essere in grado di raccogliere questa sfida epocale.
Anche il circolo di Acqui, periferico rispetto alle grandi questioni del nostro tempo, deve
dare il proprio contributo per
mettere al centro i valori dellʼuguaglianza, della libertà e
della solidarietà.
Inoltre, il Partito ha il compito inderogabile di costruire una
concreta alternativa allʼattuale
amministrazione
comunale
che da quasi 20 anni governa
la nostra città”
Alleanze
Nel documento si delinea
poi la strada per costruire alleanze da costruirsi entro lʼautunno, mettendo “al centro dellʼattenzione un programma
chiaro e incisivo per i cittadini e
le modalità di partecipazione
consapevole allʼattività amministrativa. Occorre pervenire
ad obiettivi condivisi con gli altri partiti appartenenti al centro
sinistra e, a questo scopo, si
deve aprire un dialogo con le
forze politiche tradizionalmente alleate.

Eʼ utile, altresì, costituire una
delegazione ristretta, scelta
dal Segretario, che incontri
partiti ed esponenti non iscritti
al centro sinistra, ma che si riconoscono nei nostri valori etici e sociali. È opportuno anche
aprire una discussione con
partiti che hanno come riferimento il cosiddetto “terzo polo”.
Scelta del candidato
sindaco di Acqui
Per quanto riguarda la candidatura a sindaco, il PD acquese ribadisce la ormai tradizionale scelta delle primarie e,
nel documento, si delineano
anche le strade per giungervi.
Nellʼautunno di questʼanno
(se il PD troverà il consenso
delle altre forze politiche che
faranno parte della coalizione
che affronterà lʼimpegno elettorale comunale) si svolgeranno le “primarie di coalizione”,
le cui regole saranno decise
insieme agli altri partiti partecipanti. In questo caso, gli iscritti al Partito Democratico potranno avanzare la loro candidatura qualora essa sia stata
sottoscritta da almeno il trentacinque per cento dei componenti dellʼAssemblea di circolo, ovvero, da almeno il venti
per cento degli iscritti.
Qualora non si svolgano primarie di coalizione, si procede
con le primarie di partito, a meno che la decisione di utilizzare un diverso metodo, concordato con la coalizione, per la
scelta del candidato comune
non sia approvata con il voto
favorevole dei tre quinti dei
componenti dellʼAssemblea
del circolo.
Nel caso di primarie di partito, la candidatura a Sindaco
può essere avanzata con il sostegno del dieci per cento dei
componenti della Assemblea
del circolo, ovvero con un numero di sottoscrizioni pari almeno al tre per cento degli
iscritti.

Programma elettorale
del Pd acquese
Accanto alle “regole” per la
scelta del candidato a sindaco
il Partito democratico acquese
ha definito la traccia del suo
programma elettorale: “Occorre costituire un gruppo di persone interessate a scrivere il
programma elettorale e avere
il tempo di poterlo condividere,
allʼinizio con tutti gli iscritti del
partito e, quindi, con le Associazioni e la città tutta.
Questo lavoro è necessario
per partecipare alle elezioni
con qualche possibilità di successo. Occorre condividere
con tutte le forze del centro sinistra un percorso comune
chiaro, in modo da avere il
tempo di costruire una strategia: elaborare proposte programmatiche per la soluzione
dei problemi della città, effettuare consultazioni, anche ripetute, con tutte le forme di aggregazione sociale presenti sul
territorio, con i responsabili
dellʼimprenditoria pubblica e
privata, con i lavoratori, i pensionati, i sindacati, con gli
esponenti dei partiti della coalizione stessa e con il massimo
numero di cittadini possibile.
Bisogna acquisire la consapevolezza che il bilancio di Acqui è un bilancio con grave deficit strutturale e il compito principale per chi vuole amministrare è mettere tutto lʼimpegno e la competenza necessari per di risanare il bilancio con
due obiettivi precisi:
- garantire servizi efficienti
alla parte di popolazione meno
abbiente,
- creare la svolta necessaria
a produrre reali possibilità occupazionali nellʼeconomia locale”.
Il Circolo acquese del Pd ha
anche approvato allʼunanimità
il Regolamento in base al quale dovranno svolgersi le primarie per il candidato a sindaco
del centrosinistra

Carnet
di benvenuto
per gli ospiti
della città

Acqui Terme. Lʼassessorato al Commercio, martedì 31
maggio, in collaborazione con
lʼAssociazione degli Albergatori acquesi, ha diffuso un comunicato per annunciare unʼiniziativa teorizzata “al fine di vivacizzare ed incentivare lʼeconomia locale”.
Si tratta di unʼiniziativa formulata da un gruppo di commercianti acquesi denominata
“Carnet di benvenuto”.
Il testo della nota programmatica afferma che “i commercianti che hanno aderito allʼiniziativa intendono, al fine di avvantaggiare i turisti, e nel contempo promuovere i propri
esercizi commerciali, offrire a
tutti coloro che soggiorneranno nelle strutture ricettive cittadine uno sconto immediato sugli acquisti che verranno effettuati”. Gli sconti avranno validità per un anno, variano a seconda delle categorie, e naturalmente non saranno validi
nei periodi di saldi o di promozioni.
“Con questa iniziativa - afferma lʼassessore Anna Leprato - intendiamo promuovere il
commercio e lʼimmagine della
città”.
Il carnet sarà utilizzabile nelle strutture che hanno aderito
e che mostreranno il logo dellʼiniziativa sulle loro vetrine.
“Lʼidea - afferma ancora la Leprato - è anche quella di invogliare i turisti alla visita della
città e dei suoi negozi, attraverso la possibilità di usufruire
di agevolazioni concrete ed un
messaggio ai visitatori orientato al più alto senso dellʼospitalità”.
Lʼassessorato al Commercio, entro breve, trasmetterà a
tutte le strutture ricettive della
città lʼelenco dei negozi che
hanno aderito a tale evento
dove verranno specificate le
offerte di sconto praticate dagli
operatori commerciali.

Ci scrive Pier Luigi Marcozzi

Qualche considerazione
critiche, suggerimenti

Acqui Terme. Pier Luigi
Marcozzi ci ha fatto pervenire alcune considerazioni e
critiche sulla locale politica
e gestione comunale della
città.
«Mi stupisco come alcuni
assessori comunali abbiano il
coraggio di vantarsi su quante lampadine o rubinetti siano stati messi, quando dovrebbe essere un servizio di
diritto e non di vanto per la
città che ha tuttora bisogno
costante e attenzione, soprattutto per alcuni miei avvisi tuttʼoggi ignorati dai servizi competenti ... ad oggi
non è stato ancora messo in
sicurezza il parapetto della
passeggiata Piola, ad oggi,
mese di maggio, in cui i
bambini con le belle giornate di sole si recano con i propri genitori presso i giochi
della medesima passeggiata.
Giochi che non sono mai
stati né puliti né igienizzati dalle autorità competenti... poi insegniamo ai nostri figli a lavarsi le mani per non ammalarsi
quando gli stessi giochi, non
sono assolutamente decenti,
in particolare gli scivoli in quel
particolare posto dove gli stessi bambini si tengono con le
mani per poter scivolare... ai
miei tempi la si chiamava cracia, non so ora...
Penso a quel o a quella assessore che in precedenti edizioni del suo giornale ha avuto
il coraggio di chiedere ai propri
cittadini qualche suggerimento
per i prossimi lavori in vista
delle prossime elezioni comunali di questa e lo ribadisco
unʼaltra volta magnifica cittadina... Di cosa abbiamo bisogno
qui ad Acqui Terme? Lavoro!
Lavoro!
A proposito poi del concerto
della oramai e mi perdoni stel-

la cometa Ornella Vanoni ma
perchè non portare magari non
so il Quartetto Cetra, i Ricchi e
Poveri oppure il nobel per la
pace Rita Levi Montalcini, anni
102 .
Ma con tutti gli artisti emergenti dalla Emma Marrone al
Carta alla Giusi Ferreri che
sicuramente
attirerebbero
molte piu persone in questa ribadisco magnifica città, persone giovani che si fermerebbero ad Acqui Terme per assaporare anche dei prodotti
culinari e consumerebbero
magari anche nella medesima
città bevande presso bar, vinerie, pizzerie e così via... anche perché poco tempo fa se
non erro cʼè stato un meeting
molto importante della Confartigianato dove però lʼunico
introito lo ha avuto il nostro
Grand Hotel e non ha assolutamente portato nessun guadagno nelle tasche di noi cittadini commercianti o artigiani
presenti in luogo.
Vogliamo poi parlare dei giovani? Oggi se vengono intervistati dicono della propria città
“che noia qui, non cʼè niente”
... discoteche? quali? Lʼoramai
tramontato Kursal, pantera rosa, diva, lo space.
Signori o Signore che cercano il voto per le prossime
elezioni comunali qui ad Acqui
abbiamo bisogno di lavorare
tutti, in tutte le zone di Acqui
Terme, in tutte le vie, ma vedo
che si da sempre molta importanza al centro e non ad
altre vie.
Se non ricordo male cʼera
stata 5 o 6 anni addietro la festa delle vie e per conto mio
era stato un successo.
Poi non è stato più fatto e
non credo sia colpa dei miei
colleghi artigiani o commercianti vicini alla zona dove io risiedo».
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Dall’intitolazione di una piazza in zona Bagni alle manifestazioni in centro

Andrà in onda il 5 giugno su Raidue

Soms: festeggiato alla grande
il 153º anniversario di fondazione

Due passi in Italia
sorriso dell’accoglienza

Acqui Terme. Il 28 agosto 1858 nasceva la “Società degli operai”. Il 29 maggio
2011, ore 10.40, lʼarea di zona Bagni, a lato di Viale Einaudi, allʼaltezza dellʼHotel
Regina è diventata Piazza SOMS. Lʼevento è da inserire nellʼalbo dʼonore di una società nata nientemeno che tre anni prima
dellʼUnità dʼItalia, di cui questʼanno si celebra il 153º anniversario dalla nascita.
Lʼintitolazione è avvenuta durante una
giornata organizzata in grande stile e con
in calendario una serie di iniziative che, rispettando le attese, hanno ottenuto il consenso ed il plauso della gente.
Lʼappuntamento in zona Bagni per ospiti e autorità era fissato dalle 9,30 alle 10.
Tempi rigorosamente rispettati. Primi a
raggiungere il luogo della manifestazione,
ricevuti dal presidente della Soms Mauro
Guala, il comandante la Compagnia carabinieri di Acqui Terme, capitano Antonio
Quarta accompagnato dal comandante la
Stazione carabinieri della città termale,
maresciallo maggiore Roberto Casarolli.
Quindi, tra gli altri, il vice sindaco Enrico
Bertero e gli assessori Anna Leprato e
Paolo Bruno, il consigliere comunale Michele Gallizzi; il governatore della Confraternita Misericordia di Acqui Terme, Pier
Giorgio Benzi; il presidente della Croce
Bianca Edoardo Cassinelli; lʼex sindaco
Adriano Icardi; il presidente dellʼInt Ric-

cardo Alemanno; Lino Zucchetta autore
dellʼ“Inno alla Soms”, brano eseguito in
contemporanea dal Corpo bandistico “Città di Acqui Terme” e dalla Banda storica
“Pietro Mascagni” di Casale Corte Cerro
al momento dello scoprimento della targa
di intitolazione della nuova piazza. Mauro
Guala, visibilmente commosso, ha ricordato la storia dei 153 anni di vita della
Soms, che ha avuto tra i suoi fondatori
Giuseppe Saracco. Lo statista aveva donato alla società una bandiera, esposta in
occasione della giornata di festa accanto
alla bandiera donata dal Comune nel
2008 e da quella della Soms decorata di
tre medaglie dʼoro. Lʼevento ha avuto il
prestigio della presenza di un acquese
che è stato meritatamente accolto come
“il presidente dei presidenti”. Parliamo di
Giuseppe Alemanni, che ha guidato la
Soms in modo esemplare ed appassionato per anni, ora presidente onorario della
società.
“Nellʼambito di aggiunte di vie e piazze
alla toponomastica cittadina, lʼamministrazione comunale ha ritenuto giusto inserire
una piazza intitolata alla Soms”, ha ricordato il vice sindaco Enrico Bertero. Lʼassessore Anna Leprato ha sostenuto che “il
presidente Mauro Guala merita un applauso per quanto e per come ha saputo
condurre la società operaia acquese”.

Terminata la cerimonia, in corteo e bande musicali in testa, i partecipanti alla manifestazione hanno raggiunto la Cattedrale per assistere alla messa officiata dal vescovo monsignor Pier Giorgio Micchiardi,
concelebrata con monsignor Paolino Siri.
Dopo un pranzo a buffet, consumato nello storico “salone Olimpia”, la seconda fase della festa si è svolta in piazza Bollente con un concerto offerto al pubblico dal
Corpo bandistico acquese e dalla Banda
di Casale Corte Cerro, ed ancora tanti applausi sono stati concessi per i brani interpretati ed ancora per lʼInno alla Soms.
Nellʼoccasione si è esibita la “Bandarotta
Fraudolenta”. Durante il pomeriggio ha
funzionato la “Clinica mobile oftalmica”
dellʼospedale di Alessandria.
Era presente in piazza Bollente un tavolo per la raccolta di firme per la difesa
dellʼospedale di Acqui Terme. “Ma dove
siamo andati a finire, facciamo in modo
che il nostro ospedale non subisca declassazioni”, ha detto tra lʼaltro Guala dal
palco installato per ospitare i musici.
La terza fase degli avvenimenti organizzati dalla Soms, è iniziata alle 21, sempre in piazza Bollente, per la proposta di
una serata definita “Olympia... mio primo
amore” rallegrata dallʼorchestra dei “Panama Group”.
C.R.

Acqui Terme. Ad Acqui Terme, sabato 28 maggio, sulla
scena di Piazza Bollente, è iniziato lʼevento itinerante “Due
passi in Italia - Il sorriso dellʼaccoglienza”, programma di
otto puntate promosso da Rai
2. Nel suggestivo scenario,
con sfondo il tempio da cui
sgorga acqua calda a 74 gradi,
è avvenuta la sfida tra Dolceacqua (Imperia) e Limone sul
Garda (Brescia).
La gara a quiz, tra due coppie dei Comuni ospitati da Acqui Terme, è avvenuta con la
conduzione di Luana Ravegnini.
I concorrenti dovevano dimostrare la conoscenza della
nostra Italia rispondendo a domande relative a geografia, ai
tesori storici, paesaggistici ed
enogastronomici della nostra
penisola oltre ad interrogativi
di cultura generale. Grandi attori della manifestazione sono
stati la Corale Città di Acqui
Terme ed il Corpo Bandistico
Città di Acqui Terme.
“Il programma, definito a livello ministeriale per il lancio
del brand ʻItaliaʼ, offre ai telespettatori appuntamenti interessanti e suggerimenti su città e territori di notevole importanza turistica”, ha affermato
lʼassessore al Turismo e Commercio, Anna Leprato, esprimendo il pensiero anche dei
colleghi di Limone Piemonte e
Dolceacqua, presenti in Piazza Bollente in accompagnamento di stand dei loro Comuni di provenienza. Sempre lʼassessore Leprato ha inteso

puntualizzare che “la manifestazione è stata ottenuta a ʻcosto zeroʼ e permetterà al pubblico televisivo di prendere
suggerimenti per trascorrere
soggiorni o week end, in ogni
stagione dellʼanno, in località
di assoluto prestigio”.
“Le nostre terre offrono, vini
di assoluta qualità, prodotti tipici, eccellenze artistiche e
paesaggistiche da scoprire o
da ritrovare con il ʻsorriso dellʼaccoglienzaʼ, come viene definita la nuova campagna di
comunicazione realizzata a livello governativo e della Rai”,
ha sostenuto il presidente dellʼEnoteca Regionale “Acqui
Terme e Vino”, Angelo Lobello,
durante la manifestazione.
La puntata di Rai 2 “Due
passi in Italia”, registrata ad
Acqui Terme, integrata da clip
di immagini della città pre-registrate, sarà trasmessa domenica 5 giugno alle 17,15.
La manifestazione fa parte
della campagna di comunicazione realizzata dal Ministero
del Turismo per valorizzare
lʼunicità dellʼospitalità italiana.
La campagna, partendo dal
dato consolidato che lʼItalia sia
il paese più desiderato, come
confermato da tante indagini di
mercato, vuole rendere tutti
più consapevoli del proprio
ruolo di “rappresentante del
territorio”, nellʼesercizio del
proprio lavoro o semplicemente per strada, nel relazionarsi
con una persona che non è del
luogo, sia essa straniera oppure italiana.
C.R.

Convegno Italia Cuba

Acqui Terme. Il Circolo Granma Celle - Cogoleto - Varazze, insieme alla sezione Pietro Minetti Mancini dellʼAnpi di Acqui Terme, ai Comuni di Pareto e di Denice ed allʼass. nazionale di amicizia Italia Cuba, organizza per sabato 4 giugno, alle ore 11,
presso la Pro loco “Il fontanino di Grognardo”, un convegno sul
tema “150º anniversario dellʼUnità dʼItalia, incontro tra due popoli: “Giuseppe Garibaldi nel Risorgimento italiano e nellʼindipendenza cubana”, “La resistenza in Italia e la Rivoluzione di Cuba”. Il programma prevede lʼintroduzione di Roberto Casella dellʼass. Italia-Cuba, quindi le relazioni del prof. Adriano Icardi su
“Dal Risorgimento alla Resistenza” e del console cubano Eduardo Vidal su “lʼindipendenza e la rivoluzione di Cuba”. Seguirà il
dibattito e il momento conviviale.
Adesioni (euro 20) ai numeri 388-6115991, 340-9712422, 3292505968, 333-4741264. Il ricavato servirà per finanziare un progetto agricolo zootecnico a Cauto Cristo, comune cubano gemellato con il comune di Pareto.

Nuova agenzia principale
ACQUI TERME - OVADA
Corso Dante 16
Acqui Terme

BARBERIS E GORANI
assicurazioni
Si avvisa la spettabile clientela che
dal 1º maggio 2011 sono aperti i nuovi uffici
con il seguente orario
dalle 8,45 alle 12,45

Per informazioni telefonare allo 0144 55731
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Sabato 4 e domenica 5 giugno

Sabato 4 giugno in piazza Bollente

Giornate nazionali
raccolta fondi Auser

CrescereInsieme
festeggia vent’anni

Acqui Terme. Sabato 4 e
domenica 5 giugno torna nelle
principali piazze italiane la pasta antimafia dellʼAuser che
aiuta gli anziani contro la solitudine e lʼemarginazione. Solidarietà e legalità unite a sostegno del Filo dʼArgento Auser, il
servizio di telefonia sociale che
aiuta gli anziani soli, dotato di
Numero Verde nazionale gratuito (800 995988).
La Pasta dellʼAuser è un
aiuto concreto e un gesto di
amicizia a favore di milioni di
persone anziane in Italia che
vivono in solitudine.
I volontari dellʼassociazione
distribuiranno gli spaghetti biologici frutto del Progetto Libera Terra che, grazie alla legge
109 del 1996, restituisce alla
collettività beni confiscati alle

mafie con lʼobiettivo di sviluppare un circuito economico legale e virtuoso.
I volontari dellʼAuser Volontariato Acqui Terme saranno
presenti nella nostra città in
piazza Italia.
«Un grazie sincero a tutti
coloro vorranno sostare presso il nostro gazebo - dice il
presidente Auser Bruno Brignone - unʼopportunità di dialogo che può essere veramente costruttivo, un dialogo
che mette a confronto la nostra attività di volontariato
con le necessità e le difficoltà che sempre più persone devono affrontare, e che
sempre più spesso necessitano del prezioso intervento
delle associazioni di volontariato presenti sul territorio».

Acqui Terme. Proseguono le iniziative cominciate
mercoledì scorso con lo spettacolo teatrale “Vieni con Me”
allʼAriston con la grande festa di piazza Bollente nel
cuore di Acqui Terme, dove
a partire dalle 15.30 di sabato 4 giugno fino a notte la
Cooperativa Sociale CrescereInsieme invita tutti coloro
che vorranno passare una
giornata di festa ad unirsi ai
tanti soci che compongono
la cooperativa che celebra in
questa giornata i suoi ventʼanni di attività e di presenza ad Acqui e nel territorio
acquese.
Il pomeriggio a partire dalle 15.30, ma senza vincoli di
orario, sarà dedicato ai più
piccoli... di ogni età con tanti giochi i piazza; ciascuno
si potrà cimentare affrontando avvincenti prove e sperimentando i laboratori creativi.
In piazza si troveranno
tanti punti gioco gestiti dagli
operatori e dai volontari di
CrescereInsieme della Comunità il Giardino di Castelnuovo B.da, dei Nidi di Alice,
Rivalta, Bistagno, Cassine,
del baby parking Girotondo
di Acqui, dei Centri Diurni
Aliante e Oami, dalla Comunità Orsa Minore, dei Centri
Estivi Estate Insieme, dei
Servizi Territoriali Educativi

ed Assistenziali.
La seconda parte della
giornata proseguirà dalle 18
con momenti musicali in cui
ad esibirsi saranno band di
Musica Folk, prima con un
duo in dialetto acquese, poi
con la musica folk dei Dirindella con Anna Maria Gheltrito.
La musica proseguirà in
serata con un aperitivo solidale a base di specialità della cucina multietnica, preparata dagli operatori e volontari dei progetti migranti di
CrescereInsieme. Queste
prelibatezze saranno accompagnate da una buona
Birra Artigianale, che porterà alla conclusione della serata quando dalle 22 si esibirà il Gruppo Baraonda Meridionale con musiche e danze del sud.
Al di là della festa e delle
molte attrattive della giornata,
sabato sarà una occasione per
meglio conoscere le attività e
le persone della cooperativa, i
volontari di servizio civile, i progetti e le iniziative che CrescereInsieme propone e che vedono sempre protagoniste le
persone! Non a caso la festa
dei 20 anni è stata inserita tra
le iniziative del Circuito Nazionale CGM denominate “Condividere il Cuore”
Per informazioni chiamare la
segreteria allo 0144.57.339

Pranzo a Grognardo

L’associazione Adrone
ringrazia

HOTEL
GLI ARCHI
Viale Luigi Einaudi, 15
15011 Acqui Terme
Tel. e fax 0144 356230

Dal mese di maggio 2011
APERTO TUTTO L’ANNO

L’hotel si rivolge soprattutto alle persone anziane autosufficienti che vogliono soggiornare
per lunghi periodi in un ambiente familiare e
confortevole.
Le stanze sono ampie e arredate con gusto, tutte
con bagno privato, alcune climatizzate e con
vasca idromassaggio, con tv satellitare. Per chi
vuole maggiore spazio l’hotel dispone di quattro
suite.
Inoltre a disposizione degli ospiti vi è un ampio
giardino per poter stare all’aria aperta.

Acqui Terme. Visto il buon esito del pranzo di domenica 29 organizzato dalla Pro loco di Grognardo lʼassociazione “Adrone per non
restare soli... dopo unʼadozione” ringrazia la Pro loco di Grognardo
per la splendida giornata passata insieme. E inoltre ringrazia tutti gli
amici dellʼ associazione e non, che hanno partecipato. «Grazie, grazie infinite. Crescere insieme a voi è per noi un onore».

Novità a
CASSINE

• PIZZERIA
D’ASPORTO
• KEBAB
e PANZEROTTI

Associazione Need You

Acqui Terme. Ci scrivono Pinuccia ed Adriano Assandri dellʼassociazione Need You Onlus:
«Carissimi lettori,
oggi vi parliamo del nostro
nuovo progetto nella R.D. Congo. Alcuni giorni fa ci ha fatto visita il presidente del Lions Club
di Kinshasa, e Segretario Generale del Partito Laburista congolese, il signor Siméon Munganga, nostro amico personale,
che ci ha sempre aiutati nelle
nostre iniziative nel suo Paese.
Padre Jean-Willy Bomoi, con
cui abbiamo già collaborato negli anni scorsi, ci ha inviato una
richiesta di supporto per la costruzione di una scuola, per circa 300 bambini a Kemba… stiamo terminando in questi giorni
quella di Bokoro, di cui vi abbiamo già più volte parlato, e
Kemba si trova a 80 km da questʼultima, sempre nella foresta
equatoriale, a 900 km di distanza dalla capitale, e con le
stesse difficoltà… mancanza di
strade, accesso solo via fiume
o con vecchi Tupolev russi…
purtroppo, dopo la fine del colonialismo belga, questa popolazione è stata lasciata a se
stessa senza grandi mezzi.
Il costo previsto per questo
progetto è di circa 50.000 €,
che ad oggi la nostra Associazione non ha in cassa… abbiamo pensato, quindi, di appoggiarci al Lions Club di Kinshasa,
di cui lo stesso sig. Siméon
Munganga è presidente, ed abbiamo organizzato così un incontro con il Lions Club di Acqui
Terme, nelle persone dellʼattuale presidente il sig. Giuseppe Baccalario e di quello futuro,
il sig. Libero Caucino.
Durante la riunione abbiamo
presentato foto, progetti e preventivi, ed abbiamo mostrato
loro la situazione in cui si trovano questi bambini, senza
banchi né sedie, in una “scuola di paglia” costruita dai genitori, che, a causa delle piogge
equatoriali, si scioglie lasciandoli
senza muri né tetto, come potete vedere dalla foto.
I membri del Lions Club acquese sono sembrati molto sen-

sibili al problema, ed hanno accettato di sottoporre il progetto
al Lions Club Internazionale, in
collaborazione con la sede congolese. Sicuramente questa
operazione aggiungerebbe gran
lustro alla già ottima reputazione del Lions Club della nostra
città, è un grande onore avere
la possibilità di offrire unʼistruzione ai bambini. Come dice
lʼex Presidente del Sudafrica e
Premio Nobel per la pace Nelson Mandela: “Lʼistruzione e la
formazione sono le armi più potenti che si possono utilizzare
per cambiare il mondo”.
Chi volesse affiancarsi a noi
in questo progetto sappia che
bastano 80€ per un banco scolastico; invitiamo tutti a partecipare, per portare onore alla nostra città nella realizzazione di
questʼopera.
Ringraziamo Siméon Munganga per il lungo viaggio che
ha affrontato per la nostra Onlus, è una persona importante
che ama il suo popolo e lavora
per lui. Un grazie di cuore va anche al futuro presidente ed a
quello uscente del Lions Club
acquese, che con simpatia e
cordialità ci hanno dedicato un
pomeriggio con la promessa di
una collaborazione per il nostro
progetto, che ci auguriamo di
portare a termine con successo,
come siamo soliti fare.
Per chi fosse interessato a
fare una donazione:
1) on line, direttamente sul
sito con carta di credito; 2) conto corrente postale, C/C postale 64869910, Need You Onlus;
3) bonifico bancario, c/c
100000060579 Banca Sanpaolo Imi, filiale di Acqui Terme, Need You Onlus, IBAN
IT96L03069479431000000605
79; 4) devolvendo il 5 per mille
alla nostra associazione (c.f.
90017090060). Vi ricordiamo
che le Vostre offerte sono fiscalmente detraibili secondo le
norme vigenti». Ricordiamo il
recapito dellʼassociazione: Need You o.n.l.u.s., Reg. Barbato
21 Acqui Terme, tel: 0144
32.88.34 – Fax 0144 32.68.68
e-mail info@needyou.it; sito internet: www.needyou.it

ACQUI TERME
Piazza Matteotti 19

SERVIZI SOCIO SANITARI
Pizza al taglio
Pizza tradizionale
Focacce farcite
Focaccia tradizionale pugliese
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ACQUI TERME
Un’esperienza che si ripete

Centri di incontro comunali per anziani

In gita con l’equipe
di cardiologia

Per la terza volta in gita ad Alassio

Acqui Terme. Sembra che
ormai stia diventando una tradizione: anche questʼanno un
folto gruppo di pazienti cardiopatici, accompagnati dallʼequipe al completo di Riabilitazione Cardiologica del Reparto di
Cardiologia, si è riunito per
una escursione giornaliera. Il
23 maggio alle ore 7 precise,
capitanato dalla dottoressa
Calì, lʼinsolito drappello di gitanti si è “imbarcato” su un pulmann granturismo diretto verso la Val Vigezzo e il Lago
Maggiore. Potrà sembrare
strano ai più: una gita turistica
con medici infermieri e pazienti? A che pro? Noi stessi operatori siamo rimasti stupiti della straordinaria partecipazione
allʼiniziativa, che dopo lʼesperienza dello scorso anno, si è
ripetuta con un gruppo ancor
più numeroso, e anche noi abbiamo riflettuto sulla funzione
che iniziative come questa
hanno per i nostri pazienti. Per
rispondere agli interrogativi è
forse necessario fare un passo indietro; da circa tre anni il
Reparto di Cardiologia svolge
degli incontri mensili di gruppo
con i pazienti che hanno avuto
un evento cardiaco e con i loro
familiari.
Sono momenti collegiali nei
quali i pazienti hanno modo di
rivolgere domande, commentare notizie apprese da riviste
o televisione sulla malattia cardiaca, condividere esperienze
personali legate allʼesperienza
di vivere quotidianamente con
una malattia cronica come è
quella cardiaca; il punto di vista del cardiologo, svolto dalla
dott.ssa Calì, responsabile del
Servizio di Riabilitazione Cardiologica e lʼascolto delle tematiche psicologiche legate allʼimpatto emotivo della cardiopatia svolto dalla dott.ssa Caneparo, cardiologo psicoterapeuta, fanno da cornice. È stato così possibile osservare nel
breve arco di tempo di tre anni

come il numero dei partecipanti agli incontri aumentasse
progressivamente e come
molti di essi partecipassero assiduamente agli appuntamenti
del giovedì, dando vita ad un
gruppo sempre più coeso in
cui la reciproca conoscenza ha
portato ad oltrepassare lʼetichetta di paziente a favore di
quella di socio, compagno,
amico. In questo contesto è
nata lʼidea della gita giornaliera quasi a voler sottolineare la
dimensione umana, amichevole che costituisce questo particolare gruppo. Che dire… a
noi, medici ed infermieri di cardiologia, piace pensare che la
cura della persona passi anche attraverso la dimensione
umana; che la tecnica e la
scienza, parti fondanti ed indispensabili del nostro lavoro
quotidiano, siano incomplete
se non accompagnate dalla
capacità di ascolto e di comprensione autentica della persona malata. Ringraziamo la
Direzione generale e Sanitaria
della ASLAL e del Presidio
Ospedaliero di Acqui Terme
che ci hanno sempre supportato in ogni nostro progetto,
condividendo con noi la stessa
visione della malattia e della
cura, nonostante i tempi attuali non siano certo tra i più favorevoli, e ringraziamo i nostri
pazienti che con tanta passione e generosità ci hanno seguito in questi anni.
LʼEquipe di Cardiologia

Tv vietata ai dializzati

Acqui Terme. Per ricevere
la tv digitale terrestre basta dotarsi di un decoder da collegare al televisore. I prodotti in
commercio sono di due tipi:
economico e costoso. Ma, la
premessa non intende svelare
nessun segreto del passaggio
ad un evento epocale quale il
passaggio delle immagini televisive che segnano un deciso
salto in avanti nellʼevoluzione
tecnologica della televisione.
Intendiamo far conoscere allʼopinione pubblica che tale
evoluzione non è entrata a far
parte dellʼASL.Al di Alessandria. Esattamente non ha concorso alla nuova offerta televisiva. Non è intervenuta per acquistare lʼormai conosciuto decoder necessario perchè un
apparecchio televisivo sia in
grado di “leggere” il segnale
televisivo in digitale, oppure
comprare un televisore con
decoder integrato.
Nel caso non parliamo del
televisore da mettere nella
stanza dei bottoni, degli uffici
dei mega dirigenti o politici di

turno. Ma degli apparecchi in
uso ai pazienti del Centro dialisi.
Persone che non frequentano quellʼambiente per assistere alla partita giocata dalla
squadra del cuore, ma sono
pazienti che soffrono dʼinsufficienza renale tale da avere bisogno di sottoporsi ad un trattamento dialitico alcune volte
la settimana, senza il quale
non potrebbero sopravvivere.
Il procedimento dura quattro
ore durante le quali il paziente
deve rimanere immobile con
aghi piantati in una vena.
Durante le quattro ore, e
non sono poche in quanto il
paziente è attaccato a mezzi
che permettono una depurazione simile a quella che fanno i reni, avere lʼausilio del
mezzo televisivo non è cosa
da poco, che lʼAsl, la Regione
o chi di dovere dovrebbero
prenderne atto.
Usufruiscono del Centro dialisi 14 persone al giorno, 7 per
ogni turno suddiviso al mattino
e al pomeriggio.

Acqui Terme. La dott.ssa Fiorenza Salamano consigliere comunale, coordinatrice UDC di
Acqui Terme e responsabile dei Centri di incontro comunali per anziani “San Guido” e
“Mons.Giovanni Galliano” mercoledì 25 maggio,
ha organizzato per i tesserati dei Centri suddetti
una gita ad Alassio.
È la terza volta che gli anziani ripetono questa esperienza poiché è risultata gradevole le
prime 2 volte e bellissima lʼultima.
La giornata ha visto la partenza alle ore 8 dallʼEx Stabilimento Kaimano in via Maggiorino
Ferraris con due pullman dellʼAgenzia Laiolo Europeando di C.so Italia e con n.108 passeggeri. Lʼarrivo ad Alassio è avvenuto alle ore 10.
Molti anziani sono ritornati, come negli anni
precedenti, a far visita ai negozi del “budello”,
altri sono andati in spiaggia e visto la bella giornata qualche coraggioso ha “azzardato” il bagno in mare.
Alle 12,30 il ristorante dellʼHotel dei Fiori ha
aperto le porte agli anziani per ospitarli nellʼelegante salone dove hanno potuto consumare un
gustoso pranzo a base di pesce.
Gli anziani hanno esteso i complimenti ai cuochi, ai camerieri, a tutto il personale poiché questa volta hanno contribuito a dare un tocco di
classe in più a tutta lʼorganizzazione che ha previsto non solo il pasto ma anche lo stile nella

preparazione dei tavoli, degli arredi, delle divise
indossate, dei fiori e delle piante che hanno
contribuito attraverso i colori e i profumi ad appagare anche la vista.
Alle ore 15 è stata ripresa la passeggiata per
le vie della raffinata località marina come pure
sono stati ripresi gli acquisti che alcuni avevano
interrotto a mezzogiorno per garantire la puntualità a pranzo.
Chi poteva dimenticare di acquistare “I baci
di Alassio”? E chi poteva tornare senza aver
scattato foto ricordo presso il famoso Muretto?
È indescrivibile lʼentusiasmo dei “viaggiatori”
per la giornata trascorsa perché avevano atteso il passare dei giorni antecedenti la gita quasi con la paura che qualcuno potesse essere
escluso visto lʼalto numero delle prenotazioni.
In verità non è stato possibile iscriverli tutti.
Circa 500 sono i tesserati dei Centri anziani, va
da sé capire che occorrerebbero 10 pullman per
accontentarli tutti. I due pullman hanno fatto ritorno ad Acqui alle ore 19.30.
Anche questa volta gli anziani hanno chiesto
alla dott.ssa Salamano di organizzare presto
unʼaltra gita che sembra sia prevista per il mese di settembre.
Un particolare ringraziamento è dovuto allʼAgenzia Laiolo - Europeando e agli autisti,
gentili e molto disponibili.
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Vendesi:
altre alienazioni
per fabbricati
comunali

Acqui Terme. Anche sui locali situati al piano terreno, primo e secondo piano (per una
piccola porzione) del fabbricato ubicato in Corso Roma 7, il
Comune ha posto il cartello
“vendesi”, termine di unʼoperazione che in burocratese viene
definita “alienazione”.
Gli amministratori devono
fare cassa.
Risale a marzo del 2010
lʼiscrizione dellʼimmobile da
parte del Consiglio comunale
nel piano delle alienazioni proposto dallʼamministrazione comunale.
I locali da mettere in vendita
hanno una superficie complessiva di circa 386 metri
quadrati e la base di valore di
realizzo determinato dal Settore ufficio tecnico è di
330.000,00 euro.
Stabilire il valore effettivo di
un immobile è un compito arduo.
Diverso è comprare unʼimmobile in centro città composto dal piano terreno, primo e
secondo piano, come lʼedificio
posto in vendita dallʼamministrazione comunale, un altro in
periferia.
Il Comune spera, attraverso
un bando di vendita, di riuscire
ad ottenere un prezzo più alto.
Oltre ai locali di corso Roma,
il Comune pone anche “in alienazione”, a 2.000,00 euro una
porzione di sottotetto, di 8 metri quadrati circa situata in Palazzo Valbusa, corso Bagni.

14

L’ANCORA
5 GIUGNO 2011

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

L’ANCORA
5 GIUGNO 2011

ACQUI TERME

In gita l’infanzia
del Sacro Cuore

Acqui Terme. Ci scrivono dalla scuola dellʼinfanzia del Sacro
Cuore: «Gentilissima redazione de “LʼAncora”, siamo i bambini
che frequentano la scuola dellʼinfanzia del Sacro Cuore di Acqui
e vorremmo condividere la bellissima esperienza che abbiamo
vissuto lunedì 30 maggio quando ci siamo recati, con le nostre
insegnanti Ornella ed Antonella e con alcuni genitori presso
lʼagriturismo “Cascina Beneficio” a Castelnuovo Bormida, per
quella che, per tutti noi è stata la prima vera gita scolastica. Che
emozione! La giornata limpida e soleggiata ci ha consentito di
osservare tutti gli animali, dai lama agli struzzi, e di godere del
bel parco giochi. Un grazie di cuore alle insegnanti che sono venute con noi e a tutto lʼistituto del Sacro Cuore, Suor Anna, Suor
Grazia e Suor Vittorina che ci hanno aiutato a crescere un anno
in più!».

Alunni del 1º circolo
con l’Aspromiele

Acqui Terme. Aspromiele,
lʼAssociazione produttori miele
del Piemonte, e gli alunni del
1º Circolo di Acqui Terme, con
il progetto “A-Piccoli Passi”,
hanno condiviso una proficua
e intensa collaborazione nel
nome della conoscenza, della
sensibilizzazione ai temi ambientali e della promozione di
alimenti sani del territorio. Un
percorso che si è sviluppato in
più tappe: prima i tecnici dellʼassociazione hanno aggiornato i docenti sulle dinamiche
che regolano la complessa società delle api e sulle caratteristiche dei differenti mieli che
un territorio può donare.
Le insegnanti, poi, attraverso tutta la loro professionalità
e passione, hanno trasmesso
ai bambini concetti non semplici, permettendo loro di comprendere come in un alveare
tutti gli individui siano indispensabili a prescindere dal
ruolo che ricoprono. Senza dimenticare come le api sono
essenziali alla sopravvivenza
del nostro pianeta, grazie alla
funzione di insetti impollinatori.
Le attività svolte in classe
hanno fatto sì che la curiosità e
la motivazione crescessero di
pari passo con lʼacquisizione
di nuove conoscenze.
A questo punto i bambini
erano pronti a essere accompagnati vicino allʼarnia, per un
incontro ravvicinato con una
famiglia di api. Lʼarnia è stata
posizionata allʼinterno di una
apposita gabbia di volo che
obbliga gli insetti a uscire dallʼalto, impedendo il contatto
con chi è allʼesterno. Grazie alle pareti trasparenti, i bambini
hanno avuto la possibilità di
vedere da vicino il mondo delle api e il lavoro degli apicoltori, persone che si dedicano a
unʼattività forse un poʼ strana,
ma molto affascinante, oltre
che utile per tutta la comunità.
La gabbia di volo è stata posta per una settimana nel pra-

Alunni della Saracco
alla libreria Mondadori

Acqui
Terme.
Anche
questʼanno le classi terze della scuola primaria Saracco si
sono recate alla Libreria Mondadori per unʼattività di carattere scientifico e geografico.
Ancora una volta ci è stata
proposta una bellissima esperienza!
Dai quaderni degli alunni:
“Mercoledì 18 maggio 2011
noi delle classi 3ªA-B-C, con le
nostre maestre, ci siamo recati alla Libreria Mondadori in
Corso Italia ad Acqui Terme
per attività interdisciplinari di
italiano e scienze.
Quando siamo arrivati, ci
hanno accolto le proprietarie e
un signore simpatico, Dario.
Abbiamo subito notato una
marea di libri tutti colorati:
sembrava un arcobaleno di lettere!
In seguito Dario ci ha fatto
entrare in unʼauletta colma di
libri per bambini: cʼerano tantissimi libri gialli, di fantascienza, comici, dʼavventura, romantici e sulla natura.
Egli ci ha mostrato e letto alcuni libri sui record degli animali, come un libro intitolato
“Super animali”: conteneva un
sacco di notizie interessanti,
come la giraffa con il collo lungo sei metri, lʼelefante con naso e orecchie enormi, il pipistrello che è lʼunico mammifero volante, il pinguino che sopporta il freddo del Polo Nord…
Lʼattività più curiosa è stato
lʼindovinello che ci ha posto e

che nessuno di noi sapeva risolvere, cioè qual era lʼanimale piccolo e invertebrato che
non muore se lo schiacci, che
resiste al fuoco e al gelo. Dario
ci ha svelato che si chiamava
Tardigrado.
Qualcuno di noi, dopo aver
ascoltato il nome, ha pensato:
“Ma che cosʼè? Che brutto che
deve essere! Ma se resiste a
tutto, è un mito!”.
Successivamente abbiamo
costruito quel buffo animaletto:
eravamo pieni di gioia!
Dario ci ha dato una pallina
di polistirolo (il corpo), un fil di
ferro con i peli (le zampe), due
occhi adesivi, uno spillo colorato (il naso) e un pennarello
per colorargli il corpo: inizia il
lavoro!
La maestra intanto ci scattava le foto.
Il nostro tardigrado era molto tenero e non vedevamo lʼora
di portarcelo a casa.
Purtroppo il tempo era passato troppo velocemente, così
Dario ha consegnato ad ognuno di noi il “Diploma in Super
Animali”, poi ci siamo salutati
e, usciti dalla Libreria, abbiamo
fatto una bella foto di gruppo
per ricordare lʼavvenimento.
Siamo tornati a scuola felici,
perché è stata una lezione originale e divertente e anche
perché ci ha fatto scoprire la
natura così come è.
Insomma è stata unʼesperienza da rivivere al più presto
tutti insieme”.

La Saracco in gita a Rivoli

to adiacente la scuola dellʼinfanzia di Via Savonarola, luogo che già ospita un ricco e
frequentatissimo orto didattico;
api e fiori, polline e frutti … binomi perfetti.
Una ciliegia tira lʼaltra, o meglio, unʼape tira lʼaltra …. Per
questo le insegnanti del 1º Circolo e Aspromiele hanno già in
programma per settembre un
laboratorio didattico che permetterà ai bambini di partecipare attivamente alla smielatura e a intraprendere un percorso di conoscenza dei diversi tipi di miele, che il nostro territorio ci dona.
Doverosi
ringraziamenti
vanno alla Fondazione Cassa
di Risparmio di Torino per il generoso contributo che permetterà di condividere in rete i materiali prodotti; alla Provincia di
Alessandria – Assessorato alla
Pubblica Istruzione; allʼUfficio
Tecnico del Comune di Acqui
Terme; al Dirigente scolastico,
prof. Luisa Rapetti dellʼITIS
Barletti che ha messo a disposizione i laboratori scientifici
dellʼIstituto, punto di riferimento della rete scolastica territoriale e, in particolare, al prof.
Marco Pieri, che ha seguito le
attività di laboratorio degli
alunni delle quinte della scuola primaria con gli studenti delle classi terze del biologico nel
ruolo di tutor; ai genitori del
Circolo, sempre pronti a collaborare attivamente; allʼapicoltore acquese Ghiazza Guido,
quale consulente e sponsor
del progetto.

Acqui Terme. Visita magica
dei primini della scuola “G.Saracco” e dei loro accompagnatori, al castello che ospita il
Museo dʼArte Contemporanea
di Rivoli.
Lungo un percorso ad hoc,
denominato “Abitare i sensi”, i
piccoli hanno sperimentato
una particolare fisicità, nella
monumentalità del castello e
della catena alpina circostante, ma soprattutto nelle opere
dʼarte allestite nelle sale del
Museo.
Anche gli adulti ne hanno
goduto... Nel Museo, si sono
uniti al coro infantile di «Oh!»
quando, inseguendo le note
dellʼ”Inno alla gioia”, scoprendo che proviene da unʼopera
dʼarte vivente: un pianoforte a
coda con buco e musicista incorporato che suona al contrario i tasti ancora collegati alle
corde.
Se un altro artista, però, ha
preferito laccare a spatola un
pianoforte e i relativi tasti,
“mummificando” il suono per
sempre, che si fa? Semplice:
si inventa un ritmo osservando
i tasti e si suona una musica
con le dita, così lʼopera dʼarte
prende vita da chi la vuole interpretare.
Nella sala dai giganteschi riquadri multicolori, dove troneggia un poderoso torrione,
tutto pare stabile, solido, immutabile e i piccoli, che non
possono interagire, rimangono
perplessi. Presto in qualcuno
sʼaccende lʼintuizione: è la luce esterna a rendere mutevole
lʼopera, a farla sembrare sempre diversa ai nostri occhi e a
farci credere che due colori
identici siano differenti.
Lʼesistenza delle illusioni
sensoriali viene confermata
dallʼinebriante visione dei due
specchi rotanti sovrapposti che
creano un pozzo infinito di illusioni ottiche

Le migliaia di uova bianche
che ricoprono il pavimento della sala successiva non sono,
invece, illusioni: sono vere uova di gallina, in tutta la loro potenzialità e precarietà di vita. I
bambini non riescono a farne
una lettura filosofica, ma chi si
cimenta ad attraversare il pavimento senza rompere un solo uovo dimostra notevole autocontrollo e trae certamente
soddisfazione nella sfida con
lʼopera dʼarte.
Al terzo piano, chi ha il coraggio di percorrere il terrazzino panoramico ha la sensazione di volare.
Per illudersi di essere astronauti, tuttavia, occorre visitare
la smisurata sala dei cerchi sospesi: fasci di luce ne proiettano il movimento planetario ed
evidenziano pulviscolo “stellare”. Quasi in silenzio, la nostra
navicella-trenino umano si dilegua nello spazio.
Lʼ atterraggio nel parco del
castello fa scatenare il numeroso equipaggio che presto,
corroborato e indomito, è pronto ad altre sensazionali esperienze nei laboratori didattici:
quelle dei chimoduli.
Chi non sa che cosʼè un chimodulo venga ad ammirarlo a
fine anno alla “Saracco”, perché sarà in mostra con altri lavori di creatività dei primini.
Per soddisfare la curiosità,
diciamo che è un vestito che
non si vede mai in giro, perché
è speciale: una vera opera
dʼarte collettiva dei bambini di
prima, costituita da fantasmagoriche tessere metalliche,
cartonate, spugnose, vegetali… prodotte lì per lì, assemblate e aromatizzate alla cannella o al cacao; è da vedere,
da accarezzare e persino da
assaggiare, se volete, ma non
da indossare, perché questo
privilegio è riservato agli autori.
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Dall’istituto Enrico Fermi

Da lunedì 23 maggio

Musici in erba sul palco

Alunni in visita
a San Vittore

Trekking in Langa
con gli alunni della Bella

Tanti applausi
per i “saggi” Bella

Acqui Terme. Giovedì 12
maggio le classi seconde dellʼ
I.P.S.I.A. “E. Fermi” nellʼambito del progetto “Educazione alla legalità” si sono recate in visita presso la C. C. San Vittore di Milano, accompagnati dai
loro insegnanti: Anna Gollo,
Antonella Malvicino, Pierluigi
Scabini.
Queste le impressioni degli
alunni.
«Siamo rimasti molto colpiti
nel constatare quanto un ragazzo possa rovinarsi la vita,
senza neanche essere cosciente di quello che sta facendo.
Abbiamo incontrato un ragazzo che è stato messo in
carcere a soli 18 anni per abuso di stupefacenti e deve scontare una pena di 10.
Ci ha molto commosso il
racconto di un detenuto
adulto il quale ha affermato
che in carcere, per quanto la
vita sia dura e soffra della
mancanza dei suoi cari, lui
si sente al sicuro tanta è la
sua paura, una volta uscito,

di poter incorrere nuovamente nel tunnel della dipendenza.
Alcuni detenuti ci hanno mostrato le loro celle e nonostante essi abbiano cercato di abbellirle con disegni e poster, al
loro interno ci siamo sentiti soffocare e ancora una volta, abbiamo potuto constatare quanto sia bella e preziosa la libertà».
Questa attività rientra in un
percorso didattico che prevede, oltre al sapere acquisito
durante le ore curricolari in
classe, esperienze dirette che
permettono agli alunni di diventare davvero protagonisti
del loro sapere e non soltanto
osservatori passivi della realtà
esterna.
La presente attività si va ad
affiancare alla vocazione tradizionale dellʼIstituto Fermi che
consiste nel preparare installatori elettrici ed esperti nel settore manutenzione ed assistenza tecnica, senza tralasciare la formazione umana e
civica.

Acqui Terme. Il trekking organizzato il 23 maggio dalla
Scuola Media Statale “G. Bella” di Acqui Terme per le classi
1ªG e 1ªI, una lunga camminata che collega Mombaldone a
Denice, ha riscosso lʼentusiasmo di tutti i partecipanti.
Sono circa 9 Km immersi
nella Langa di Val Bormida,
che le scolaresche hanno attraversato sotto un cielo limpido, in allegria, approfittando di
tutti gli stimoli offerti dal bel
paesaggio e dalle tante osservazioni naturalistiche, storicogeografiche e tecnologiche suscitate dal percorso. È stata
unʼottima occasione per approfondire “sul campo” le materie apprese in classe e sui libri, approfittando della competenza specialistica dei docenti
accompagnatori, i proff. Nani
Grillo di Tecnologia, Margherita Verdoia di Scienze e Elsa
Depetris di Storia e Geografia.
La visita dei due borghi medievali ai due estremi del percorso è stata poi particolarmente apprezzata dagli studenti, in quanto lʼattività didat-

Foto in libreria

tica di ossevazione dellʼambiente è stata organizzata in
chiave ludica e i ragazzi hanno compilato la scheda di verifica un poʼ come se si trattasse
di una caccia al tesoro.
Un bilancio dunque molto
positivo sotto tutti i fronti: gli
alunni si sono divertiti interiorizzando modelli di osservazione meno superficiali e più consapevoli, arricchendo le proprie conoscenze attraverso
unʼesperienza
significativa
condivisa col gruppo classe,
senza dimenticare lʼattenzione
che si è posta nel ridurre al minimo i costi ambientali. In questo senso si è viaggiato coi
mezzi pubblici e ad ogni sosta
si è provveduto ad una pulizia
accurata dei luoghi, in risposta
alla massima del buon cittadino: “Cancelliamo le tracce del
nostro passaggio”.
«Una giornata impegnativa
ma generosa di bellezze, - il
commento dei partecipanti- un
percorso che vorremmo consigliare a tutti e che riconsegniamo integro e pulito, così come
lo abbiamo trovato».

Acqui Terme. Venerdì 3 giugno, alle ore 18, presso la Libreria Cibrario di Piazza Bollente, nellʼambito degli appuntamenti
primavera estate 2001 In viaggio: percorsi fisici e mentali, sarà
presentato il libro fotografico di Mara Mayer Una diversa normalità. Tra i libri sarà allestita anche una esposizione degli scatti fotografici. Con lʼautrice interverrà anche il counselor Stefania Cartasegna. Seguirà una degustazione promossa da Coluè.

Acqui Terme. Venerdì 27
maggio è stato, per le classi di
strumento della Scuola Media
Statale “Giuseppe Bella”, il
giorno, il momento tanto atteso, dei saggi: tanti ragazzi si
sono alternati agli strumenti,
ora in veste solistica, ora in
duo e trio, o in formazione.
Un intenso pomeriggio di
musica, dedicato - nellʼaula
magna della scuola - agli archi,
alle chitarre, ai clarinetti, e alle
tastiere.
E poi agli autori: a Bach e a
Mozart, a Ciaicovskij, ma anche ai piccoli brani che son
propri degli esordienti. Ecco allora anche nuove bambole, indiani in guerra, pattinatori sul
ghiaccio, filastrocche, i canoni
con la melodia pronta ad inseguirsi…
Al concerto non ha fatto
mancare il suo contributo “percussionistico” un bel temporale, che ha accompagnato alcune esecuzioni (ma che ha anche notevolmente rinfrescato
la temperatura).
Piccola cronaca
Folto il pubblico, formato in
prevalenza - come giusto - da
familiari, parenti e amici; e dagli insegnanti che sostenevano
lʼimpatto dei ragazzi con la platea. Che ha potuto applaudire
le esibizioni, condite, come
sempre succede, dallʼemozione assai palpabile, ora da una
vera e propria trepidazione nei

giovani esecutori.
Per tutti gli applausi non sono mancati, calorosissimi.
E, al di là del risultato più o
meno brillante ottenuto, va riconosciuta indubbiamente la
valenza formativa del “saggio”,
ottimo pungolo, capace di far
“maturare” anche i brani più
complessi e difficili.
Ora le meritate vacanze,
con il tacito impegno, sottoscritto dagli allievi, di non trascurare lʼesercizio musicale.
Perché, al pari e forse più di
tante altre discipline di scuola,
una completa inattività risulta
davvero nociva, nefasta ai musicisti che vogliono progredire
in fretta sulle strade della musica.
E non solo in vista di un futuro professionale.
Anche solo per “suonare &
divertirsi”, la fedeltà allo strumento è una qualità prima.
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Concorso nazionale di Italia Nostra

Per il volume sul Risorgimento

Per bambini dai 3 ai 5 anni

L’ITT del Torre
2º premio a Roma

Studenti acquesi
ad Alessandria

Apre il centro estivo
“estate in allegria”

Acqui Terme. Uno scelto
gruppo di allievi e allieve dellʼIstituto Tecnico Turistico (Corso Divisione Acqui), che è parte dellʼIIS “Torre”, guidato dalla
prof.ssa Cinzia DʼEmilio ha
conseguito il secondo premio
nellʼàmbito del Concorso nazionale Il paesaggio raccontato dai ragazzi. Narrazione e
immagini nellʼera digitale, promosso da “Italia Nostra” allʼinterno della campagna Paesaggi sensibili, promossa con
lʼadesione del Presidente della Repubblica e il patrocinio di
ben tre Ministeri (Istruzione,
Università e Ricerca; Beni e
Attività Culturali; Ambiente e
Tutela del Territorio e del Mare). Essi, nellʼambito della sezione Il Paesaggio come ambito di identità e cittadinanza
attiva, hanno presentato un filmato di ricostruzione storica
che andava ad investigare il dimenticato Viale della Rimembranza di Acqui Terme (appaghiamo subito la curiosità: era
in piazza San Guido; nel 1928

si stanziarono complessivamente oltre 60 mila lire per lʼallestimento), con la ricerca che
si è estesa anche ai paesi vicini alla città termale.
Un lavoro giudicato, nella
motivazione, “pulito, chiaro e
interessante che ha il pregio di
riportare lʼattenzione su un
paesaggio minore, spesso sottovalutato se non dimenticato”.
G.Sa

Acqui Terme. Cʼera anche
una nutrita delegazione studentesca acquese, ad Alessandria, la mattina di giovedì 19 maggio, presso il Teatro Alessandrino, a pochi metri da Piazza della Libertà,
per la presentazione de Alessandria. Dal Risorgimento allʼUnità dʼItalia che compendia, in unʼagile volume, con
immagini a colori di oltre 300

Promossa da Confindustria Alessandria

“La tua idea di impresa” premia alunni acquesi

Acqui Terme. Si è conclusa
con successo la terza edizione
dellʼiniziativa “La tua idea dʼimpresa”, un sito web e una gara
per gli studenti degli Istituti Superiori provinciali, promossa
da Confindustria Alessandria,
che da questʼanno è diventata
gara nazionale.
Confindustria Alessandria
ha assegnato tre premi in borse di studio ai migliori progetti
dʼimpresa presentati dagli studenti, e inseriti nel sito web
“www.latuaideadimpresa.it”. Il
progetto primo classificato di
questa fase provinciale entra
nella rosa dei 10 finalisti nazionali, che sono votati on line,
in questi giorni, dagli imprenditori di tuttʼItalia, e la premiazione nazionale si terrà il 9 giugno
a Roma presso la sede di Confindustria.
Il primo premio di questa fase provinciale è stato conferito
al gruppo di studenti dellʼIstituto “Marconi” di Tortona, classe
quarta AR, che ha presentato
il progetto “Dal mio orto alla
mia tavola”, rivolto a realizzare
un sistema di coltivazione orticola naturale a consumo diretto, con gli utenti che sceglieranno cosa e quanto far coltivare in base alle loro esigenze. Le fasi di coltivazione potranno essere seguite on line e
i prodotti saranno consegnati a
domicilio entro 24 ore dalla
raccolta. Il gruppo di 22 studenti ha vinto una borsa di studio del valore di 800 euro.

Al secondo posto si è classificato il gruppo di studenti dellʼIstituto “Sobrero” di Casale
Monferrato, classe quinta A
Chimici, con il progetto “A wonderful light”, incentrato su una
nuova tecnologia di cellule solari e sulla creazione di energia elettrica dalla luce diffusa,
attraverso dispositivi di ultima
generazione. Al terzo posto si
è classificato il gruppo di studenti dellʼIstituto “Torre” di Acqui Terme, classe terza A, con
il progetto “Such a perfect day
– Wedding Planner”, dedicato
a realizzare una agenzia di
“wedding planner”, ad oggi assente sul territorio acquese,
molto legato alle tradizioni e al
tempo stesso luogo ideale per
eventi allʼinsegna della particolare attenzione al territorio,
ai cibi biologici e alle cerimonie
personalizzate, anche attraverso il servizio di “special

guest” (che prevede la presenza di vip su richiesta degli sposi). Il gruppo di 13 studenti ha
vinto una borsa di studio di
300 euro.
“Siamo orgogliosi del crescente successo di questa iniziativa – commenta Bruno Lulani, Presidente di Confindustria Alessandria – che è partita da Alessandria ed è diventata un modello nazionale, finalizzato a diffondere la cultura dʼimpresa e lʼidea di imprenditorialità tra i giovani. Confindustria Alessandria è parte attiva del progetto sia attraverso
il web sia con unʼazione di tutoraggio dedicata alle scuole in
gara, e lʼentusiasmo degli studenti che hanno partecipato,
con idee dʼimpresa sempre più
qualificate e innovative, conferma la validità di questo strumento che pone in dialogo diretto impresa e scuola”. C.R.

pagine, i bei tomi strenna (la
tradizione è più che quarantennale; lʼanno di avvio - è
stato ricordato - risulta essere il 1967) che Fondazione e Cassa di Risparmio di
Alessandria hanno presentato negli ultimi tre anni, ripromettendosi di attuare un
avvicinamento alla data del
Centocinquantesimo dellʼUnità.
Con il coordinamento
scientifico di Valerio Castronovo e la collaborazione di
Enrico Lusso, lʼambizioso
progetto editoriale, cominciato nel 2008, si è concretizzato infatti, in sillogi di pregio, ricche di immagini, documenti e ricostruzioni. Esse
son confluite in unʼopera di
sintesi la quale, nella sua veste - potremmo davvero definirla da “manuale scolastico” - , per taglio e linguaggio accessibile, e per lʼorganizzazione (le pagine sono
state suddivise per aree tematiche, che investigano Storia e istituzioni, Città e territorio, Arte e cultura, infine la
Letteratura) è destinata, in
primis, a scuole e istituti della Provincia.
Primi a poter sfogliare e apprezzare lʼopera sono stati gli
studenti e gli insegnanti che,
come dicevamo, si son dati
convegno ad Alessandria giovedì 19 maggio.
Accolti dalle parole di benvenuto dei vertici dellʼIstituto di
credito alessandrino, e poi del
prefetto Castaldo, del vice presidente della regione Cavallera, dellʼassessore provinciale
Rossa, dal sindaco Fabbio e
dal dirigente CSA (un tempo si
diceva provveditore) DʼAlessandro, la delegazione acquese - che annoverava studenti
dellʼI.I.S. “Torre” (con allievi di
diversi indirizzi), del “Fermi”,
della Scuola Media Statale
“Bella” e dellʼIstituto “Santo
Spirito” ha potuto ascoltare
una lectio magistralis offerta
allʼuditorio dal prof. Castronovo sui legami tra la contemporaneità e il Risorgimento.
G.Sa

Acqui Terme. Si apre anche
questʼanno il centro estivo
“Estate in allegria 2011” per
tutti i bambini dai 3 ai 5 anni,
del territorio acquese, nel periodo dal 1° al 30 luglio. Per
concessione della Direzione
Scolastica del II Circolo e in
collaborazione con lʼAmministrazione Comunale (Assessorato allʼAssistenza e Pubblica
Istruzione), il Centro svolgerà
le sue attività, come negli anni
scorsi, presso i locali della
Scuola Materna di S.Defendente, via A.Moro, tutti i giorni,
tranne il sabato, dalle ore 7,30
alle ore 18. Per venire incontro
alle varie esigenze, lʼorario sarà reso flessibile: giornata intera con mensa 7,30/18, oppure
mattino 7,30/12; mattino con
mensa 7,30/13,45; pomeriggio
13,30/18.
Il Centro è attivato unitamente al Centro “Viva Estate”
per i ragazzi delle elementari. I
bambini potranno usufruire dei
pasti forniti presso la Mensa
Scolastica delle Scuole di S.
Defendente.
Il Centro Estivo è gestito dal-

la Cooperativa “Donne in valle” di Acqui Terme, nata da un
progetto europeo, che svolge
le sue attività nel campo dei
servizi alla persona, con operatori qualificati per lʼassistenza ai minori .
Nella tranquilla area verde
della Scuola Materna di S.Defendente i bambini avranno a
disposizione giochi e divertimento e potranno usufruire dei
locali della scuola appositamente preparati per il gioco e
il riposo. Si tratta di un utile opportunità per i genitori che desiderano comunque offrire ai
loro figli la possibilità di trascorrere nella sicurezza di una
struttura scolastica adeguata
alcune ore serene con i loro
coetanei.
Verranno anche distribuiti ai
genitori interessati i questionari per lʼiscrizione presso le
Scuole Materne Comunali di
Acqui. Chiunque desideri ulteriori informazioni può rivolgersi
alla Coop. Donne in valle -Via
Crispi , 25- Tel. 0144/325600,
orario
ufficio
10,30/1316/18,30.

Appuntamento con la storia a Torino

Le classi quarte di S.Defendente

Acqui Terme. Martedì 31
maggio, sotto un cielo che
non prometteva nulla di buono, le classi quarte della
Scuola Primaria di S.Defendente si sono recate a Torino per un doppio appuntamento con la storia:il Museo
Egizio e le Officine Grandi
Riparazioni.
Lʼoccasione è stata ghiotta e molto interessante: per
prima cosa, mattinata al Museo Egizio per un tuffo nella storia e nel fantastico
mondo degli Egizi, accompagnati da simpatici e preparati egittologi, narratori ed
illustratori di usi e costumi
incredibilmente affascinanti;
in ultimo, pomeriggio alle Officine Grandi Riparazioni per
commemorare nel cuore pulsante della città di Torino,
lʼevento del 150° dellʼUnità
dʼItaliaI ragazzi sono stati suddivisi in due laboratori gestiti
da altrettante scuole torinesi.
La sezione C ha vissuto il
tempo passato attraverso la
storia dei nonni, in un abile
susseguirsi di racconti, canti e balli provenienti dalle numerose tradizioni di appartenenza geografica.
Le sezioni A e B, invece,
sono state guidate attraverso la storia dellʼUnità dʼItalia
utilizzando narrazioni e gio-

chi interattivi, seguite passo
passo da tutor attenti e collaborativi che hanno colorato e giocato con gli alunni.
«Pur nella loro diversità di
contenuto - commentano dalla scuola - le esperienze ci
hanno arricchito, sorprendendoci con autentico stupore e facendoci crescere
ancora un poco. Lʼanno scolastico non poteva che concludersi in un modo così bello!!!! Un grazie a tutti, ma
soprattutto a Loretta per la
cura e lʼattenzione che ci regala».

Orario
biblioteca civica

La Biblioteca Civica di Acqui
Terme, nella sede dei locali de
La Fabbrica dei libri di via
Maggiorino Ferraris 15, (telefono 0144 770267 - 0144
770219, fax 0144 57627 email: AL0001@biblioteche.reteunitaria.piemonte.it, catalogo
della
biblioteca
on-line:
http://www.librinlinea.it) osserva il seguente orario invernale:
lunedì: dalle 14.30 alle 18;
martedì: dalle 8.30 alle 12 e
dalle 14.30 alle 18; mercoledì:
dalle 8.30 alle 12; giovedì: dalle 8.30 alle 12 e dalle 14.30 alle 18; venerdì: dalle 8.30 alle
12 e dalle 14.30 alle 18.
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Sabato 28 maggio a palazzo Chiabrera

Sarà presentato venerdì 3 giugno

Inaugurata la mostra collettiva
del Circolo Mario Ferrari

La Acqui del XV secolo
nel Cartulare Bongiovanni

Acqui Terme. A Palazzo
Chiabrera sabato 28 maggio
Giò Sesia, nuova presidente
dal Circolo Ferrari, porta i saluti del sen. Adriano Icardi, e
parla dellʼesperienze artistiche
dei tre autori espositori: Raffaella Malfatto, Gianni Montinaro
e Valter Silva. Tre anche le autorità presenti: gli assessori
Carlo Sburlati e Paolo Bruno;
e il neo presidente delle Terme
di Acqui Roberto Molina, nativo di queste zone.Carlo Sburlati evidenzia che Gio Sesia “è
lei stessa valente artista, e le
mostre del Circolo Ferrari presentano un quadro variegato
della pittura contemporanea.
Questa è di taglio figurativo impressionistico”.
La prima sala ospita le opere di Raffaella Malfatto, che
predilige paesaggi agresti, respiro dellʼanima. Il suo tocco
pittorico è preciso, raffinato.
Lʼunica figura è una tenera
bimba dai capelli castani, occhi soffusi di malinconia, nel
gesto di offrire cibo ad una gallina: il desiderio tutto femminile di donare nutrimento è presente fin dallʼinfanzia. Lʼamore
tra i bambini e gli animali è sovente intenso, benefico per entrambi: compagni di giochi e di
crescita.
La tavola è imbandita: tovaglie candide come tele di Fiandra, finemente ricamate, ospitano i prodotti dellʼorto avvolti
da foglie svolazzanti. E unʼimmagine da sogno: il veliero
prende il largo in lontananze
azzurre, un astro perlaceo irradia luminescenze.
È la volta di Gianni Montinaro, che ha creato alcune
cornici intonate ai quadri: verde intenso per un paesaggio
alpino. Ombreggiature dal grigio al celeste per le marine.
Spicca un porticciolo fitto di colorate imbarcazioni. La spuma
di unʼalta onda si infrange sullo scoglio. La pennellata è vigorosa, ascensionale. Opere
recenti i primi piani di donne in
costumi etnici: dal Laos enormi orecchini dʼargento incorniciano un volto segnato da antiche rughe. DallʼAfrica, con la
potenza di una sciamana, si
erge un busto imperioso abbigliato con perline color delle
gemme: smeraldo, rubino, ambra. Un rosso copricapo a rag-

giera pare esprimere la forza
del sole.
Valter Silva ci restituisce
pittoricamente il simbolo di Acqui, gli archi romani, ora inseriti in un bellissimo parco naturalistico, ideale per le passeggiate con gli amici. Molti paesaggi collegati allʼacqua: un
castello si specchia in lago
lombardo vicino al cuore del
pittore e al suo luogo di nascita. Valter è pescatore: ne dipinge due inseriti in atmosfere
esotiche. Un piccolo uomo pare scaturito da unʼimmensa foresta. Il volto di un vecchio marinaio sembra un personaggio
di Van Gogh. A fianco la sua
barca, compagna di tante traversie. Uno dei suoi quadri più
belli è un Masai avvolto in
mantello purpureo, che spicca
sulla scabra ocra gialla. Dal
sapore naïf, una graziosissima
tigre dallʼaria molto innocua.
È un poʼ come lʼArte: chi la
vede da lontano non ne è coinvolto. Ma per lʼartista che sen-

te su di sé gli artigli della bella
fiera, è questione di vita o di
morte dellʼanima potersi esprimere.
La mostra proseguirà fina al
12 giugno con i seguenti orari:
martedì- mercoledì- giovedìdomenica dalle ore 17,30 alle
20; venerdì-sabato dalle 17,30
alle 20 e dalle 21 alle 24.

Acqui Terme. Venerdì 3
giugno, nel pomeriggio, alle
ore 17, sarà presentato da Enrico Basso (Università Studi
Torino) e Gianni Rebora (Ist.
Int. Studi Liguri)- alla presenza
del Vescovo Micchiardi, della
comunità dei tanti amici dellʼarchivio, degli appassionati
della storia locale - presso la
Sala San Guido della Cattedrale (Chiostro dei Canonici)
lʼultima fatica di Paola Piana
Toniolo.
Si tratta del cartolare che
annovera Gli atti rogati da Pietro di Bongiovanni, notaio pubblico e cancelliere del Comune
di Acqui, che si dimostrano
fonte straordinaria con cui si
può ricostruire il tessuto cittadino (attività economiche,
strutture familiari e relazioni)
nel primo quarto del XV secolo.
Pubblicato dalla Casa editrice locale Impressioni Grafiche,
in oltre 330 pagine (che comprendono anche le cinquanta
pagine degli Indici dei nomi di
persona, di luogo e delle cose
notevoli, fondamentale chiave
di accesso per ogni ulteriore ricerca) annovera 275 atti: si
tratta di testamenti (e cʼè anche Agnesina che si appresta
a partire per San Giacomo in
Galizia, verso Compostela),
vendite di case e terreni agricoli, prati e vigne, concessioni
che riguardano la dote, la nomina a tutore, prestiti, donazioni, affitti…
Atti, dunque, in larghissima
maggioranza privati, dal momento che quelli pubblici van
computati come mere trascrizioni compiute per errore: inte-

resse primo del notaio era
quello di garantirsi una seconda copia, “di sicurezza” degli
originali (se si trattasse di informatica diremmo in vista di
un back up).
Dedicato “con gratitudine e
affetto allʼarchivista diocesano
don Angelo Siri”, il nuovo volume costituisce un tassello importante, determinante per la
conoscenza del Medio Evo acquese.
E di “grave lacuna colmata” grazie al Cartolare Bongiovanni parla Romeo Pavoni, quando sottolinea come
la fonte - pur nota e utilizzata
da vari studiosi (già a fine
sec. XVIII da Giovan Battista
Moriondo, il pioniere della
storiografia acquese e monferrina, poi da Guido Biorci,
Alessandra Risso e Gian Luigi Rapetti) - nettamente si
distingua dalle altre raccolte
documentarie acquesi. Poiché come è ovvio, lʼArchivio
Vescovile conserva generalmente materiale di origine
ecclesiastica.
E così Il Cartulare Alberto
Liber lurium del Capitolo di
Acqui (redatto tra il 19 giugno 1262 e il 24 novembre
1296), il Cartulare del vescovo di Acqui Guido dei
Marchesi dʼIncisa (che copre
il sesto e il settimo decennio
del XIV secolo); e poi gli Atti rogati da Bartolomeo Carlevarius, notaio pubblico e
cancelliere della Curia (che
vanno dal 27 gennaio 1433
al 17 agosto 1452, e riguardano soprattutto sentenze e
atti preparatori, conferimento delle prime tonsure e de-

Venerdì 27 a palazzo Robellini

Venti anni di “Ambiente Italia”
nel rispetto del territorio

Acqui Terme. Il percorso di
avvicinamento al Premio “Acqui Ambiente” 2011 è cominciato. Ma non con Beppe Rovera.
Venerdì 27 maggio, i ventʼanni di Ambiente Italia, la bella trasmissione RAI dedicata ai
temi ecologici, son stati riassunti (anche con lʼausilio di interessanti spezzoni filmati) da
Claudia Apostolo, che è parte
della redazione del programma, e che è stata chiamata a
sostituire il relatore annunciato.
Purtroppo non numerosissimo il pubblico a Palazzo Robellini. Ed è stato un peccato,
dal momento che uno degli argomenti che han fatto da filo
conduttore allʼincontro è stata
la vicenda dellʼACNA di Cengio.
E la cosa, ovviamente, gran
piacere ha fatto ad Adriana
Ghelli (WWF; e questa associazione con FAI, “Italia Nostra”, “Legambiente”, “Puliamo
il Mondo” rientra nel gruppo
dei partner storici del programma), che, con lʼAssessore alla
Cultura Carlo Sburlati, al tavolo dei relatori, teneva compagnia allʼospite torinese.
Ecco, allora nei riflessi del
piccolo schermo, i volti di una
lotta che coinvolse la città di
Acqui, davvero in prima linea
per ottenere la chiusura della
fabbrica che appestava acqua
e terreni.
Ecco Sauro Toppia sindaco
di Perletto, Luigi Castino, dellʼAssociazione del Moscato; i
collegamenti con Cengio per
sentire lʼaltra campana; le sfilate; le manifestazioni a Roma
e a Torino; e poi Don Pier
Paolo Riccabone, parroco di
San Giorgio Scarampi, il prete
che officiò una messa del 2
novembre con lʼaltare che
quasi lambiva lʼacqua marrone.
E che fu sottoposto addirittura a “censura” poiché, certo
a parole, certo utilizzando un
discorso iperbolico, diceva che

“per chiudere gli impianti ACNA si sarebbero potuti benissimo usare i fucili”. (Cambiano i
tempi: la frase cancellata ieri,
oggi qualche sanguigno politico lʼha usata senza problemi…).
Parole. Indizio, ieri, di una
esasperazione che è difficile
raccontare alle nuove generazioni, che la vicenda (dal finale per una volta positivo: si è
anche evitato il Re.Sol.) lʼhan
sentita solo raccontata.
E che tutto sia andato bene
è testimone la Garzaia di Sessame, con i suoi aironi cinerini, chiosa Adriana Ghelli.
Ma il discorso relativo alla
Bormida, pur dʼinteresse locale, non monopolizza lʼincontro.
Ambiente a 360 gradi
Si parla in Tv anche del consumo del territorio legato alla
cementificazione, dei rifiuti,
delle energie rinnovabili e del
risparmio energetico, dei paesaggi; di Comuni virtuosi e altri
disattenti; ecco il carnet dei temi, al quale ben più efficacemente si attingeva quando la
trasmissione si poteva giovare
della “diretta”, che, oltretutto,
una maggior freschezza conferiva ai dibattiti. Sì, perché il
“taglio” con cui Ambiente Italia
nasce è quello di dar parola al-

le diversi opinioni, di far comprendere le ragioni degli uni e
quelle degli altri.
E così si sviluppa la dimensione itinerante di una trasmissione -indagine, che vien allestita rispondendo ad una precisa esigenza manifestata alla
RAI attraverso un sondaggio
tra i telespettatori. Realizzato
allʼindomani del disastro di
Cernobyl.
E che seppe dare un volto
più profondo ad una Tv che
sappiamo essere tutti laconica
e allusiva.
Così, pur avendo a disposizione solo trenta, o sessanta
minuti, Ambiente Italia, collocata non in orari “comodi”, oggi intorno allʼora del pranzo del
sabato, in concorrenza con
lʼinformazione nazionale TG,
certo non potendo contare su
share da prima serata, ma su
un pubblico fedele sì (un milione di spettatori), prosegue ad
informare.
Chi guarda ha imparato, in
quattro lustri, ad interagire con
la trasmissione utilizzando i
nuovi strumenti. Allʼinizio erano il telefono e il fax, oggi ecco
che giungono mail e SMS a
centinaia; e la fruizione è anche possibile via internet.
G.Sa

gli Ordini Sacri, autorizzazioni alla ricezione dei medesimi, concessioni di chiese e benefici, rinunce ai medesimi e fondazioni di chiese), tre fatiche di Paola Piana Toniolo che datano rispettivamente 2001, 2004 e
2008, e anche Le carte medievali della Chiesa dʼAcqui,
trascritte dallo stesso Pavoni nel 1977 (che, pur non tutte prodotte da istituti ecclesiastici, hanno tuttavia attinenza, più o meno diretta,
con lʼattività e gli interessi
della Chiesa) illuminano soprattutto la vita ecclesiastica.
Altro scenario si coglie grazie al notaio Bongiovanni,
che le ricerche indicano ben
inserito nel ceto dirigente cittadino. Forse anche da ricondurre ad un ramo dei Bellingeri che non fu colpito dal
bando del 1344, che vide
vincitori i Ghibellini, sostenuti dal marchese Giovanni,
e lʼesodo dei Guelfi
Il Nostro fu nuncius, scriba,
et officialis del Comune: soprattutto, chiosa Romeo Pavoni, testimonio di un periodo
storico piuttosto felice. Che seguiva anni di lotte di fazione, di
pestilenze (che ciclicamente
sempre si proponevano: va ricordato).
E in cui in cui si segnala il
buon governo di Teodoro II e
Gian Giacomo della dinastia
dei Paleologhi.
Davvero un libro prezioso il
Cartulare Bongiovanni. Per
quanto testimonia. E per le ricerche che saprà innescare.
G.Sa

Ricordo di
Rosalia Massolo

Acqui Terme. Pubblichiamo
un ricordo di Rosalia Massolo:
«Più volte, mentre ci disponiamo a tavola e volgiamo lo
sguardo alla sedia rimasta
vuota, dʼistinto, pensiamo che
la cara mamma sia in ritardo e
che, il tempo di una breve attesa, comparirà nellʼarco della
porta con la sua persona eretta nonostante lʼetà e con lʼabituale sorriso.
Non è da lei il ritardo, rispettosa comʼè di ogni appuntamento, ma lʼassenza e il silenzio permangono, senza che
giungano il suo saluto e quelle
benevoli parole che pure continuano a risuonare dentro di
noi come una melodia carezzevole.
Un anno è passato da quando la nostra cara mamma ha
concluso il cammino terreno,
eppure quante cose nella casa
parlano di lei e della sua grande umanità!
“Assenza, più acuta presenza” annotò il poeta Bertolucci:
questo contraddistingue la sorte delle persone care e buone
le cui figure, come angeli custodi, rimangono radicate nel
cuore di quanti le hanno conosciute ed amate.
Grazie, carissima mamma,
per tutto quello che ci hai trasmesso con la tua bontà e lungimiranza!»
I tuoi cari Cristina e Claudio

AcquiAmbiente:
incontro con
Roberto Vanzi

Acqui Terme. In attesa della cerimonia conclusiva della
VIII edizione del Premio AcquiAmbiente, è in calendario,
martedì 7 giugno, alle 17,30
nella Sala di Palazzo Robellini
una relazione dellʼambientalista e divulgatore Roberto Vanzi sul tema Incontri straordinari e inconsueti con la natura.
Durante la conferenza, Roberto Vanzi affronterà, con
lʼausilio di filmati, il tema della
conservazione della natura, intesa come protezione degli
ecosistemi e gestione delle risorse che essi offrono.

L’ANCORA
5 GIUGNO 2011

ACQUI TERME

19

Archiviata la XXIII edizione

Dopo il corso Onav

Sabato 28 alla Pellegrina

Si è concluso
Terzo Musica

Consegnati i diplomi
assaggiatori vino

Un bel concerto
della corale acquese

Acqui Terme. La XXIII Edizione del Concorso nazionale
per giovani pianisti “Terzo Musica - Valle Bormida” si è conclusa sabato 28 con un grande successo di partecipazioni
e unʼalta qualità dei concorrenti.
Pubblichiamo un resoconto
grazie alle notizie inviateci da
Eleonora Trivella, addetta alle
pubbliche relazioni dei concorsi indetti dalla prestigiosa Associazione terzese.
La chiesetta di SantʼAntonio
a Terzo in una sola settimana
ha visto sedersi al pianoforte
più di cento esecutori: i concorrenti dei «Primi passi nella
musica», della «Rassegna giovani esecutori “A. Tavella”»,
del «Premio pianistico» e i partecipanti alle lezioni di pianoforte nei pomeriggi di martedì,
mercoledì e giovedì 24, 25 e
26 maggio.
Nella «Rassegna giovani
esecutori “A. Tavella”» si è registrato un vero boom di iscrizioni: era dagli anni Novanta epoca dei grandi successi di
partecipazione al Concorso che non si registrava un numero così elevato di giovani
concorrenti.
A suscitare il maggiore interesse è stata la Categoria A, rivolta ai giovanissimi esecutori
(7 anni la media dei partecipanti): la maggior parte dei piccoli pianisti si è dimostrata allʼaltezza del compito impegnativo e alcuni tra loro hanno dimostrato di possedere grandi
doti musicali e spiccata personalità.
La Giuria - composta dai
Maestri Sergio Marangoni
(Presidente), Giovanni Casella, Fulvia Conter, Roberto Pla-

no (che fu, a sua volta, molti
anni fa, concorrente al Concorso terzese) e Enrico Pesce
(Direttore Artistico) - ha assegnato tutti i primi premi, ad eccezione di quello della Cat “B”.
Per la Cat. A, I premio assoluto a Federico Yuri Grianti, I
premio a Rachele Console,
Cat. C I premio assoluto a Katia Vendrame, Cat. D primo
premio assoluto a Filippo Gorini, al quale è andato anche il
Premio speciale “Angelo Tavella”.
Il Concorso è stato incorniciato da due concerti: il 27
maggio si è esibito il Pianista
Oleg Bellini di Alessandria, che
ha eseguito con maestria e
maturità un programma di tutto
rispetto che comprendeva, tra
lʼaltro, le Diabelli di Beethoven
e pagine dagli “Anni di pellegrinaggio” di Liszt, convincendo il pubblico grazie alla sua
precisione, musicalità e allʼintelligenza con la quale ha saputo calibrare le sonorità rispetto alla piccola chiesa e allo strumento. Il 28, poi, grande
concerto finale dei premiati.
Il «Concorso Nazionale per
Giovani Pianisti» ha addirittura
visto lʼassegnazione di due I
premi ex aequo (cosa accaduta molto raramente, considerato che in alcuni anni il I premio
non è neppure stato assegnato), a Simone Ferrero e a Eleonora Wegher.
Si conclude quindi la XXIII
Edizione del Concorso, ma è
appena lʼinizio della stagione
2011 di Terzo Musica, che continuerà a proporre, fino allʼautunno, interessanti appuntamenti musicali, oltre ai consolidati e apprezzati Concorsi di
Organo e di Clavicembalo.

Dieci anni di successi

La fanfara alpina
Valle Bormida

Acqui Terme. Sarà festeggiato sabato 11 giugno, con un
atteso concentramento bandistico, il decennale di formazione della Fanfara alpina “Valle
Bormida”, una delle più promettenti realtà musicali cittadine.
Nel pomeriggio, a cominciare dalle ore 16.30, con concentramento in Piazza San
Francesco, la Fanfara alpina
“Valle Bormida”, che ha sede
in Acqui Terme (in via Roma,
nella Palazzina dellʼex Caserma adiacente alla parrocchia)
sfilerà con Corpo Bandistico
Acquese e con la Fanfara di
Mondovì, per Corso Italia, per
dirigersi verso Piazza Italia.
Qui, a cominciare dalle ore
17, il concerto dei tre complessi, che dovrebbe concludersi
verso le ore 19-19.30; offerto il
meglio del proprio repertorio,
le formazioni chiuderanno il
pomeriggio musicale con una
spettacolare esecuzione collettiva, con quattro brani proposti da oltre 100 musici.
Pier Giuseppe Giuliano, presidente della fanfara, e il maestro direttore Roberto Giuliano
sin dʼora danno appuntamento
a tutta la cittadinanza per que-

sta bella festa in musica, che
ci dà anche modo di presentare (ma lo faremo senzʼaltro
meglio la prossima settimana)
gli allori che la formazione, giovane ma agguerrita, ha conseguito nei suoi due lustri di attività.
Applaudita ad Acqui (ricordiamo nellʼautunno 2010 il
concerto per le associazioni di
volontariato locali) e nel circondario, richiestissima continuamente anche lontano dalla
Bollente, più volte invitata a
partecipare alle iniziative direttamente promosse dallʼEsercito Italiano, la Fanfara “Valle
Bormida” (che raccoglie i suoi
musici da tutta la provincia di
Alessandria, ma anche dallʼAstigiano) è stata ospite della
Città del Vaticano, ma anche a
Sanremo, Parma, Albenga, Milano, Como, alle annuali adunate nazionali alpine.
Tra 20 e 25 sono i servizi
annuali; e a riprova di questa
incessante e apprezzatissima
attività, negli ultimi dieci giorni
di maggio van registrate le applaudite trasferte di Santa Margherita Ligure, Cittadella e
Mantovana.
G.Sa

Acqui Terme. A conclusione
del corso per assaggiatori di
vino organizzato dallʼONAV
(Organizzazione nazionale Assaggiatori di Vino) nella sede
di Acqui Terme dellʼEnoteca
Regionale Acqui “Terme e Vino”, si è tenuta la serata conviviale della consegna dei diplomi allʼagriturismo di San
Desiderio.
Strizzando lʼocchio alla combinazione cabalistica dei numeri (diciotto lezioni per diciotto partecipanti al corso) una
migliore conclusione non poteva essere effettuata.
I neo diplomati “Assaggiatore di vino” (Noemi Barisone,

Roberto Barisone, Anna Billia,
Pier Luigi Buscaglia, Luciano
Campanile, Marco Cavallotti,
Silvana Cavanna, Giuseppe
Giamello, Valentina Iantorno,
Elena Marchese, Davide Marengo, Mauro Massa, Daniel
Montesoro, Ludovica Mulazzi,
Michele Peretto, Stefania Porcile, Marina Porta e Luca Risso) hanno ricevuto lʼattestato
dai rappresentanti dellʼOnav
Vezza, Quaglia, Mirone e Sericano.
Il diploma non come punto
di arrivo ma tappa fondamentale di un percorso da proseguire nellʼaffascinante mondo
della cultura del vino.

Acqui Terme. Hanno scelto
bene quelle poche decine di
acquesi che sabato scorso mettendo da parte Ornella Vanoni e la finale di Champions hanno deciso di assistere al
concerto della Corale Città di
Acqui T. presso il Santuario
della Madonna Pellegrina, a
chiusura del mese mariano.
Scelta azzeccata perché la
compagine corale ha confermato i progressi già evidenziati in occasione del concerto tenuto nella stessa chiesa lo
scorso aprile.
Pur con qualche importante
defezione ed un perdurante
squilibrio numerico tra le voci
maschili e quelle femminili (ma
questa pare essere la caratteristica di molti cori amatoriali),
il coro della nostra città, sotto
la direzione attenta e diligente
di Annamaria Gheltrito, ha offerto una convincente interpretazione di alcuni brani del suo
repertorio sacro e profano.

Particolarmente
toccanti
lʼAve Maria e Maria Lassù di
Bepi de Marzi, rese con sapiente coloritura e pregevoli
sequenze vocali di “crescendo” e “diminuendo”. Dopo la
corretta esecuzione de “La Sacra Spina” e “i Pruverb dʼinvern”, sono salite al cielo le rarefatte coinvolgenti note bachiane dellʼAccetta o buon Signore e dellʼaria sulla 4ª corda,
del Largo di Handel e del mozartiano Ave Verum, accompagnate da un eccellente quintetto della scuola di musica
della corale, che si è fatto apprezzare nel noto canone di
Pachelbel, nellʼAdagio di Benedetto Marcello e in un emozionante Gabrielʼs Oboe, nel
quale si è cimentato il bravissimo Gianluigi Pistis. Per finire,
tutti in piedi con lʼInno Nazionale. Applausi convinti e calorosi di un pubblico attento e
competente, comprendente
anche qualche vecchio corista.

Papillon vola sul web

Acqui Terme. Un portale tutto nuovo per gli amici di Papillon,
il movimento di consumatori fondato dal giornalista Paolo Massobrio, autore del Golosario. Il nuovo portale è ricco di servizi
ma il mondo di Papillon è arrivato con successo anche su iTunes,
con tre App: I Ristoranti del Golosario (iPhone e iPad) con 2.050
recensioni di luoghi dove mangiare, e con aggiornamenti periodici.
Al portale di Papillon sono legati anche due blog (Barbabietola e Adesso), oltre a pagine di Facebook e Twitter.
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Acqui Terme. Sabato 4 e domenica 5, giornate nazionali
raccolta fondi Auser, associazione che aiuta gli anziani contro la solitudine; i volontari dellʼAuser di Acqui saranno presenti in piazza Italia; distribuiranno gli spaghetti biologici
frutto del Progetto Libera Terra.
Acqui Terme. Lunedì 6 e martedì 7, al Grand Hotel Nuove
Terme, si terrà il “5º corso residenziale obbligatorio per coordinatori locali” destinato a medici coordinatori locali dei prelievi di organi. Segreteria organizzativa: acasciola@molinette.piemonte.it - 011 6336712.
Cassinasco. Tutti i mercoledì
a partire dal 1 giugno, serata di
balli latino americani con animazione, dalle ore 22, con la
partecipazione della scuola di
ballo “Universal Dance” di Guido e Anna Maero, presso il
centro sportivo “Area Verde”;
dalle ore 20 cena a base di
prodotti tipici. Info 0141
851184.
Castel Rocchero. Sabato 11
e domenica 12, “Castel Rocchero in sella”: raduno di cavalli e cavalieri, manifestazione equestre. Info: Comune
0141 760132.
Montaldo di Spigno. La Pro
Loco organizza la 25ª Festa
del dolce: sabato 4, ore 21 inizio gara al punto; serata danzante con lʼorchestra “Aurelio
e la band” (ingresso libero);
domenica 5, ore 9 11º raduno
Fiat 500 e auto dʼepoca; ore
16.30 distribuzione di dolci locali; ore 18.30 prosecuzione
gara al punto; ore 21 serata
danzante con “Bruno e Enrico”
(ingresso libero). Nelle due serate, dalle ore 19, stand gastronomico con specialità ravioli “al plin” fatti a mano.
Ovada. Fino al 5, al Geirino,
grande festa “Aspettando la piscina”: giovedì 2 ore 21 Percorso Inverso in concerto, venerdì 3 ore 21.30 Nomadi in
concerto (biglietto euro 20 - info 0143 80401); sabato 4 manifestazione di pugilato; domenica 5 7ª giornata nazionale
dello sport promossa dal CONI di Alessandria.

Appuntamenti nella nostra zona

Rossiglione. Da mercoledì 1
a domenica 5, presso lʼarea
Expo Valle Stura, si svolge la
prima edizione del “Sommerfest Rossiglione”, cinque giorni
dedicati alla cultura e alle tradizioni bavaresi, con annessa
festa della birra. Info: 010
924256 - www.consorzioexpovallestura.com
GIOVEDÌ 2 GIUGNO

Cremolino. 7º raduno auto
dʼepoca in ricordo di Giorgio
Giacobbe”: ore 8.30-9.45 iscrizioni, ore 10.30 giro turistico
attraverso Ovada, Carpeneto,
Trisobbio, ore 12.30 pranzo ristorante Vetta; ore 15 prova di
regolarità “Trofeo Stefano Varosio”; ore 17-17.30 premiazioni. Info: Comune Cremolino
0143 879037; 0143 838200.
Mombaldone. Alle ore 21 nellʼoratorio S.S. Sebastiano e
Fabiano, Coro Polizia di Stato
diretto dal maestro Pasquale
Spiniello, docente del Conservatorio di Alessandria.
Tagliolo Monferrato. Festa
della Repubblica e giornata
mondiale dellʼambiente: incontro su “Ente locale e ambiente
- la pianificazione del territorio”, presso il salone comunale: ore 9.15 saluti del sindaco,
9.30 introduzione di Giorgio
Marenco vicesindaco; interventi di Luca Mercalli metereologo, Lino Rava assessore
allʼambiente prov. di Alessandria, Andrea Molin responsabile area Torino DNV; ore 11.45
commemorazione Festa della
Repubblica; buffet presso la
Loggia dei Vini; presso il centro polifunzionale: ore 15.30
festa dellʼambiente, spettacolo
e intrattenimento sulle tematiche ambientali con la partecipazione degli alunni della
scuola primaria, a seguire merenda a cura dellʼoratorio Giovanni Paolo II.
Urbe. Dalle ore 10, in loc. San
Pietro, Festa della Repubblica
- commemorazione dei caduti
di tutte le guerre; santa messa;
ringraziamento del sindaco ai
volontari: Croce Rossa, AIB,

Protezione Civile, Pro Loco.
Visone. Ore 17.30 nel castello
medievale, “Festa della repubblica” 150º anniversario Unità
dʼItalia: mostra e presentazione lavori degli alunni della
scuola materna “Don Lucio
Chiabrera” e scuola primaria
“G. Monevi” di Visone; concerto della corale Santa Cecilia di
Visone; intervento prof. Andrea
Mignone.
VENERDÌ 3 GIUGNO

Acqui Terme. Alle ore 17
nellʼAuditorium “San Guido” in
piazza Duomo, verrà presentato il nuovo volume della studiosa Paola Piana Toniolo, “Atti rogati da Pietro di Bongiovanni notaio pubblico e cancelliere del Comune di Acqui
(1402-1427)”.
Acqui Terme. Libreria Cibrario
ore 18, presentazione del libro
e mostra fotografica “Una diversa normalità” di Mara Mayer.
Cassine. 1ª FestʼAntica, dalle
ore 14, organizzata dallʼAgriturismo La.Ti.Mi.Da.; bancarelle
di prodotti tipici, animali, cavalli, carri, carrozze e tanto altro;
alle ore 18 sorteggio del nome
dellʼultimo nato in fattoria, un
bellissimo mulo; dalle 18.30
“marenda sinoira”.
SABATO 4 GIUGNO
Acqui Terme. Presso il mercato coperto di via Maggiorino
Ferraris si svolge il consueto
mercatino biologico, dalle 9 alle 12.
Acqui Terme. La Cooperativa
sociale Crescereinsieme festeggia i 20 anni di attività: in
piazza Bollente dalle 15.30,
giochi in piazza, laboratori
creativi; dalle 18 momenti musicali con band acquesi, dalle
22 si esibirà il gruppo Baraonda Meridionale.
Cremolino. Al Castello, ore
17.45, si esibirà il trio “Les Musiciens dʼHêlios” violino, violoncello e pianoforte (Francia),
con musiche di Mozart, Schubert.
Monastero Bormida. Nella

corte del castello, alle 21.15, il
Gruppo Teatro Nove di Canelli
presenta “Quello che le donne
non dicono... ma scrivono e
cantano”, lettura e drammatizzazione di poesie femminili del
900. Info: Comune tel. 0144
88012.
DOMENICA 5 GIUGNO

Cairo Montenotte. Alle ore 10
in piazza della Vittoria, manifestazione pubblica di riconoscimento delle forze armate, corpi di polizia e vigili del fuoco a
servizio del territorio. Durante
la giornata sarà possibile visitare a Palazzo di Città la mostra “I Carabinieri Reali nellʼItalia unita” dedicata ai cimeli
storici dellʼarma (aperta fino al
7 giugno, ore 9-12, 15-18, ingresso libero).
Cassine. La sezione ANA (associazione nazionale alpini) di
Acqui festeggia il 6º raduno
sezionale e con lʼoccasione si
terrà il “battesimo” del “Gruppo
di Cassine”; ore 9 ritrovo in
piazza Italia, ore 10 sfilata per
le vie con la Fanfara Ana di Acqui e il Corpo Bandistico Cassinese “F. Solia”, ore 10.30 in
piazza Veneto solenne momento dedicato ai Caduti, deposizione corona dʼalloro a seguire battesimo del Gruppo di
Cassine con consegna del Gagliardetto, ore 11 santa messa,
ore 12.30 pranzo sociale presso lʼedificio scolastico (prenotazioni 0144 56030, 333
3480492).
Castelletto dʼErro. “I segreti
della pietra”: un maestro restauratore illustra la vita ed il
lavoro di uno scalpellino medievale mostrando tecniche e
segreti, esposizione di strumenti di lavoro e prove pratiche; presso la torre medievale.
Ovada. 8ª edizione “Giornata
nazionale dello Sport” con tema “Sport come strumento di
unione tra tutti i cittadini italiani, ma anche quale strumento
di integrazione con i cittadini e
le comunità provenienti da
paesi terzi”: ore 9.30 al Geirino ritrovo allievi scuole elementari e società sportive, ore
10 al Santuario della Guardia
di Grillano santa messa, ritorno al Geirino per le attività
sportive, al termine buffet; ore
15 premiazioni.
Ponzone. “Le Pro Loco in festa”, dalle 11 alle 22: Pro Loco

Caldasio - tris di antipasti; U.S.
Moretti 70 - ravioli; Pro Loco
Cimaferle - grigliata e patatine;
Pro Loco Piancastagna - frittate e torte salate; Pro Loco Ponzone - trippa; Pro Loco Toleto dolci e fragole; Amici di Pianlago - crepes dolci e salate; Pro
Loco Ciglione - frittelle. La giornata sarà allietata dalla musica
di Fauzia e Alberto; inoltre giochi vari ed esposizione e vendita di prodotti locali.
Rivalta Bormida. 4º motoincontro “memorial Manuela”:
ore 9 iscrizioni e prenotazione
pranzo, ore 10.30 chiusura
iscrizioni, ore 11.30 giro turistico, al rientro esposizione delle
auto e delle moto in via Roma,
benedizione dei mezzi, ore 13
pranzo sotto la tensostruttura
nel “Fosso del Pallone”, ore
14.30 premiazione. La manifestazione sarà rallegrata dai
clown “RonRon e Pennichella”. Info e prenotazioni: 338
2010561 - laide5456@yahoo.it
- puppopaolo@gmail.com
Roccaverano. Sagra del Polentone: dalle ore 9, mercatino
per le vie del paese; ore 11 inizio visite guidate alla chiesa
romanica di S. Giovanni e alla
Torre di Vengore; ore 12.30
polentino; il pomeriggio sarà
allietato dal gruppo “Familupiʼs” con spettacoli di clown e
giocolieri e da “Canalensis
Brando” con canti e balli tradizionali; ore 16.30 distribuzione
della polenta, manifestazione
allietata da Renzo Turello.
MARTEDÌ 7 GIUGNO

Acqui Terme. Nella sala conferenze di Palazzo Robellini,
ore 17.30, per il Premio Acqui
Ambiente, conferenza tenuta
da Roberto Vanzi su “Incontri
straordinari e inconsueti con la
natura”.
MERCOLEDÌ 8 GIUGNO

Acqui Terme. 150 della scuola acquese nellʼItalia Unita: ore
10 piazza Italia “La bandiera
vivente” elementari Saracco;
ore 10.30 presso la torre civica piccolo coro scuola dellʼinfanzia, inaugurazione restauro
della lapide ai caduti delle
guerre di Indipendenza; ore
11.30 piazza Italia coro istituti
Santo Spirito e Moiso; ore 12
piazza Italia concerto rock liceo Parodi; ore 16.30 palazzo
Robellini piccolo coro IIS Torre, inaugurazione mostra do-

cumenti degli archivi storici
delle scuole acquesi (aperta fino al 20 giugno, ore 9-12, 1518); ore 18 al teatro romano
orchestra scuola media Bella;
ore 18.30 piazza Bollente aperitivo a cura della scuola alberghiera; al Teatro Verdi ore
20.30 musical “Siamo tutti
Giamburrasca” scuola media
Bella e scuola di danza, ore
21.30 “La valigia” pièce teatrale in visione multimediale IIS
Torre, ore 22 coro scuola media Bella.
GIOVEDÌ 9 GIUGNO
Ovada. La Croce Verde Ovadese festeggia il 65º anniversario di fondazione, alle 20.45
al Teatro Comunale; la manifestazione si svolge in collaborazione con lʼist. comprensivo
“Sandro Pertini”.
VENERDÌ 10 GIUGNO

Acqui Terme. Acqui Classic
Run, gara podistica, partenza
ore 21 da piazza Matteotti, arrivo in piazza Italia.
Acqui Terme. Al teatro Verdi,
ore 21, saggio di fine anno
Spazio Danza Acqui.
Bubbio. “Bubbio in Pittura”,
evento culturale con premi acquisto e omaggi ai pittori.
SABATO 11 GIUGNO

Acqui Terme. Raduno Fanfare Musicale, dalle ore 16.30,
centro città.
Acqui Terme. Al teatro Verdi
ore 21, saggio di fine anno
Stepanenko Dance.
DOMENICA 12 GIUGNO

Castelletto dʼErro. “Giocare
nel Medioevo”: svaghi e passatempi illustrati ed animati dagli attori e dalla guarnigione
della torre; presso la torre medievale.
Loazzolo. “Eʼ sʼas trovèisso
an Langa?”, 10ª festa della lingua piemontese in Langa Astigiana: ore 10 presso la sede
del Circolo culturale Langa
Astigiana, via G. Penna, premiazione vincitori del 9º concorso letterario; ore 13 pranzo
(prenotazioni 0144 87185, 333
6669909, 340 0571747); ore
15.30 “I Sparagià” gruppo di
danze tradizionali dellʼOccitania rallegreranno il pomeriggio; possibilità di fare una passeggiata presso lʼOasi WWF
di Loazzolo “Forteto della Luja”; inoltre mostre fotografiche,
bancarelle di prodotti tipici e
“merenda seinòria”. Info: 0144
87130
(Comune);
0144
87185.

Sabato 4 e domenica 5 giugno

Le auto veterane sulle strade dei vini

Acqui Terme. “Le veterane sulle strade dei
vini”. È lʼinteressante iniziativa organizzata dal
“Veteran Car Club Bordino” di Alessandria, che
per lʼedizione 2011 dellʼevento farà arrivare ad
Acqui Terme, sabato 4 e domenica 5 giugno,
una cinquantina di auto di eccezionale interesse storico e collezionistico. Sono vetture che
hanno scritto la storia dellʼautomobilismo italiano e mondiale. Per gli appassionati di automobili di pregio, di paesaggi interessanti, della buona cucina e dei migliori vini, si tratta di unʼiniziativa considerata tra quelle di maggiore interesse. Gli itinerari scelti dagli organizzatori, infatti, sono stati scelti con cura e permettono di
attraversare paesi del comprensorio di Acqui
Terme pieni di storia e di ammirare colline coltivate a vite di grande valore.
Il calendario degli avvenimenti prevede lʼeffettuazione delle verifiche tecnico sportive, ad
Alessandria, venerdì 3 giugno. Lʼappuntamento
dei partecipanti al raduno della natura e del benessere, della gastronomia sobria e gustosa, è

previsto alle 9 di sabato 4 giugno in piazza Italia, di fronte al Grand Hotel Nuove Terme. Dopo
la partenza gli equipaggi si dirigeranno verso
Cartosio, paese che attraverseranno verso le
9,30. Quindi si dirigeranno a Sassello per proseguire verso Pontinvrea, quindi a Mioglia per
dirigersi a Spigno Monferrato verso le 11,45. Alle 12 circa attraverseranno Monastero Bormida,
poi Bubbio alle 12,30 per il pranzo in zona.
Gli equipaggi torneranno sulle strade dei vini
nel pomeriggio verso Ponti, alle 14,45 per salire a Melazzo, quindi Cremolino verso le 15,30.
A seguire Trisobbio, Morsasco, Strevi e ritorno
ad Acqui Terme alle 17,30. Il programma ufficiale prevede, alle 17,30 una sfilata delle vetture in corso Italia.
Domenica 5 giugno, lʼappuntamento è previsto, alle 9, in piazza Italia e partenza verso Rivalta, Sezzadio e Castellazzo Bormida per raggiungere verso le 10 la “Cittadella” di Alessandria per le prove a cronometro e la conclusione
della manifestazione.
C.R.

Quella maledetta griglia…
Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo:
«Chiedo questo piccolo spazio per raccontare un fatto accadutomi, allo scopo di porre
rimedio ad una situazione di
pericolo per quanti percorrono
le nostre strade con le bici da
corsa.
Sabato 7 maggio, alle ore
12,40 circa, percorrevo, con,
appunto, la bicicletta da corsa,
la strada delle Valle Erro, allʼaltezza del primo bivio per
Cartosio, provenendo da Acqui
Terme, giravo verso il paese e
passando, meglio, cercando di
passare sopra la griglia che
copre il canale di raccolta dellʼacqua che attraversa tutta la
carreggiata della strada, la

ruota anteriore della bicicletta
si infilava tra due aste della griglia, distanziate a tal punto da
permettere alla ruota di penetrare, bloccando la bicicletta di
colpo e provocando, così, la
caduta del sottoscritto con
danni vari alla bici e fisici.
Ho scritto alla Provincia per
lamentare il fatto sperando che
ciò serva a fare sostituire la
pericolosa griglia.
Allʼincidente era presente un
altro “collega” ciclista, che mi
ha soccorso ed aiutato. Come
accade spesso, in questi casi,
ci siamo poi lasciati dopo il mio
ringraziamento, che rinnovo,
ma non ho avuto modo di ricordarmi il nome. Avrei bisogno di parlargli, spero che leg-

ga queste poche righe e abbia
ancora la gentilezza di prendere contatto con me (tel 0144
322233). Grazie per lʼospitalità».
Ezio Cavallero
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ROCCAVERANO
Domenica 5 giugno

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 m.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 dall’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.
La sagra del Polentone di Roccaverano è particolare per
l’ambientazione; infatti la festa si svolge nella stupenda
piazza del paese nota per essere una delle più belle ed armoniche piazze del Piemonte.
Su di essa 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 500º 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.
Il polentone, che richiama ogni anno migliaia di persone,
viene organizzato dall’Associazione Pro Loco che provvede, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale,
anche alla programmazione 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.

Programma

2011

Sagra del polentone

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

Ore 9 • Allestimento mercatino per
le vie del paese, esposizione di lavorazioni e prodotti tipici Langaroli, con produttori della famosa Robiola D.O.P.

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, e giocolieri, e Canalensis Brando con canti e balli
tradizionali.
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 da
Renzo Turello.
• Per tutta la giornata sarà possibile la visita della Torre del Castello o tentare la
sorte al Banco di beneﬁcenza.

Domenica 5 giugno alle ore 15.30 nella ex-chiesa dei Battuti, Roccaverano

La mostra:“Guardare intorno e portare una riga a spasso”

Inaugurazione della Mostra di dipinti e disegni creati dagli allievi della scuola elementare di Roccaverano, Luca, Paolo, Rachele e Silvano, in uno stage di 5 mattinate primaverili guidato dal pittore Paul Goodwin. Due, gli oggetti delle sessioni tenuti del pittore, su invito delle maestre Francesca Gentile e Jenny Peretta: osservare bene le cose che ci circondano
qui nell’alta Langa, poi, sulla base di questo, sperimentare un improvvisazione astratta, con la linea, il gesto materico e il
colore.

IMPRESA EDILE
BALOCCO

Garbero Silvano

s.n.c. di Balocco Pietro & C.

CARPENTERIA
IN FERRO
Reg. Ceretta Tatorba, 40
Roccaverano
Tel. 0144 953780

Regione Croce, 2 - San Giorgio Scarampi
Tel. 0144 89381
Regione Tassito, 17
Roccaverano
Tel. 0144 93068

Ladislao

FALEGNAMERIA
Via Circonvallazione, 1 - Roccaverano
Tel. 0144 93050
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CERCO OFFRO LAVORO

40enne rumeno, affidabile, serio, cerca urgente lavoro in edilizia, in fattoria per allevamento
animali, in agricoltura o altro
purché serio, disoccupato (sposato + una figlia), possibilmente con alloggio, tanta esperienza, laborioso. Tel. 320 2508487.
Acquese italiana cerca lavoro
presso signora bisognosa assistenza e compagnia di notte
o al pomeriggio, referenze. Tel.
340 8682265.
Allarmi antifurto efficaci e alla
portata di tutti, personalizzazione a seconda delle esigenze, serietà e professionalità,
manodopera italiana. Tel. 328
7023771 (Carlo).
Cedesi avviata attività, zona
pedonale in Acqui Terme, no
agenzia, prezzo interessante.
Tel. 366 2072893.
Cerco lavoro dalle 10-12 per
3-4 volte/settimana anche pomeriggio 2 ore: cure personali,
anziani, passeggiate, fare spesa, pulizie scale e case e/o fare notti per assistenza anziani,
referenze, affidabile, 42 anni,
in Acqui Terme, patente B, no
perditempo. Tel. 346 7994033.
Elettricista 32enne offresi come operaio presso aziende del
settore o per manutenzione
macchinari industriali, qualifiche, esperienza, referenze.
Tel. 349 0827698.
Finestre, porte-finestre, tapparelle, chiusure telai, ristrutturate come nuove con garanzia,
serietà e professionalità, prezzi più che convenienti. Tel. 328
7023771 (Carlo).
Ingegnere in pensione disponibile per ripetizioni di materie
scientifiche a domicilio e consulenze. Tel. 347 8461513,
0144 363103.
Insegnante inglese impartisce
lezioni. Tel. 339 1434237.
Italiano, con massima professionalità e con cura, offresi per
imbiancatura, interno euro
2.50 al mq, esterno prezzo da
accordare, preventivo gratuito.
Tel. 334 3662939.
Laureando impartisce lezioni
di inglese e aiuto compiti vacanze a domicilio a studenti di
scuole elementari e medie, zona Acqui Terme-Morsasco,
modesto compenso. Tel. 333
2389640.
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.
Manutenzione infissi, resi come nuovi, preventivi seri e
convenienti, attrezzature professionali, tempi congeniali,
manodopera 100% italiana,
anche giorni festivi. Tel. 328
7023771 (Carlo).
Mobili da aggiustare o con
manutenzioni complete da
eseguire, intervento immediato con attrezzature professionali e manodopera collaudata
100% italiana. Tel. 328
7023771 (Carlo).
Muratore, carpentiere, partita
iva, esperienza pluriennale, offresi a impresa edile o privati
per esecuzione lavori manutenzione e ristrutturazione case, appartamenti, ville. Tel. 335
8220592.
Panettiere, fornaio, pasticciere, 10 anni esperienza, già capo responsabile grande panificio 12 dipendenti, offresi tempo pieno. Tel. 335 8220592.
Pensionato 65enne, diplomato, conoscenza di base computer, offresi anche saltuariamente per lavoro dʼufficio, magazzino, cantine, aziende agricole, massima affidabilità. Tel.
338 7009129.
Ragazza 25enne cerca lavoro
come impiegata, commessa,
baby-sitter, operaia, operatrice
telefonica o altro purché serio,
no anonimi. Tel. 392 6025268.
Ragazzo 25enne, automunito,
ottime referenze, titolo di studio agronomo, cerca lavoro
come magazziniere, operaio,
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impiegato. Tel. 380 5128333,
340 5349515.
Ragazzo italiano, automunito,
offresi per taglio erba (con decespugliatore, tosaerba, falce)
e pulizia aree verdi. Tel. 348
9278121.
Signora 37enne, italiana, cerca lavoro come addetta alle
pulizie scale, uffici, negozi, supermercati, collaboratrice domestica 2 o 5 ore dal lunedì al
venerdì, assistenza anziani
autosufficienti no notti, lavapiatti, cameriera presso alberghi, ristoranti, assistenza
ospedaliera solo diurna, disponibilità immediata, no perditempo. Tel. 338 7916717.
Signora 44enne, referenziata,
automunita, cittadinanza italiana, cerca lavoro part-time, disponibilità pomeridiana. Tel.
338 2433320.
Signora 48enne cerca lavoro
come badante o assistenza
anziani, esperienza, buone referenze, massima serietà. Tel.
328 4377746.
Signora ecuadoriana, cittadinanza italiana, cerca lavoro
come operatrice socio sanitaria (in possesso di attestato),
in Acqui Terme. Tel. 349
2944380.
Signora ecuadoriana, seria,
cerca lavoro come assistenza
anziani, badante, baby-sitter,
colf, pulizie, lavapiatti, notte,
sabato e domenica. Tel. 340
2354932.
Signora italiana, 37enne, cerca urgentemente lavoro come
assistenza anziani autosufficienti no notti, collaboratrice
domestica, lavapiatti, cameriera ristoranti e alberghi, babysitter, commessa, addetta alle
pulizie uffici, negozi, supermercati, ristoranti, alberghi,
scale condominiali, no perditempo. Tel. 347 8266855.
Signora italiana, 45enne, automunita, cerca lavoro di qualunque genere, euro 5 allʼora.
Tel. 333 2831771.
Signora italiana, con referenze, disponibile assistenza e
compagnia persone anziane,
anche week-end. Tel. 347
1064397.
Signora italiana, genovese,
cerca lavoro come badante fissa, dare da mangiare negli
ospedali. Tel. 333 3587944.
Signora piemontese, automunita, offresi compagnia/assistenza persona anziana. Tel.
340 9611250.
Studentessa universitaria impartisce lezioni inglese, medie
e biennio superiori, prezzi modici. Tel. 349 5011700.
VENDO AFFITTO CASA

40 anni rumeno, serio, onesto
(sposato in Romania e una figlia), cerca una camera in affitto da giugno massimo da luglio o una sistemazione anche
provvisoria non cara, prezzo
modico, oppure lavorando per
lʼinteressato.
Tel.
320
2508487.
A Ciglione affittasi appartamento arredato, primo piano,
due camere, sala, cucinotta,
bagno, ampia poggiolata, soleggiatissimo, affitto annuale.
Tel. 333 3527701.
A Rivalta Bormida affittasi alloggio, ingresso, camera, cucina, bagno, riscaldamento autonomo, no animali, solo referenziati. Tel. 338 3492888.
Acqui Terme affittasi, in piazza Italia 9, ufficio in ordine, panoramico, prezzo trattabile.
Tel. 0144 79386.
Acqui Terme complesso residenziale “Le Torri” vendesi alloggio 1º piano, entrata su salone, cucina, camera, bagno,
dispensa, 1 terrazzo, cantina,
basse spese condominiali. Tel.
349 2925567.
Affittasi a Cassine appartamento arredato, termoautonomo, composto da grande open

space con angolo cottura, camera letto, bagno, ripostiglio,
posto auto in cortile privato,
gradite referenze. Tel. 348
2593075.
Affittasi a Celle Ligure grazioso bilocale 3+1 posti letto, m
1200 dal mare, posizione soleggiata, posto auto, giardino.
Tel. 349 2583382.
Affittasi alloggio bilocale arredato, in Acqui Terme zona Bagni. Tel. 342 3745833.
Affittasi alloggio bilocale, a
Castel Rocchero (At). Tel.
0141 760104.
Affittasi alloggio zona centrale Acqui Terme: soggiorno, cucina, camera da letto, bagno,
dispensa, cantina. Tel. 338
5966282.
Affittasi appartamento arredato, in via Nizza Acqui Terme, 3
locali, bagno, cucina, terrazzo,
4º piano ascensore molto particolare, aria condizionata, antifurto, solo referenziati. Tel.
393 1020800.
Affittasi da luglio alloggio bilocale, in Acqui Terme, ammobiliato, centralissimo, no spese
condominiali.
Tel.
0144
324786.
Affittasi Diano Marina bilocale, 4 posti letto, con giardino e
posto macchina, zona tranquilla, si accettano animali. Tel.
340 9097772.
Affittasi in Acqui Terme appartamento ammobiliato, con
bagno, cucina, due camere da
letto e due balconi, per brevi
periodi. Tel. 333 7052992 (Roberto).
Affittasi in Andora (Sv) bilocale, con 4 posti letto, posto macchina, giardino privato, veranda, libero luglio, agosto, settembre, prezzo basso. Tel. 333
9538654.
Affittasi in Bistagno, centro storico, mono e bilocale, appena ristrutturati, arredati, riscaldamento autonomo, no spese
condominiali. Tel. 338 9775742.
Affittasi mansarda arredata, a
Terzo. Tel. 347 8446013, 340
2381116, 0144 322593.
Affittasi o vendesi comodissimo magazzino (trasformabile
in negozio), in Strevi via Alessandria, di circa mq 250. Tel.
347 4299906.
Affittasi per i mesi giugno e
agosto casa in campagna, con
2 posti letto + 1, a Km 5 da Acqui Terme, zona collinare, abitazione molto fresca in estate.
Tel. 347 7720738.
Affittasi, solo referenziati, dal
15 giugno al 15 settembre, per
4 persone, casetta ammobiliata, di 2 camere da letto, salone, tinello, cucinino, bagno,
terrazzo, giardino recintato, a
Km 2 da centro di Acqui Terme, comoda ai servizi, no intermediari. Tel. 0144 55324
(ore pasti).
Affitto in Acqui Terme bilocale
arredato, centrale, 5º piano
con ascensore, composto da
cucina, camera, bagno, ripostiglio, cantina, con riscaldamento semiautonomo. Tel. 340
6977085.
Affitto piccolo appartamento,
tutto mobiliato, in Montechiaro
DʼAcqui, per una o due persone, cucina, camera da letto e
bagno, con riscaldamento autonomo e anche stufa a pellet,
molto soleggiato, m 500 dalla
stazione ferroviaria. Tel. 0144
92258.
Affitto un appartamento a
Montechiaro (Al), vicino stazione ferroviaria, entrata, cucina,
grande sala, 2 camere letto, 2
terrazzi, garage, riscaldamento autonomo metano o stufa
pellet, libero a giugno. Tel.
0144 92257.
Affitto, solo referenziati, nuovo alloggio Visone, soggiorno,
angolo cottura, bagno, camera, terrazzo, box, posto auto,
cantina, termoautonomo, primo piano, anche uso studio o
ufficio. Tel. 338 2179272.

Vendesi
trincia
con braccio

metri 4,
modello professionale
Tel. 0144 91131

Affitto/vendo alloggio Cimaferle centrale, parcheggio,
giardino condominiale, fermata Arfea, ingresso, bagno, cucina, tinello, due camere letto,
primo piano, autonomo, acqua, riscaldamento, due balconi. Tel. 339 6053447.
Andora (Sv) affitto mesi estivi
ampio bilocale piano attico (5º)
con ascensore, grande balcone vivibile, tv, lavatrice, 5 posti
letto, possibilità posto auto.
Tel. 346 5620528.
Appartamento privato vende
a Cassine, in zona tranquilla e
residenziale, composto da
grande salone con angolo cottura, camera letto, bagno, ripostiglio, termoautonomo, posto auto in cortile privato box.
Tel. 348 2593075.
Casa semindipendente su 3
lati, 6 camere, cascina con
portico con possibilità di ampliamento, con ettari 5 di terreno e bosco, Km 2.5 da Bistagno. Tel. 340 2511383, 019
813598.
Cassine affittasi alloggio piccolo, mq 40, 2º piano ascensore, soleggiato, due vani, bagno, angolo cottura, balcone,
parcheggio, riscaldamento con
valvole, euro 280/mese + spese di condominio “Giardino”
via Moglia. Tel. 333 2360821.
Cassine affittasi trilocale, ben
arredato, in zona centrale
prossima alle comodità. Tel.
331 7967337.
Castelnuovo Bormida, vendesi alloggio + cantina + posto
auto condominiale, rimesso a
nuovo, termoautonomo, primo
piano, no agenzie, prezzo interessante. Tel. 338 3962886.
Cerco appartamento come custode, Acqui Terme o dintorni.
Tel. 338 2433320.
Cerco appartamento in affitto
in Acqui Terme, mq 50, con
poggiolo, possibilmente in ordine, perfetto per persona sola. Tel. 342 0220867.
Cerco in affitto piccola cascina
o alloggio con giardino, dintorni Acqui Terme, oppure casa
da
custodire. Tel.
347
4446415.
Corsica affittasi monolocale
nella pineta di Calvi, m 100 dal
mare, 4 posti letto, posto auto,
televisore, condizionatore, angolo cottura. Tel. 348 2659240.
Disponiamo a Ponti di una
bella casa di circa m 600, su 3
piani, con ampio giardino circostante, posizione pianeggiante, con tutti i servizi disponibili, valutiamo possibilità di
affitto per attività operanti in
più settori, sempre disponibili
per una visita. Tel. 339
8521504.
In palazzina indipendente
vendesi due alloggi completamente ristrutturati, riscaldamento autonomo, rifiniture di
pregio, zona centro Acqui Terme, metri 120 cadauno, anche
uso ufficio. Tel. 338 5966282.
Monastero Bormida affitto alloggio nuovo, da ultimare, 5
vani, m 110 di abitazione , m
110 garage, m 150 giardino, rifiniture di pregio. Tel. 338
7696997.
Nizza Monferrato piazza Marconi vendesi alloggio al 3º piano f.t. di 4 vani + servizi +
eventuale box con doppi vetri
e zanzariere + impianto allarme, euro 105.000 trattabili. Tel.
0141 701118 (ore pasti).
Prato Nevoso affittasi trilocale, 8 posti letto, posto auto coperto, cantina, comodissimo a
tutti i servizi. Tel. 328 0957476.
Privato vende appartamento
Acqui Terme, comodo ai servizi, molto grande, rimesso a
nuovo, libero fra due mesi. Tel.
0144 57516.
Sanremo affitto monolocale, 4
posti letto, zona pedonale, m
300 mare, comodissimo, giugno euro 250 a settimana, luglio euro 300 a settimana. Tel.
338 7696997.

Strevi alto, vendesi alloggio
primo piano + cantina + box
doppio + posteggio condominiale, termoautonomo, praticamente nuovo, no agenzie. Tel.
338 3962886.
Vendesi a Alice Bel Colle stazione, Km 3 da Acqui Terme,
casa tre livelli, libera, 4 lati, tetto recente, interno da ristrutturare. Tel. 340 6091604.
Vendesi alloggio a Pila (Aosta), completamente ristrutturato, sei posti letto. Tel. 347
2949671.
Vendesi alloggio ad Acqui Terme, composto da cucina, sala,
2 camere, corridoio, bagno,
balcone, 2º piano con ascensore, parti comuni nuove +
cantina. Tel. 339 8812282.
Vendesi appartamento con
giardino, da restaurare, indipendente, in casa bifamiliare,
a due passi dal centro di Acqui
Terme, di circa mq 90, posizione soleggiata e panoramica,
cintata, euro 50.000. Tel. 333
3606096.
Vendesi appartamento ristrutturato, 3º piano, zona via Nizza Acqui Terme, composto da
ingresso, ampio soggiorno, cucina, 2 camere, bagno e ripostiglio, 2 balconi, riscaldamento autonomo e posto auto condominiale, non agenzia, forma
privata. Tel. 0144 322751 (ore
pasti).
Vendesi bilocale di nuova costruzione, piano terra, in Bistagno. Tel. 342 3745833.
Vendesi casa a Etroubles
Gran San Bernardo composta
da tinello, cucina, bagno, camera matrimoniale, possibilità
4 posti letto, completamente
arredata, centro paese. Tel.
340 5349515.
Vendesi casa con ettari 8 di
terreno, in comune di Cremolino. Tel. 334 1720129.
Vendesi casa indipendente,
composta da due alloggi, giardino, garage, riscaldamento legna metano, a Km uno da Bistagno. Tel. 339 5916380.
Vendesi garage soppalcato, in
Acqui Terme zona centrale,
ampio, funzionale. Tel. 338
6964547.
Vendesi locale uso negozioufficio, superficie mq 70, in via
Nizza, Acqui Terme. Tel. 347
4336610.
Vendesi Sanremo alloggio primo piano, arredato, soggiorno,
cucina, camera e bagno, ampio terrazzo, box, cantina e
piccolo giardino. Tel. 339
8200073, 338 1270507.
Vendesi villetta indipendente,
colline Acqui Terme, composta
da piano terreno, piano primo,
piano secondo mansardato,
terreno mq 1000, esposizione
totale al sole, possibilità di costruzione piscina, no agenzie,
prezzo da concordare previa
visione. Tel. 338 1170948.
Vendo alloggio a Sanremo,
con tre locali, vicino al mare,
prezzo buono. Tel. 347
3546373.
Vendo ampia villa ristrutturata,
in posizione panoramica, a
San Marzano Oliveto, quattro
camere, cucina abitabile, sala,
tre bagni, cantina e doppio garage, giardino, subito libera, da
vedere. Tel. 377 2215214.
Vendo appartamento ampia
metratura, centro storico, via
Garibaldi Acqui Terme, doppio
ingresso, tre camere, cucina,
sala, bagno, balconi, riscaldamento autonomo, luminoso, richiesta euro 260.000. Tel. 333
3600032.
Vendo box auto, presso Autosilos, via Goito Acqui Terme.
Tel. 348 6980018, 335
257207.
Vendo casa bifamiliare, in Acqui Terme, con giardino, in
buono stato. Tel. 338 2411926.
Vendo casa nel comune di Acqui Terme, libera su tre lati, da
riordinare, no perditempo. Tel.
347 0152351 (dopo le 20).

Offresi lavoro di segreteria

Richiesta la conoscenza di contabilità ordinaria,
foglio elettronico, programma di scrittura, internet banking.
Tempo pieno (39 ore settimanali).
Sostituzione maternità.
Disponibilità immediata.

Inviare curriculum a: amministrazione@lancora.com
tel. 0144 323767 (chiedere della signora Paola)

Vendo casetta ad Andali, Km
15 Sila, Buturo, Km 15 dal mare, abitabile, composta da cucina con caminetto, cameretta,
camera, mansarda. Tel. 331
4254123.
Vendo o affitto monolocale,
con servizi, balcone, cantina,
zona centrale Acqui Terme.
Tel. 338 7427880.
Vendo Strevi borgo inferiore,
in casa multietnica, alloggio
tutti i comforts, riscaldamento
autonomo, possibilità entrare
subito, mq 90, prezzo piccolo.
Tel. 348 7998217 (ore pasti).
ACQUISTO AUTO MOTO

Honda Ndo1 700 cc, Km
3000, anno immatricolazione
2009, vendo euro 7.000. Tel.
333 2283858.
Occasione vendesi ciclomotore Piaggio cc 50, come nuovo,
Km 4000. Tel. 0144 322135.
Vendesi Fiat 127 berlina, anno 1972, ottimo stato, sempre
garage, uniproprietario, passata dʼepoca, revisionata marzo
2011, prezzo da concordare.
Tel. 333 4805629.
Vendesi Fiat Doblò Dynamic
1300 benzina, Km 22000, del
maggio 2009, unico proprietario. Tel. 333 3606096.
Vendesi moto Husaberg supermotard 650 cc, anno immatricolazione 2006, Km 1800,
depotenziata da libretto (guida
con patente A2), perfetto stato. Tel. 348 9822489.
Vendesi rimorchio porta auto
del 2009, T.A.T.S. sistema di ribaltamento meccanico, peso a
pieno carico Kg 1500, portata
Kg 1135, euro 2.200. Tel. 0144
311127.
Vendo bellissima Mercedes
Slk 2000, grigio metallizzato,
coupé decappottabile, anno
1999, Km 94000, vero affare,
al prezzo di euro 6.500. Tel.
338 9001760.
Vendo camper Elnagh Marlin
64, 5 posti + 1, Fiat Ducato Jtd,
aprile 2006, Km 27000, portabici, antifurto. Tel. 338
6767908.
Vendo Fiat 500 L, anno 1972,
revisionata, tenuta sempre in
garage. Tel. 338 1323668.
Vendo Fiat Punto 1.3 multijet,
3 porte, novembre 2004, Km
136000, in buone condizioni,
collaudo fino a novembre
2012, euro 3.000 trattabili. Tel.
348 0598095.
Vendo fuoristrada Hyundai
Galloper passo corto, Km
85000, anno 2000, colore blu
metallizzato, a euro 9.000. Tel.
0141 823812 (Luca, ore pasti).
Vendo furgone Fiat Talento,
buone condizioni, euro 1.900.
Tel. 333 4566858.
Vendo Honda Ps 125, colore
nero, anno 2010, prezzo da
concordare. Tel. 349 6697828.
Vendo Mini Cooper “Seven”,
Km 46000, colore grigio tetto
nero, autoradio con lcd mp3,
dvd, gommata + 4 gomme termiche seminuove, revisionata
il 18/02/11, olio appena cambiato, immatricolata 30/11/06,
auto di non fumatore, euro
9.200. Tel. 347 8277999, email robertobrusco@alice.it
Vendo moto Yamaha R6, anno 2001, tenuta perfettamente,
mai pista, con scarico, frecce,
specchietti, ammortizzatore,
sterzo, più ricambi originali, affarone. Tel. 348 7463212.
Vendo motorino Seimm Guzzi
Trotter 40 cil., anno 1968, euro
200 trattabili. Tel. 0141 701118
(ore pasti).
Vendo trattore cingolo Carraro
355, in buone condizioni. Tel.
0144 92107.
Vendo trattore Ford 6600 dt,
con cabina, gomme nuove e
attrezzatura varia, ottime condizioni, euro 8.500. Tel. 333
4566858.
Vendo Yamaha Mt-03 bianca,
del 2006, bellissima, Km 7000,
tagliando e batteria originale
nuova, pari al nuovo, euro
3.500 trattabili. Tel. 339
8521504.
Yamaha Majestic 400, anno
2007, Km 16500, vendo causa
inutilizzo, a euro 3.500. Tel.
331 3671358.
OCCASIONI VARIE

1 betoniera piccola, 1 tenda
da campeggio 4 posti, 2 motori monofase da 1 cavallo e
mezzo, pezzi di legname di varie nazionalità per intarsiatori.
Tel. 347 7244458.
Acquisto argenterie da tavola, piatti, vassoi, candelabri,
• continua a pag. 23

L’ANCORA
5 GIUGNO 2011

ACQUI TERME
• segue da pag. 22

servizi di posate e altro, pagamento contanti. Tel. 338
5873585.
Acquisto mobili e oggetti vecchi e antichi, sgombero case e
alloggi, massima serietà, pagamento contanti. Tel. 338
5873585.
Acquisto monete da lire 500
in argento, libri, cartoline, medaglie, argenti, pagamento
contanti. Tel. 339 8185733.
Acquisto per contanti mobili e
oggetti antichi, lampadari, argenti, biancheria, quadri, libri,
ceramiche, ecc. sgombero alloggi, case, garage. Tel. 368
3501104.
Acquisto vecchie cose, mobili e oggetti dʼepoca, sgombero
case e alloggi. Tel. 339
8185733.
Alloggi, case, garage sgombero valutando mobili e oggetti. Tel. 333 9693374.
Armadio classico color noce,
altezza cm 260, lunghezza cm
310, profondità cm 60, condizioni perfette, euro 250. Tel.
339 6368841.
Bilanciere completo di pesi in
ghisa, per culturismo, vendo
euro 80. Tel. 338 9011272.
Cameretta singola con armadio, scrivania, libreria, euro
350, camera matrimoniale moderna bianca, con armadio 6
ante alto, euro 500, divano
matrimoniale, euro 100. Tel.
329 1681373.
Castelnuovo Calcea vicinanze, vendesi azienda vitivinicola con ettari 4.6 di terreno,
ideale anche per agriturismo e
bed and breakfast, con ampio
magazzino e cascinale ristrutturato, possibilità bifamiliare.
Tel. 340 2340134.
Cedesi attività avviatissima
zona di Ovada: edicola, articoli da regalo, giocattoli, cartoleria, ampio parcheggio, zona di
grande viabilità. Tel. 340
4803050, 0143 86429.
Cedesi piccola attività alimentare, ben avviata, nel centro
storico di Acqui Terme, no intermediari, causa trasferimento. Tel. 366 2424470.
Cerco botte in vetroresina,
con sportello, orizzontale, l
600/700. Tel. 334 1115796.
Cerco cucina per cane taglia
media. Tel. 334 3134010.
Cerco navicella Windoo e
ovetto per passeggino High
Trek della Bebé Confort. Tel.
333 4636370.
Cerco ripper e trincia dʼoccasione in buone condizioni,
adatte per trattore cingolato da
cv 50. Tel. 333 6218354 (ore
serali).
Cessata attività, vendo ponteggio esterno, puntelli in fer-
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ro, morsetti, tubi innocenti,
montacarichi con carrello e attrezzature varie. Tel. 349
5489453 (ore pasti).
Completo lingerie in raso
bianco e pizzo nero, culotte e
canotta spalla larga, mai usato, taglia 44, vendo euro 30.
Tel. 338 9011272.
Decespugliatore e motosega
Stihl, completamente revisionati e funzionanti, attrezzatura
ideale per piccoli lavori di giardinaggio e fai da te, vendo in
blocco. Tel. 329 3934458.
Divano pelle marrone chiaro,
largo cm 210 e profondo cm
95, buone condizioni, vendo
euro 50. Tel. 339 6368841.
In Acqui Terme cedesi attività
commerciale, in zona centrale.
Tel. 347 5647003.
Legna da ardere di rovere italiana, supersecca, tagliata,
spaccata, consegna a domicilio. Tel. 349 3418245, 0144
40119.
Macchina maglieria Singer
automatica, scheda e cassette, seminuova, cedesi per inutilizzo, su offerta. Tel. 339
6056623.
Macchina per pasta Imperia,
nuova, elettrica, servizio piatti
Richard Ginori stile impero,
bordato blu cobalto e oro zecchino, super completo. Tel.
340 8743349.
Nizza Monferrato affittasi cascinale con licenza ristorantepizzeria e annesso alloggio, in
ottima zona commerciale, circondato da ampio parco, valutiamo anche proposte di acquisto. Tel. 339 3088527.
Nuovo lavaggio e pulizia auto
a domicilio per Acqui Terme e
tutti i paesi, auto, furgoni, moto, camper, ecc… lavaggio,
pulizia, ceratura, ecc… anche
in assenza di acqua e corrente. Tel. 348 9278121.
Occhiali da nuoto per miope (3 diottrie), mai usati, vendo euro 20. Tel. 338 9011272.
Occhiali da sole Ray-Ban a
mascherina
verde
scuro
(small), vendo a euro 50. Tel.
338 9011272.
Pala cingolata con retroescavatore applicato, buone condizioni, vendesi per fine utilizzo
euro 5.000, visionabile previo
appuntamento adiacenze Visone. Tel. 328 2598161, 339
2170707.
Pelliccia persiano nero con collo volpe nero, taglia 48/50, lunga, come nuova, copriletto Gobelin nuovo, macchina Imperia
per raviole. Tel. 340 8743349.

Pelliccia visone femmina, pelli intere, taglia 48/50, lunga,
pelliccia pedigree naturale,
pelli intere, taglia 48/50, lunga,
molto belle. Tel. 340 8743349.
Roba da portare alla discarica
differenziata (televisori, frigoriferi, cucine), solo Acqui Terme,
euro 10 a viaggio. Tel. 0144
324593 (Giuseppe).
Scarpe Vans originali vintage,
mai usate, nº 41, vendo euro
30 cadauna (2 paia). Tel. 338
9011272.
Sega a nastro per legno Meber Sr 500, buone condizioni,
vendo euro 190. Tel. 339
6368841.
Si vende cisterna da l 1000,
ideale per gasolio o acqua per
irrigazione, completa di rubinetto e base dʼappoggio orizzontale. Tel. 329 3934458.
Si vende legna da ardere italiana, tagliata e spaccata per
stufe, caminetti e caldaie, consegna a domicilio. Tel. 329
3934458, 348 0668919.
Tartaruga di terra femmina,
nostrana, cerco. Tel. 339
3583617.
Ti serve lʼacqua della bollente
10-50-100-200 l ecc… te la
porto io, a casa tua, il nuovo
brentau, salute, bellezza e pulizia. Tel. 348 9278121.
Tutti coloro che hanno prenotato i bellissimi gattini dalla signora Laura di Denice sono
pregati di venirli a ritirare. Tel.
0144 92019.
Vendesi coppi e mattoni vecchi, motocompressore diesel l
2400, montacarichi volt 220,
betoniera l 230, volt 220, idropulitrice acqua calda volt 220,
ponteggi da cm 90-100, tavole. Tel. 335 8162470.
Vendesi diritti di rimpianto Barbera del Monferrato, mq 4500.
Tel. 333 4874324.
Vendesi divano in pelle, tre
posti, due poltrone, tavolino
ovale con marmo. Tel. 339
8237095.
Vendo abbigliamento moto da
donna: giacca e pantaloni Dainese taglia 44 (veste 42), con
imbottiture removibili e protezioni removibili + paraschiena
interno, impermeabile. Tel. 346
3193363.
Vendo aratro bivomere, euro
600, bonza cima p45, l 200,
euro 350 trattabili. Tel. 333
2388572.
Vendo armadio 6 ante come
nuovo, 1 stufa 4 fuochi per cucina nuova, 1 lavatrice nuova,
1 cappa ispiratrice nuova e vario arredamento. Tel. 338

2411926.
Vendo attrezzo per addominali Ab Rocket (lʼoriginale di Mediashopping), utilizzato pochissimo, euro 50. Tel. 338
2636502.
Vendo batteria professionale,
perfette condizioni, rolling percussion, super accessoriata,
euro 120. Tel. 328 9097452.
Vendo bel bagno componibile
in noce, mai usato, composto
da: ampia specchiera con vetrina porta oggetti rifinita in legno + sottolavandino affiancato da mobile per lavatrice a incasso a 2 ante con ripiano in
marmo + lavatrice nuova di
marca da inserire nel mobile,
prezzo interessante, in Acqui
Terme. Tel. 339 3137994.
Vendo bicicletta “Baloncino”
nera, a euro 150 trattabili. Tel.
0141 701118 (ore pasti).
Vendo bicicletta da corsa
“Ganna” di colore grigio, a euro 170 trattabili. Tel. 0141
701118 (ore pasti).
Vendo camera da letto: armadio a 6 ante con specchi fume,
comò con grande specchio fume, 2 comodini e letto ottone,
tutte maniglie di ottone. Tel.
349 5103826 (dopo le 20).
Vendo cellulare Motorola Talkabout funzionante, richiesta
euro 10. Tel. 333 7052992
(Roberto).
Vendo cellulare Nec Db 4000
funzionante, con vari accessori, richiesta euro 10. Tel. 333
7052992 (Roberto).
Vendo cinepresa Cinemax Super 8 anni 70 + proiettore + telo proiezione + lampada w
1000. Tel. 0141 701118 (ore
pasti).
Vendo comò di mia nonna anni ʼ20, lastronato con marmo,
4 cassetti + 2 antine, dimensioni cm 50x113x105, solo euro 75. Tel. 349 7756138 (ore
pasti).
Vendo congelatore a pozzo,
marca Jar bianco, due scomparti, larghezza cm 136, lunghezza cm 87, altezza cm 63,
richiesta euro 300 trattabili.
Tel. 333 7052992 (Roberto).
Vendo cucciolone di 8 mesi
per addestramento tartufi, attrezzatura per cavallo + selle e
calesse + cartoonet per cavallino o asino + sella scafarda.
Tel. 349 5523500.
Vendo cucina componibile
completa, parete, soggiorno e
letto matrimoniale, con doghe,
ottimo stato, prezzo euro 1.200
trattabili. Tel. 333 8817822.
Vendo frigo Ignis bianco, al-

tezza cm 85, larghezza cm 45,
profondità cm 55, richiesta euro 80 trattabili. Tel. 333
7052992 (Roberto).
Vendo grammofono Columbia, anni 40, ricarica da sistemare, euro 250. Tel. 340
6091604.
Vendo gruppo elettrogeno motosaldatrice, saldatrice a filo
320 ampere, idropulitrice 380,
100 atmosfere con bruciatore,
combinata 5 funzioni 220 volt.
Tel. 347 4446415.
Vendo lampadario in legno dorato, da recuperare, del settecento, sette luci, una centrale
e sei braccia, molto antico, richiesta euro 100. Tel. 0144
324593.
Vendo legna da ardere, tagliata, spaccata su misura, consegna a domicilio, massima serietà. Tel. 347 9630883.
Vendo letto in ferro liberty, 1
piazza e mezza, completamente restaurato con dipinti in
filigrana e pelliccia di visone
perfetta. Tel. 347 8461513,
0144 363103.
Vendo macchina per Kebab
(Gyros elettrica), Kg 20-75, a
prezzo convenientissimo. Tel.
347 8461513, 0144 363103.
Vendo mobili antichi, scrivanie, camere da letto per ragazzi. Tel. 333 5279248.
Vendo n. 2 biciclette da corsa,
una marca Olmo e una marca
Bianchi, richiesta tutte e due
euro 70. Tel. 0144 324593.
Vendo n. 2 comodini della
nonna, ben tenuti, richiesta euro 60 tutti e due. Tel. 0144
324593.
Vendo n. 2 serbatoi in vetroresina completi di coperchio su
gambe metalliche, della capacità di l 1000 di cui n. 1 con
portello di vinificazione e n. 2
serbatoi in vetroresina, da l
300. Tel. 338 2636502.
Vendo n. 4 serbatoi in vetroresina completi di coperchio di
cui n. 2 della capacità di l 1000
di cui n. 1 con sportello di vinificazione, e n. 2 serbatoi in ve-
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troresina, da l 300. Tel. 338
2636502.
Vendo panca per addominali e
vari pesi, orologio Sector e
orologio russo originale. Tel.
347 8461513, 0144 363103.
Vendo per appassionati cd originale, edizione radio edit Luciano Ligabue con firma originale a fronte, sigillo Siae integro, cartonato vissuto per ovvie ragioni storiche. Tel. 340
2989939.
Vendo plotter Hp Designjet
430. Tel. 360 470617.
Vendo stampante per foto collegare al computer, richiesta
euro 60 trattabili. Tel 333
7052992 (Roberto).
Vendo stereo compatto, marca Saba, con casse, radio e
doppia cassetta, comprensivo
di mobile. Tel. 0141 701118
(ore pasti).
Vendo Swatch diversi modelli
Scuba - cronografi + serie limitata (700 anni) + Golden Jelly.
Tel. 0141 701118 (ore pasti).
Vendo tartaruga da terra, regolarmente denunciata, euro
100. Tel. 380 1319530.
Vendo tavolino da salotto, in
vetro, cm 120 x 64, altezza cm
44, quasi nuovo, euro 65. Tel.
338 7312094 (ore pasti).
Vendo tavolo rotondo allungabile + 6 sedie imbottite, per sala, ottimo stato. Tel. 349
2583382.
Vendo televisore 22 pollici e un
decoder no satellitare, con ingresso tessera, tutto funzionante, richiesta euro 80 trattabili. Tel. 333 7052992 (Roberto).
Vendo termocamino Palazzetti Kw 34, nuovo. Tel. 339
5615593.
Vendo trapano a colonna Bimak L26a, con morsa e punte,
euro 900. Tel. 333 4566858.
Vendo, causa inutilizzo, brentone e spargiconcime. Tel.
0144 74437 (sig. Stefano, ore
pasti).
Vendo, come nuova, in ordine,
lavatrice
Zoppas
Logica
Pl53S, bianca, euro 75. Tel.
349 7756138 (ore pasti).
Vero affare, vendo tanti libri di
ogni genere, giornalini, e tanta
roba da mercatino per cessata
attività, tutto in blocco, prezzo
modico. Tel. 0144 324593.

Centro Estivo Vivaestate:
iscrizioni ancora aperte

Acqui Terme. Sono ancora a disposizione alcuni posti al Centro Estivo “Vivaestate 2011”; le iscrizioni sono state prorogate fino a venerdì 10 giugno. Per ritirare il modulo e iscriversi rivolgersi al Servizio Socio Assistenziale sito in piazza Don Dolermo
n°4 (tel. 0144/770257).
Per informazioni su modalità di partecipazione e attività contattare i coordinatori: Roberto 331 6661235 e Gemma 335
6937996.

NUOVA APERTURA
Slots machine
di ultima generazione
Poker Texas Holden
Tutti i giochi on line
Carambola
PUNTO RISTORO
SALETTA FUMATORI

Piazza San Guido
angolo via De Gasperi
(Condominio I Tigli)

Acqui Terme

Aperti
dalle ore
10 alle 24
SERVIZIO
POS
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Secondo memorial Alessandro Negro

Istituto Comprensivo di Cortemilia vince

Sabato 4 giugno circuito Bordino

Bistagno, un gran
bel motoraduno

Concorso “La scuola
adotta il bosco”

Bubbio le veterane
sulle strade del vino

Bistagno. Domenica 29 Maggio è andato in scena il 2º Motoraduno “Alessandro Negro”. «La manifestazione - spiega lʼAmministrazione comunale - è riuscita benissimo grazie alla presenza
di più di cento moto che si sono riunite in via Saracco. Il motivo
di tale successo è da attribuire solo in minima parte alla nostra
amministrazione perchè i veri artefici dellʼevento sono state le
tante persone che hanno lavorato come al solito gratuitamente
e senza risparmiarsi. Volevamo citare con piacere: Il Moto club
di Acqui Terme, tutte le associazioni del paese per aver preparato
il pranzo ed i centauri dellʼHarley che unitamente alla Polizia stradale di Nizza Monferrato hanno effettuato un servizio di viabilità
perfetto. Lʼunica cosa che ci preme precisare è che questo evento come del resto tutti quelli che organizziamo non costano nulla allʼente se non il lavoro degli amministratori e dei dipendenti
che spontaneamente danno una mano. Un grazie a tutti i bistagnesi e arrivederci al prossimo anno per la terza edizione del
Motoraduno in ricordo ad Alessandro!».

Istruttori Danilo Caratti e Alessandro Tardito

Bistagno, ritornano
i corsi di tennis

Cortemilia. Il 2011 è stato
dichiarato dallʼONU Anno Internazionale delle Foreste. In
occasione dellʼevento il MiPAAF - Corpo Forestale dello
Stato e il Ministero dellʼIstruzione hanno promosso un progetto nazionale di educazione
ambientale rivolto agli studenti della Scuola Primaria e Secondaria di I grado denominato “La scuola adotta il bosco”.
Obiettivo primario del progetto
è sensibilizzare i giovani allʼimportanza delle foreste attraverso lʼadozione di un bosco del
loro territorio nel quale realizzare attività di conoscenza,
studio, tutela ambientale allʼaria aperta, in collaborazione
con il personale del Corpo Forestale dello Stato. In questo
modo i ragazzi hanno potuto
svolgere un ruolo attivo nella
salvaguardia del patrimonio forestale. A margine del progetto
veniva avviato un concorso tra
le scuole partecipanti per giudicare elaborati prodotti dai ragazzi che rappresentassero il
bosco adottato, le sue funzioni, le minacce e le eventuali
azioni di tutela.
Hanno aderito allʼiniziativa
320 gruppi scolastici di 18 regioni italiane, giudicati da
unʼapposita commissione in
seno allʼUfficio Territoriale per
la Biodiversità di Roma del
CFS. Vincitrice per la Scuola
Primaria è risultata la classe 4ª
della Scuola Primaria Statale
dellʼIstituto Comprensivo di
Cortemilia.
Il lavoro presentato riguarda
un bosco individuato nel loro
Comune, in località Bruceto;
un elaborato peraltro complesso e completo che ha voluto ripercorrere tutte le funzioni del

bosco, composto da due libriracconto ricchi di disegni e resoconti di vita langarola ed uno
scenografico cartellone nel
quale, grazie allʼuso sapiente e
ragionato di elementi raccolti
nel bosco e di colori naturali
estratti da varie piante, la scolaresca ha voluto riprodurre il
bosco adottato, con una non
trascurabile dose di talento artistico. Il bel risultato è stato ottenuto soprattutto grazie al sostegno e alla guida delle loro
due insegnanti, Febronia Ragusa e Danila De Filippo, e alla collaborazione del personale del Comando Stazione Forestale di Cortemilia, che ha
seguito i ragazzi in ogni fase
del progetto dal suo concepimento fino al magnifico epilogo, elaborando per loro lezioni
e laboratori ad hoc svolti in
classe e guidando il gruppo in
escursioni sul campo, dove,
grazie allʼapplicazione di approcci diversi al bosco, dal naturalistico, al percettivo -emotivo passando per quello antropico e sistemico, è stato
possibile far apprezzare agli
alunni il proprio patrimonio boschivo in ogni aspetto.
Il premio per lʼottimo lavoro
svolto sarà per questa classe
la partecipazione allʼevento
conclusivo dellʼiniziativa, con
premiazione, che si svolgerà
lunedì 6 giugno presso il Centro di Educazione Ambientale
del Corpo Forestale dello Stato di Castel Fusano in Roma,
da dove partirà poi per una
settimana verde allʼinsegna
dellʼeducazione ambientale
presso il Centro “Galeone” nella Riserva Naturale Statale
Murge Orientali a Martina
Franca (Taranto).

Escursioni del mese di giugno
con Terre Alte

Bistagno. Scrive lʼassessore allo sport, Roberto Vallegra: «È già
attivo il campo da Tennis in terra battuta presso il Centro Sportivo Comunale “Tennis”. È possibile giocare dalle ore 8 alle ore
23. I corsi per i bambini sono già iniziati, ma ufficialmente la stagione vera e propria partirà dopo la fine delle scuole, cioè venerdì 10 giugno. Per sabato 11 giugno alle ore 18 è prevista
presso lo stesso Centro Sportivo una riunione tenuta dagli istruttori Danilo Caratti e Alessandro Tardito. Tutti i genitori dei ragazzi interessati sono invitati per discutere sulle modalità dei corsi
che dureranno per tutta lʼestate. Per lezioni ad adulti di ogni livello è disponibile anche lʼistruttore Gianni Santini. Tutti i maestri
sono contattabili direttamente al Centro sportivo tramite il gestore. Il numero da chiamare per prenotare il campo e chiedere ogni
tipo di informazione è il seguente: 340/6595335».

A Ponti, limiti velocità, S.P. 30
di Valle Bormida

Ponti. LʼUfficio Tecnico della Provincia di Alessandria comunica che, lungo la S.P. n. 30 “di Valle Bormida”, in prossimità del
passaggio a livello ferroviario a servizio della linea San Giuseppe di Cairo - Acqui Terme, situato al km 49+500, sul territorio del
Comune di Ponti, la velocità dei veicoli in transito deve essere
contenuta, in entrambi i sensi di marcia, nei seguenti limiti: limite di velocità a 70 km/h dal km 48+837 al km 48+942 e dal km
49+958 al km 50+107; limite di velocità a 50 km/h dal km 48+942
al km 49+958. La Provincia di Alessandria ha provveduto allʼinstallazione dellʼapposita segnaletica regolamentare.

LʼAssociazione Culturale Terre Alte (www.terrealte.cn.it; e-mail:
info@terrealte.cn.it), sede presso Comunità Montana “Alta Langa” a Bossolasco (prenotazioni 333 4663388, ufficio: tel. 0173
828204, fax 0173 828914), organizza escursioni nel mese di giugno. Quota di partecipazione: 7 euro; tutte le escursioni prevedono il pranzo al sacco (non fornito) lungo il percorso.
Sabato 4 giugno: Sulla via del sale: inaugurazione della mostra
“Il bagliore del sale - Immagini dalle saline marine europee” realizzata dalla fotografa Franca Chiono per il museo regionale di
Scienze Naturali ed il comune di Murazzano. È prevista la rievocazione, a cura di Terre Alte, del trasporto delle merci sulla via
del sale, con tanto di mulo, basto, mulattiere e mulattiera. Da non
perdere. Ritrovo alle ore 17 a Murazzano, piazza Umberto I, la
partecipazione è gratuita.
Domenica 12: Salita al Bric Puschera: la salita al Bric Puschera è lʼescursione più lunga dellʼintera annata: una scarpinata di 18 chilometri di sviluppo con 400 metri di dislivello in salita,
su sentieri e stradine senza difficoltà, che percorrono panoramicissime creste fino a raggiungere gli 845 metri s.l.m. della “vetta”. Il panorama a dir poco grandioso e le poche spiegazioni previste (in alta quota lʼossigeno potrebbe scarseggiare…) rendono
la proposta unica: finalmente si cammina tranquilli! Ritrovo: ore
10, Perletto, piazza della Chiesa.
Domenica 19: Il Bosco dei faggi: escursione di grande interesse naturalistico e paesaggistico in Valle Uzzone, nel Bosco
dei Faggi. È un percorso ad anello nellʼunica faggeta ancora presente in Alta Langa; prevede al ritorno la visita della Cascina Crocetta, splendido esempio di cascina interamente in arenaria, la
celebre “pietra di langa”. Ritrovo: ore 10, Castelletto Uzzone
(presso piazza della chiesa).
Domenica 26: Nei luoghi di Augusto Monti: escursione letteraria a Monastero Bormida, paese natale dello scrittore Augusto
Monti, uno dei maestri di Cesare Pavese. Il percorso è di grande interesse letterario e paesaggistico ed è prevista la visita guidata al castello di Monastero, attualmente sede del comune ed
al ponte medioevale che ancora permette di “passare la Bormida”. Ritrovo: ore 10, Monastero Bormida, piazza Castello (presso Municipio).
Tutte le domeniche: mostra fotografica “I luoghi di Beppe Fenoglio” a cura del Centro Culturale Beppe Fenoglio di Murazzano, alla Cascina del Pavaglione frazione San Bovo di Castino:
orario 10-13 e 14-18.

Bubbio. Sabato 4 giugno la
Langa Astigiana vedrà il passaggio di unʼimportantissima
manifestazione automobilistica
organizzata dal Veteran Car
Club P.Bordino di Alessandria,
ovvero il passaggio delle macchine storiche iscritte alla manifestazione “Veterane sulle
strade del Vino”.
Le macchine oltre a transitare per le bellissime strade del
basso Piemonte attraverseranno alcuni paesi della zona
e alle 12,30 arriveranno a Bubbio dove sosteranno per circa
2 ore nel centro storico in concomitanza del pranzo presso il
ristorante “Castello di Bubbio”.
Le veterane sulle strade dei
vini nasce nel 2001 da unʼidea
di alcuni entusiasti, appartenenti al consiglio direttivo del
Veteran Car Club P.Bordino di
Alessandria. Lʼintento fu quello
di realizzare una manifestazione che accontentasse gli appassionati del cronometro e allo stesso tempo non tradisse
chi preferisce guidare la propria auto dʼepoca in completo
relax, godendosi il paesaggio
piemontese.
Lʼevento viene organizzato
con cadenza annuale e ha, come tema principale, la riscoperta dei cibi tipici, luoghi tranquilli, incontaminati e lontani
dalla vita frenetica delle città. Il
paesaggio è quello tipico piemontese; terra ricca di tradizioni, di monumenti che testimoniano un passato glorioso.
Le strade che i concorrenti
percorrono sono lontane dalle
grandi vie di comunicazione. In
certi tratti è persino improbabile incrociare altre vetture; gli
equipaggi sono messi a contatto con ambienti naturali, poco conosciuti ma di grande impatto emozionale.
Lʼaccoglienza nelle località
di passaggio è quella tipica del
Piemonte: cortese, gioviale,
generosa e si manifesta attraverso le tavole imbandite con i

prodotti rigorosamente nostrani, il tutto in ambienti classificati al top di gamma.
La manifestazione ha la durata di due giorni, ogni anno
vengono completamente variati gli itinerari e naturalmente
i luoghi visitati. Il tema principe
è sua maestà il vino.
Partendo da questo presupposto vengono visitate cantine
vitivinicole, musei e si effettuano degustazioni di vini e prodotti tipici che naturalmente
variano a seconda delle zone
visitate.
Sono passati dieci anni dalla prima edizione delle “Veterane sulle strade dei vini” e, da
quel momento, anno dopo anno, sono aumentati gli equipaggi con una qualità di autovetture sempre crescente.
Equipaggi, che provengono
anche dallʼestero con mezzi
unici, ci hanno fatto sentire veramente molto orgogliosi.
La manifestazione sarà seguita dalla RAI con tante interviste ai partecipanti e la presenza di un testimonial dʼeccezione.
Lʼappuntamento per gli appassionati e per chi vorrà vedere da vicino le automobili
(circa 60) che hanno fatto la
storia dellʼautomobilismo è per
sabato 4 giugno a partire dalle
ore 12,30 nel centro storico di
Bubbio.
A seguire il tradizionale mercato agricolo settimanale della
Langa Astigiana dove è possibile acquistare i prodotti (verdura, frutta formaggi) “a chilometri zero” direttamente dal
produttori.
La presenza della RAI sarà
unʼottima occasione per dare
visibilità al nostro territorio.
Sabato 4 giugno a partire
dalle ore 12,30 si potrà vivere
insieme una bella giornata allʼinsegna dei motori (e che
motori) e dei prodotti genuini
che questo territorio unico sa
offrire.

Domenica 12 giugno

“Bubbio in pittura”
quinta edizione

Bubbio. Domenica 12 giugno 2011 presso lʼex chiesa
dellʼAnnunziata (Confraternita
dei Battuti) il Comune di Bubbio, lʼAssociazione Quirin Mayer, lʼA.V.I.S. e la Pro Loco organizzano il concorso “Bubbio
in pittura - 5ª edizione”.
Concorso a tema regolamento: 1. Il tema del concorso
è “Verde Bianco Rosso... 150
anni”; 2. non è richiesta la timbratura della tela; 3. la quota
dʼiscrizione è di euro 12 per la
prima tela e di euro 3 per le
successive, con un limite di
cinque tele; 4. le tele dovranno
essere consegnate dalle ore 8
alle ore 12 del 12 giugno 2011;
5. il verdetto della giuria è insindacabile; 6. la vendita dei
quadri potrà avere luogo solo
dopo la premiazione.
Estemporanea regolamento: 1. allʼestemporanea possono partecipare, con una o più
tele tutti gli artisti, sono ammesse tutte le tecniche esecutive; il tema è Bubbio, il suo
paesaggio, i suoi abitanti. La
timbratura della tela avverrà a
partire dalle ore 8 sino alle ore
12 del 12 giugno 2011 nella
Confraternita; 3. la quota di
iscrizione è di euro 12, per la
prima tela, euro 3, per la tela
successiva (si potranno pre-

sentare un max di due tele); 4.
le opere dovranno essere consegnate entro le ore 16; 5. il
verdetto della giuria è insindacabile; 6. la vendita dei quadri
potrà avere luogo solo dopo la
premiazione.
Elenco premi acquisto quadri, per concorso a tema: 1.
Associazione Culturale “Quirin
Mayer” euro 500; 2. AVIS Bubbio euro 300; 3. Studio Leoncini s.a.s. euro 200.
Elenco premi acquisto quadri, per estemporanea: 1. Comune di Bubbio euro 500; 2.
Pro Loco di Bubbio euro 400;
3. ristorante da Teresio euro
300; 4. Aurora Assicurazioni di
Cirillo G. euro 200.
La premiazione avverrà alle
ore 17,30. Ai partecipanti al
concorso e eventuale accompagnatore sarà offerto il pranzo. Per il pranzo è gradita la
comunicazione almeno tre
giorni prima (339 2682437).
A tutti i concorrenti omaggi
per la partecipazione.
I partecipanti possono
esporre ulteriori opere, al di
fuori del concorso, negli spazi
preposti.
Per ulteriori informazioni: tel.
339 2682437 Morgana, 333
9958866 Marco.

Limite velocità S.P. 225 a Montechiaro

Montechiaro dʼAcqui. LʼUfficio Tecnico della Provincia di
Alessandria comunica di aver ordinato la limitazione della velocità dei veicoli in transito a 50 km/h lungo la S.P. n. 225 “Melazzo Montechiaro”, dal km. 9+570 al km. 11+668, in prossimità delle intersezioni con la viabilità locale verso il concentrico del Comune di Montechiaro dʼAcqui, la località “Madonna della Carpeneta” e lʼintersezione con la S.P. n. 222 “di San Martino” a partire da lunedì 21 marzo. La Provincia di Alessandria provvederà allʼinstallazione dellʼapposita segnaletica regolamentare.
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La seduta nella mattinata di domenica 29 maggio

Una serata con il presidente Maurizio Mortara

Restaurata la facciata della chiesa

Merana, 1º Consiglio
del sindaco Silvana Sicco

Pareto e Volunteers
esempio di solidarietà

Quartino, finiti i lavori
alla Madonna della Neve

Merana. Domenica 29 maggio alle ore 10, nella sala consiliare del Municipio di Merana,
si è tenuto il primo Consiglio
comunale della nuova Amministrazione.
Quattro i punti allʼordine del
giorno. Tutti presenti i consiglieri. Il gruppo di maggioranza è costituito dal sindaco e da
Angerlo Gallo, Marco Gonella,
Alberto Viazzo, Franco Marenco, Lucia Prato, Rossano Astesiano. Il gruppo di minoranza
Lega Nord è costituito da: Giacomo Perocchio, Daniela Oddone e Mauro Ghiazza.
Dopo la convalida degli eletti da parte del segretario dott.
Mario Canessa, il neo sindaco
Silvana Sicco ha giurato di osservare lealmente la Costituzione Italiana e comunicato i
componenti della Giunta: Angelo Gallo, vice sindaco, Franco Marenco, Assessore e Luigi Gallo Assessore esterno.
Il sindaco Sicco ha esposto
gli indirizzi generali di governo.
Tra gli obiettivi il miglioramento dei servizi al cittadino, con
attenzione particolare agli anziani, ai bambini e ai diversamente abili. Di pari importanza
la difesa dellʼambiente, la promozione del territorio e dei
suoi prodotti. Nel nuovo programma sono previsti interventi nel centro abitato volti a
rendere più sicura la circolazione delle persone e degli automezzi.
Obiettivo prioritario sarà il
rallentamento dei veicoli in
transito nel concentrico e la
realizzazione di attraversamenti e percorsi per i pedoni.
Con il finanziamento Regionale di 220.000 euro che sarà
erogato a breve, si prevede di
risistemare le canalizzazioni
delle acque di via Nazionale e
nel
contempo
realizzare
unʼadeguata manutenzione
delle griglie di smaltimento dellʼacqua piovana.
Lʼallestimento di un nuovo
manto di copertura sul lato
strada con la copertura del fosso antistante i giardini pubblici
permetterà di realizzare un
percorso pedonale più sicuro
sino alla stazione ferroviaria.
«Un altro progetto – ha proseguito il sindaco Sicco - su
bando per la sicurezza stradale, predisposto recentemente
e che prevede sistemi di rallentamento del traffico nel centro abitato e la realizzazione di
una passerella sul ponte del
torrente “Vatti” creando un
passaggio pedonale sicuro
verso Piana Crixia e Montaldo,
purtroppo non è stato approvato dalla Regione Piemonte e
sarà ripresentato lʼanno prossimo.
La nuova Amministrazione
continuerà ad impegnarsi nel
sensibilizzare gli Enti preposti
affinché provvedano allʼadeguamento del tratto di ex statale 30, la quale nel suo tortuoso e stretto sviluppo penalizza gravemente la percorribilità del territorio.
È già stato predisposto dai
tecnici della Provincia un progetto di 26 milioni di euro per
la sistemazione e lʼadeguamento della carreggiata nel
tratto che va da Montechiaro
sino al confine con la Regione
Liguria; questo progetto attende ancora di essere finanziato
dalla Regione.
Unʼefficiente viabilità è prerequisito necessario ed indi-

spensabile per rendere possibile nuovi insediamenti di tipo
produttivo e residenziale; è
quindi evidente che pure un
nuovo piano regolatore (peraltro già previsto da tempo) deve
essere programmato e preparato solo dopo aver risolto i
problemi viari.
Lʼambiente sarà seguito con
particolare attenzione, monitorando lʼalveo del fiume Bormida e ove necessario si costruiranno arginature di controllo
anti-alluvione e anti-erosione.
Importante anche la pulitura
degli affluenti fluviali alla Bormida, mediante la manutenzione dei fossi di guardia e degli scoli secondari per evitare
dissesti idrogeologici ed erosione a campi, strade.
La nuova Amministrazione
meranese intende informare e
sensibilizzare i cittadini per migliorare la raccolta differenziata e per un ottimale conferimento e smaltimento dei rifiuti
ingombranti.
Sono previsti interventi finalizzati al risparmio energetico,
alla sicurezza e allʼabbattimento dellʼinquinamento luminoso dellʼilluminazione pubblica e la predisposizione di un
progetto con punti luce ad alimentazione fotovoltaica da installare sulla viabilità rurale,
dove sussistono particolari
problemi di sicurezza per i cittadini.
Con un finanziamento di
22.000 euro circa, sarà realizzata unʼarea mercatale e un
monumento ai caduti e ai dispersi di tutte le guerre.
Nei locali del Municipio sarà
realizzata una piccola biblioteca in cui troveranno posto testi
di storia locale, di narrativa ed
enciclopedie, in parte acquistati ma anche frutto di donazioni, a disposizione dei lettori
e degli studenti della scuola.
Una videoteca attrezzata
costituirà un archivio prezioso
di storia locale conservando le
fotografie in formato digitale
raccolte in questi anni e che
porteranno presto alla pubblicazione di un secondo volume
storico fotografico sui Meranesi».
Infine la nomina della commissione elettorale: effettivi
per la maggioranza sono: Lucia Prato e Marco Gonella, per
la minoranza è Giacomo Perocchio e supplenti sono: Alberto Viazzo, Rossano Astesiano e per la minoranza Mauro Ghiazza.
Tutti i punti allʼodg, sono
passati allʼunanimità.

Pareto. Venerdì 27 maggio
ha riscosso grande successo
lʼiniziativa proposta dal Comune di Pareto dedicata a Volunteers Onlus, lʼAssociazione
umanitaria impegnata nellʼaiuto a popolazioni di paesi in
guerra come Afghanistan e
Costa dʼAvorio.
In una sala polifunzionale
gremita di persone, sensibili alla richiesta di solidarietà lanciata due settimane or sono da
Maurizio Mortara, dopo una
presentazione del sindaco Andrea Bava, Mortara, ha proposto le attività svolte ed i progetti futuri di Volunteers, di cui
è presidente.
Lʼattenzione tra i numerosi
presenti è rimasta altissima
per tutto il tempo in cui Mortara ha parlato, con la schiettezza che lo contraddistingue, dei
problemi sanitari che assillano
i malcapitati civili di quelle terre assai lontane.
La possibilità di poter intervenire per migliorare la vita di
quei malcapitati attraverso
lʼopera di Volunteers ha entusiasmato lʼintera platea che al
termine dellʼintervento di Maurizio si è profusa in un lungo
applauso di solidarietà e commozione.
Una serata passata tra amici, 150 persone, (quante potevano essere le prenotazioni
per la cena di beneficenza seguita al dibattito), hanno unito
la voglia di stare assieme e dividere un momento umanitario
con i ragazzi di Volunteers e al
desiderio di contribuire, almeno economicamente, alla realizzazione dei progetti di Volunteers.
Lʼintero ricavato della serata
è stato offerto a sostegno dei
progetti di Volunteers Onlus.
Nel locale persone di ogni
età, idea politica, religione ed
etnia. Tutti, per una sera, hanno compiuto un viaggio sino allʼospedale di Kabul, dove un
paio di mesi fa Volunteers ha
consegnato apparecchiature
biomedicali.
Tutti, per una sera, si sono
preparati per un viaggio in Africa, destinazione lʼospedale
neonatale di Anyama in Costa
dʼAvorio, dove il mese prossimo, nonostante il protrarsi della guerra civile che devasta il
paese, Volunteers cercherà di
consegnare latte in polvere per
i neonati.
«Dobbiamo avere la consapevolezza di ritornare a credere ai valori che la nostra coscienza ci impone di rispettare, - ha spiegato Maurizio Mortara - regole e valori che troppo spesso vengono invece
soffocati e quasi derisi da quello che la globalizzazione vuole
proporre per evitare ad ogni in-

dividuo di essere un individuo,
senza più ne idee ne ideali, ma
costretto a vivere e comportarsi come i sistemi mediatici impongono. Si diventa così un
popolo di gregari, tutti spinti a
fare le stesse cose allo stesso
tempo. Parlare di umanità e
dellʼimportanza di mettersi
sempre dallʼaltra parte - dalla
parte di chi ha bisogno - dovrebbe essere un naturale gesto umano, dare qualcosa del
nostro superfluo a chi non ha
neppure il necessario per vivere dovrebbe arricchirci. Purtroppo, invece, la corsa al possesso ed allʼegoismo verso la
quale lʼoccidente e il consumismo ci hanno dirottati hanno
reso questi valori delle eccezioni. Volunteers Onlus, oltre a
portare aiuti sanitari in territori
di guerra, vuole portare avanti
proprio queste tematiche. Dimostrare a tutti qual è il vero e
giusto modo di entrare in Afghanistan: non con una divisa
ed un mitra tra le braccia, ma
con un aereo carico di apparecchiature mediche che possono salvare la vita a qualche
bambino, a qualcuna delle
2.500 vittime civili che ogni anno perdono la vita in questo
paese».
Conclude Mortara «È bello
vedere che i progetti di Volunteers riescano a coinvolgere
così tante persone. È altrettanto bello e gratificante dimostrare a tutti che il Comune di
Pareto, una realtà di 700 persone, ha la forza di organizzare eventi come quello di stasera, dove oltre allo stare assieme a qualcosa che vada oltre il
nostro territorio. È una dimostrazione che un piccolo Comune può essere grande, più
grande del suo territorio ed andare molto lontano. Proprio
per questo mi auguro che questa iniziativa sia da stimolo ed
esempio per altre istituzioni
che hanno perso o rinunciato
a questa voglia di crescere e
far crescere la loro popolazione. Stasera siamo tutti assieme a parlare di umanità e di
valori che vanno al di sopra di
ogni nostra singola ideologia.
Stasera seduti a questi tavoli
non ci sono differenze, ma soltanto la voglia di dividere qualcosa tutti assieme per aiutare
chi soffre.
Mi sento in dovere di ringraziare tutti, in particolar modo il
gruppo di splendide ragazze
che hanno lavorato per preparare ed organizzare la cena sino ad ogni partecipante che ha
dato il suo piccolo grande contributo».
Grazie Maurizio e grazie a
quanti hanno contribuito in
ogni modo alla riuscita della
serata.

Loazzolo. Ci scrive Delio
Dagna, il priore uscente della
chiesa della Madonna della
neve.
«Nella giornata di sabato 28
maggio, gli abitanti della frazione Quartino di Loazzolo si
sono ritrovati presso la chiesa
della Madonna della neve per
festeggiare la fine dei lavori di
ristrutturazione della facciata.
Tale opera, iniziata nello
scorso mese di agosto, è stata
realizzata interamente con i
fondi raccolti tramite le offerte
dei fedeli.
Di questo, noi abitanti del
Quartino siamo fieri, perché
pur essendo una piccola comunità da sempre cerchiamo
di aver cura della nostra chiesetta, risalente nella sua prima
edificazione nel 14º secolo.
Oltre al fattivo contributo dei
parrocchiani (non solo economico ma anche manuale), non
saremmo riusciti in questo impegnativo compito senza la
collaborazione dellʼingegner

Massimo Zafferani per la parte burocratica, dellʼarchitetto
Cugnetti, della restauratrice
dott.ssa Cristina Cavanna e
della ditta Franco Barbero.
Grazie al nostro parroco don
Lecco, al dott. Scaglione, alla
Cantina di Loazzolo. Ringrazio
tutti per lʼimpegno profuso».

Ringraziamento

I familiari della compianta Icardi Angela Maria ringraziano: il
dottor De Giorgis di Monastero Bormida per la sua disponibilità,
tutti i dottori, infermieri, inservienti del reparto di Medicina dellʼOspedale civile di Acqui Terme, lʼinfermiera della notte Pistone
Floriana per le cure e la continua assistenza portata alla paziente.

A Bistagno sino a fine estate
c’è l’autovelox

Bistagno. Considerato che negli ultimi tempi si sono verificati numerosi incidenti stradali che hanno comportato il ferimento
di varie persone allʼinterno del centro abitato, lʼAmministrazione
Comunale di Bistagno comunica di aver incaricato i Vigili della
Comunità Montana “Appennino Aleramico Obertengo” a svolgere nei prossimi giorni e per tutto il periodo estivo, una serie di
controlli sulle strade che interessano il territorio comunale mediante lʼausilio di strumentazione elettronica per la misurazione
della velocità (i cosiddetti “autovelox”), con lʼobiettivo principale di moderare la velocità e prevenire il verificarsi di ulteriori sinistri.
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Merende, concerti e performance dall’11 giugno

Successo della 1ª edizione della gran fondo

Riunito per la prima volta il consiglio

Masca in Langa
8 giorni di spettacolo

“I Bricchi bistagnesi”
in mountain bike

Bistagno, Leone Nicolas
è il sindaco dei ragazzi

Monastero Bormida. Quasi ci siamo. Ed è, a tutti gli effetti, una staffetta.
Finisce la scuola (con lʼeccezione dei maturandi e degli
allievi della terza media) e comincia Masca in Langa a Monastero, nella cornice del castello (e a Santa Libera, luogo
del Cinema).
Sabato 11 giugno non comincia
astronomicamente
lʼestate; ma le vacanze sì.
E ad inaugurarle - non ci poteva essere miglior viatico - ecco gli otto giorni di spettacolo,
che formano questa lunga e
varia, coloratissima catena di
eventi che vogliono offrire allʼAcquese un festival popolare
della cultura, una sorta di contenitore.
Anzi, meglio: una sorta di
tendone da circo, davanti al cui
ingresso verrebbe da sistemare un omino in frac.
“Venghino, signori, venghino” le parole del banditore, alla maniere delle fiere di primo
Novecento.
“Venghino, signori, venghino” anche lʼinsegna di questa
rassegna 2011 che, come in
uno scioglilingua, propone
“MusicaArteSeminariCineforumAlcastello”.
IL PROGRAMMA
Sabato 11 giugno
Si comincia alle 16.30 col
Seminario per bambini di costruzioni creative, condotto da
Denny Drake; alle 19 la Merenda sinoira (con la puccia,
specialità del luogo) e il mercatino di prodotti locali.
Alle 21.30 Zelig torna a teatro Cabaret con i SʼAgapò.
Domenica 12 giugno
Alle ore 16.30 Passeggiata
naturalistica a piedi o in bici
(partenza da piazza Castello);
alle 19 la Merenda sinoira (con
i salumi) e il mercatino. Quindi, con inizio alle 21.15, lʼatteso allestimento lirico del Falstaff di Giuseppe Verdi - con
Irene Geninatti e la Compagnia Lirica di Milano.
Lunedì 13 giugno
Dopo lʼaperitivo (19.30), alle

20.30 tutti a cena dalla Jole (su
prenotazione: info@mascainlanga.it o 389 4869056) - cena
al castello con intrattenimento
cabarettistico con Paui Galli.
Martedì 14 giugno
Alle 21.30 Due, Yo e Ci e
Golconda - danza contemporanea - Schuko.
Mercoledì 15 giugno
Alle 21.30 Viaggio nellʼItalia
di Andrea Pazienza - teatro e
musica - Le Voci del Tempo,
con le musiche dei Nirvana.
Giovedì 16 giugno
Alle 21.30 Cirko Vertigo - circo acrobatico; intorno alla
mezzanotte il Cineforum a
Santa Libera con Il pianeta selvaggio.
Venerdì 17 giugno
Alle 19 Merenda sinoira (con
i formaggi) e mercatino; quindi
alle 21.30 la Banda Osiris in
Fuori Tempo - musica e teatro.
Alle 24 il Cineforum a Santa
Libera propone A passo dʼuomo.
Sabato 18 giugno
Alle 17 Il dottore innamorato
- Teatro di burattini con I burattini della commedia.
A seguire partita di scacchi
simulata più simultanea di
scacchi, il consueto mercatino
e alle 20.30 La piazza in festa
fra arte ed enogastronomia.
Alla mezzanotte Cineforum
a Santa Libera con Alpini.
Domenica 19 giugno
Alle 16.30 ritorna la passeggiata naturalistica a piedi o in
bici (partenza da piazza Castello); in contemporanea per i
più piccoli il seminario per
bambini Giococarta condotto
da Natale Panaro.
Alle 19 lʼultima merenda
(con i dolci), il mercatino e alle
21.30 la gran chiusura affidata
allʼOrchestra Giovanile Aleramica delle Alte Langhe che
proporrà i suoi 40 elementi in
concerto (che di fatto sarà anche i primo della neonata formazione).
Prevendita biglietti al sito
web mascainlanga.it, o presso
la Libreria Cibrario di Piazza
Bollente 18, ad Acqui. G.Sa

Alunni della scuola primaria di Vesime

Giornata speciale
ad Acqui Terme

Bistagno. Scrive Fabio Pernigotti, presidente ASD La Bicicletteria: «In una bellissima
giornata di sole si è disputata,
domenica 22 maggio, la 1ª edizione della gran fondo di MTB
(mountain bike) “I Bricchi Bistagnesi”. Il tracciato di gara,
un anello della lunghezza di
18,5 chilometri e con un dislivello di 650 metri, degno di
una Granfondo, è stato percorso 2 volte dai partecipanti
alla GF e 1 volta dagli iscritti alla Mediofondo.
Per gli oltre 100 iscritti, ritrovo presso il centro sportivo
“Tennis” per la verifica tessere
ed il ritiro del pacco gara. Alle
10 partenza regolare della gara. Su e giù dai bricchi bistagnesi, sudore, polvere, fatica,
soddisfazione e paesaggi stupendi hanno accompagnato gli
atleti durante tutta la gara.
I pretendenti alla vittoria sono subito 2: Daniele Pollone
(Giai Team) e Mattia Penna
(Infotre Lee Cougan). I due
duellano fino a metà del 2º giro, quando Pollone si avvantaggia sul giovane Astigiano e
vince in solitaria. Uno sfortunato Andrea Timo (Peluffo Bike), terzo fino sullʼultima salita,
viene beffato da Reinaudo Renato (Silmax Cannondale Racing). In 5º posizione Giulio
Valfrè (La Bicicletteria Acqui
Terme), 1º degli EliteMaster.
Fabio Pernigotti (La Bicicletteria Acqui Terme), termina in 9º
posizione. Da sottolineare le
grandi prove delle acquesi,
Piera Morando e Stefania Russo. Nonostante alcune defezioni importanti erano presenti numerosi i portacolori del team organizzatore, Pastorino Giorgio,
Bellingeri Stefano, Ferro Ivan,
Viglino Vittorio oltre ai già citati
in precedenza. Prima delle ricche premiazioni i partecipanti
alla gara hanno potuto usufruire delle docce, del servizio lavaggio bici e di un ottimo ed abbondante “Pasta party”.
Devo dire che Bistagno ha
risposto alla grande a questo
evento. Ringrazio le associazioni del territorio: Soms, Proloco, Alpini, Aib e Cacciatori
che si sono prodigate in ogni
modo per la buona riuscita dellʼevento.
Fondamentali tutti gli sponsor della corsa. Senza di loro
non esisterebbero le manifestazioni di ogni genere.
Un particolare e caloroso

grazie a Nicola Martinotti,
Massimo Asinaro, Stefano Fumo, Giorgio Raimondo e Mauro Malfatto che hanno effettuato gratuitamente un ottima
scorta tecnica con le loro moto
da cross. Fondamentale anche il prezioso apporto della
Protezione civile di Terzo e di
tutti i volontari che hanno lavorato per la buona riuscita dellʼevento.
Di grande livello le foto della
signora Valfrè e le riprese video di Carlo Martinotti.
Il prossimo anno, vorremmo
fare il salto di qualità, proponendo la candidatura alla Coppa Piemonte, consapevoli del
fatto che tale evento porterebbe nel paese di Bistagno più di
500 corridori e per questo lʼorganizzazione dovrà essere
perfetta sotto tutti gli aspetti.
Questʼanno qualche errore lo
abbiamo commesso, ma umilmente prendiamo nota, consapevoli di poter sicuramente aumentare la qualità organizzativa. Sono sicuro che il Comune
di Bistagno, che ritengo uno
dei più attivi dellʼacquese sotto
il profilo amministrativo, darà in
futuro il giusto supporto per
creare questo grande evento.
Da sottolineare anche la
buona affluenza di ragazzi alla
“Baby Cup” di sabato 21 maggio. Sono stati più di 40 i bambini che si sono sportivamente
sfidati con ottime prestazione
sportive
Infine un grazie a tutti i corridori partecipanti con la speranza di riaverli tutti presenti il
prossimo anno».

Bistagno. Nel pomeriggio di
giovedì 19 maggio, nellʼaula
consigliare del comune di Bistagno, si è tenuta in adunanza ordinaria, la prima convocazione del consiglio comunale dei ragazzi, eletto alle prime
votazioni amministrative per la
nomina del sindaco e del consiglio, durante la giornata del
28 febbraio.
«La costituzione – spiega
Stafania Marangon, assessore
alla Cultura - di questa lista civica scolastica era uno dei
punti presenti nel programma
elettorale dellʼattuale amministrazione comunale per creare
una maggiore realtà di coinvolgimento con i giovani, confluendo così nella finalità del
percorso didattico scolastico
coordinato dal corpo insegnanti e nello specifico dallʼinsegnante di educazione civica
della scuola secondaria di 1º
grado di Bistagno Sara Caligaris.
Dallo spoglio dei voti la lista
vincitrice è risultata la nº 2 “La
voce degli studenti” con capolista Leone Nicolas: le liste
presentate sono state 3 formate complessivamente dalle
classi quarta e quinta della
scuola primaria e dalle classi
prima seconda e terza della
scuola secondaria di primo
grado.
Il progetto si sviluppa durante le ore di lezione di cittadinanza e costituzione, in cui gli
alunni sperimentano ed affrontano i reali contenuti propri della disciplina, confrontandosi e
rapportandosi con i temi attuali del proprio paese sottoponendoli poi al vaglio dellʼamministrazione comunale.
Durante la prima convocazione del consiglio comunale
dei ragazzi si sono trattati i seguenti punti allʼordine del giorno: 1) convalida degli eletti e
giuramento del sindaco; 2)
proposte per la realizzazione
del progetto elettorale; 3) presa visione del regolamento del
consiglio comunale dei ragazzi; 4) varie ed eventuali.
Il sindaco Claudio Zola, durante la prima convocazione,
ha proclamato ufficialmente la

costituzione del consiglio comunale dei ragazzi e consegnato al neo sindaco Leone
Nicolas la fascia tricolore da
indossare nelle cerimonie ufficiali alle quali presenzierà».
E continua lʼassessore Marangon «“È stato davvero
emozionante per tutti noi assistere alla cerimonia dinanzi alla neo lista e ad alcuni genitori coinvolti e partecipi alla consegna dello statuto, della fascia, ed alla lettura del giuramento del neo Sindaco conclusasi con un caloroso applauso”. Questo progetto è seguito con grande impegno dalla professoressa Sara Caligaris alla quale vanno i nostri più
sinceri ringraziamenti per il lavoro svolto, e nellʼaver permesso con lʼamministrazione
comunale, la concretizzazione
della lista civica dei ragazzi,
seguendoli con lʼinstancabile
entusiasmo e professionalità
che le appartengono: a lei un
grande compito, come ha detto il sindaco Claudio Zola “i ragazzi di oggi saranno gli uomini di domani e saranno loro a
rivestire impegnativi incarichi
nella società”».

Martedì 7 giugno dibattito alla Soms di Bistagno
Vesime Scrivono gli alunni
della Scuola Primaria di Vesime: «Giovedì 26 maggio abbiamo festeggiato la prossima
chiusura dellʼanno scolastico
con una giornata davvero speciale!
Siamo partiti al mattino, pieni di entusiasmo, per andare a
visitare la Caserma dei Pomperi di Acqui Terme.
Il capo distaccamento, signor Tiziano Meroni, ci ha accolti con simpatia e gentilezza
e ci ha raccontato e mostrato
un sacco di cose interessanti
sul lavoro del Vigile del Fuoco.
È un lavoro importante,
sempre rivolto a chi ne ha bisogno...
Ci siamo divertiti tantissimo,
soprattutto ad andare su di un
vero camion dei Pompieri, con
tanto di sirena!
Affamati, a mezzogiorno,
tutti in pizzeria: che bello!

“Difendiamo il nostro ospedale di Acqui”

Infine abbiamo visitato la
torrefazione “Leprato”: i signori Beppe e Iole ci hanno mostrato tanti tipi di caffè crudo e
tutto il procedimento della tostatura. Con generosità e cortesia ci hanno offerto la merenda ed un assaggio del loro
caffè che abbiamo portato a
casa.
Grazie a tutti e buona estate!».

Bistagno. Scrive il PD (Partito Democratico) di Bistagno:
«Da un poʼ di tempo assistiamo, con vera preoccupazione, ad un tentativo da parte della Regione Piemonte di centro destra di ridimensionare lʼospedale di Acqui
Terme.
Il declassamento del Dipartimento di
emergenza (DEA) a semplice Pronto Soccorso, oltre a dare servizi decisamente minori ai cittadini, porterà inevitabilmente
con sé al depotenziamento progressivo e
poi allʼinevitabile chiusura di reparti quali
la Anestesia e Rianimazione, la Cardiologia, lʼUrologia, lʼOncologia e la Traumatologia.
È una cosa grave, unʼoffesa terribile al
territorio della nostra zona, molto ampio e
variegato. Si va dalle frazioni di Pareto o
del ponzonese al cassinese, passando
per ampie zone che, seppur non in provincia di Alessandria, gravitano sullʼospe-

dale di Acqui, quali le zone della Valle Bormida astigiana, fino alla zona di Cortemilia, ai paesi astigiani che si trovano tra Acqui e Nizza Monferrato.
E poi, ancora, oltre ad un disagio morfologico del mostro territorio, alla mancanza di una buona o anche discreta viabilità è abitato da una popolazione anziana, forse la più anziana della provincia,
che a sua volta ha la popolazione più anziana del Piemonte.
I cittadini sono preoccupati, allarmati e
increduli. Soprattutto increduli che una
struttura ancora moderna e funzionale come il nostro ospedale subisca un simile ridimensionamento.
Increduli nel pensare che chi è stato
eletto con il compito di migliorare la “sanità”, stia lavorando per distruggerla, concentrando i servizi negli ospedali maggiori che sono lontani e già tuttʼora sovraffollati. Pensiamo ad una persona di una fra-

zione di Pareto, che ha bisogno di cure urgenti e importanti, arriva ad Acqui con mille peripezie e perdite di tempo e qui, dopo
una sommaria visita, viene indirizzata ad
una altra struttura, altrettanto distante da
raggiungere.
Non resta che mettersi nelle mani di Padre Eterno.
Per sapere se è veramente questo
quello che sta pensando di attuare la
Giunta Regionale di Cota, il circolo PD di
Bistagno invita tutti i cittadini ad un pubblico dibattito martedì 7 giugno, alle ore
21, presso la sala della Soms.
Il titolo del dibattito è appunto “per saperne di più sullʼospedale di Acqui. Difendiamo il nostro ospedale dal ridimensionamento”, intervengono Rocchino Muliere, consigliere regionale del PD, Valter Ottria, presidente della Conferenza dei Sindaci dellʼAcquese sulla sanità, Gianni Pettinati, consigliere provinciale PD».
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Giovedì 26 maggio con le scuole primarie

Figure della storia dei 150 anni

La 7ª edizione del Bove Day

Alpini per sempre
il 150º a Bubbio

Leone Novello, alpino
e comandante partigiano

Bove nell’Antartide
ricordato a Maranzana

Bubbio. Ci sono tanti modi
per ricordare i 150 anni dellʼUnità dʼItalia. Ma, di sicuro, il
coinvolgimento degli allievi
delle scuole conferisce alle
manifestazioni un valore aggiunto.
Era successo a Bistagno,
presso il Teatro della SOMS,
qualche mese fa, proprio a ridosso della data del 17 marzo;
è ricapitato a Bubbio, nellʼoratorio dinnanzi alla Chiesa, giovedì 26 maggio. E, siamo sicuri, ricapiterà ad Acqui, in
Piazza della Bollente, lʼ8 di
giugno.
Tanti i modi per ricordare:
ora mettendo sotto la lente, riscoprendo, il Risorgimento;
oppure sottolineando gli apporti venuti da partigiani e alpini.
Ed è questʼultimo il taglio
che la Scuola Primaria di Bubbio ha inteso privilegiare, svolgendo una preziosa attività formativa che, se da un lato, poteva appoggiarsi su fonti orali
e familiari, nonché su documentazioni dʼarchivio, come
ha sottolineato il dirigente scolastico Palmina Stanga, ha potuto recuperare e approfondire
quella parte che i nuovi programmi di storia della scuola
elementare son andati con eccessiva disinvoltura a cancellare.
Nel nome del Generale Novello, partigiano e alpino, delle
lettere dal fronte, ritrovate e
proposte al pubblico numerosissimo che lʼoratorio conteneva a stento, nel primo pomeriggio del 26 maggio, nel nome
dei canti (ecco Vecchio scarpone, Sul cappello, La bandiera dei tre colori, ecco Lʼinno alla gioia dalla Nona di Beethoven, e poi quello di Mameli,
proposto integralmente), e poi
dei testi di Ungaretti, Quasimodo, Corrado Alvaro, i ragazzi delle elementari han saputo
uscire dalla tentazione quotidiana dellʼappiattimento sul
presente, per riannodare i tanti fili della memoria.
Un ottimo lavoro di squadra,
che coordinato dai maestri e
delle maestre della scuola, ha
poi trovato collaborazioni importanti nelle case, presso la
Biblioteca di Bubbio, presso il
Gruppo Alpini, lʼArchivio del-

lʼIstituto Storico della Resistenza di Alessandria.
Nella giornata del 20 febbraio u.s., con la consegna ai parenti delle mostrine degli alpini
deceduti in guerra Carlo Bottero e Giovanni Garbero, lʼideale
avvio di un percorso di ricostruzione, che ha avuto il pregio di coinvolgere i nonni in aula.
E proprio le letture delle lettere mandate dalla Russia da
Giovanni Garbero, tra il dicembre del 1942 e il gennaio del
1943 (cui i ragazzi han provato a rispondere, immedesimandosi in chi era rimasto a
casa, e doveva dar coraggio a
chi era lontano) han costituito
uno dei momenti più toccanti
del pomeriggio.
Ad applaudire gli allievi, che
hanno fatto uscire la storia dai
libri, che hanno reso la storia
“cosa viva”, la vedova di Leone
Novello, il presidente degli alpini astigiani Adriano Blengio,
tante penne nere (e ovviamente non è mancato il ricordo della ritirata di Russia), ma anche
Gianfranco Torello della Comunità Montana.
Non è mancato poi il saluto
del Sindaco di Bubbio, Mondo,
del Maestro Piero Reverdito
(“…quanto mi sono emozionato ad ascoltare Bella Ciao…”)
che ha invitato i giovani studenti a conservare nel cuore
un tricolore che nel verde richiama la natura, nel bianco la
purezza dʼanimo, nel rosso il
ricordo dei caduti. E se nei brevi interventi (con gli alpini Blengio e Duretto) son venuti anche gli inviti a rispettare chi
non è italiano, chi non è europeo, chi ha la pelle di un colore diverso, allʼinsegna delle diversità preziose, e si è ricordato il presente dellʼAfghanistan,
e lʼesigenza della pace e della
solidarietà, la chiusura dellʼincontro, ascoltate le poesie di
Paolo De Silvestri, è stata offerta dalle parole di Morgana
Caffarelli. Che, per la Biblioteca, ha sottolineato da un lato
la crescita della dotazione libraria e, dallʼaltro, i programmi
di ancor più stretta collaborazione che vedranno impegnata
la Biblioteca e la Scuola a cominciare dallʼautunno prossimo.

A “Villa Tassara” ripresi
gli incontri di preghiera

Spigno Monferrato. Con la santa Pasqua sono ripresi gli incontri di preghiera e di evangelizzazione, nella casa di preghiera “Villa Tassara” a Montaldo di Spigno (tel. 0144 91770). Incontri aperti a tutti, nella luce dellʼesperienza proposta dal movimento pentecostale cattolico, organizzati da don Piero Opreni,
rettore della casa e parroco di Merana. Per lʼaccoglienza in casa si prega di telefonare, mentre sono aperti a tutti gli incontri di
preghiera: ogni domenica promeriggio, ritiro spirituale, con inizio
alle ore 15,30 e santa messa alle ore 17.

Bubbio. Ecco, in parte,
quanto gli alunni della scuola
primaria di Bubbio han trovato
a proposito del Generale Novello (alpino a cui è intitolata la
Biblioteca del Paese), grazie
anche allʼaiuto della stessa Biblioteca, del locale Gruppo Alpini e dellʼIstituto Storico della
Resistenza di Alessandria.
E il frutto del lavoro si è condensato in un curato fascicolo,
ricco di una trentina di pagine,
che presto è andato esaurito
(ma che le classi son ben liete
di poter ristampare, allʼoccorrenza, a richiesta).
Eʼ da questa sintesi di ricerca (essa condensa anche tante storie familiari, che si son
fissate nella memoria degli anziani, e i ricordi tramandati in
famiglia) che traiamo (con minimi adattamenti: i ragazzi si
son dimostrati splendidi narratori) le pagine de La guerra di
Leone.
Una storia avventurosa
“Leone Novello, di Gian Battista e di Emilia Ferraris, nacque lʼundici aprile 1914 a Cassinasco. Fu un alpino. Divenuto comandante di formazione
autonoma dopo lʼotto settembre, agendo sempre in condizione di inferiorità numerica e
dʼarmamento, già nel mese di
dicembre del 1943 attaccava e
disarmava i presidi di polizia
repubblicana di Cortemilia,
Bubbio, Canelli e Mombaruzzo. Nello stesso periodo, con
stragrande inferiorità dʼarmamento, attaccava il presidio tedesco di Bistagno. Ferito tre
volte, con sprezzo massimo
della propria vita, continuava a
trascinare i propri uomini allʼattacco, finché riusciva a catturare un autocarro con armi, viveri ed equipaggiamento.
Partigiano coraggioso, di
animo purissimo, di alte virtù
militari e senso dellʼonore, ha
rappresentato una delle figure
più belle della Lotta di Liberazione.
Comandante della Brigata
ʻMatteotti Poʼ, poi ha preso il
Comando della Divisione ʻMatteotti Marengoʼ. Eʼ stato proposto per due medaglie dʼargento al Valore Partigiano”.
E se questo primo accenno

di biografia sta nella prima pagina, nelle successive, ecco,
riprodotti a colori, i disegni, sui
cui si innesta il resto della storia.
“Nel gennaio del 1944 ci furono dei rastrellamenti tedeschi in cui Novello (nome di
battaglia ʻNelloʼ) fu catturato e
portato a Nizza per fargli confessare dove eran le basi e le
provviste partigiane. Torturato,
lui non parlò, così fu portato a
Torino. Ma anche qui non parlò ancora, così un comandante tedesco gli fece unʼofferta.
Se voleva andare nei campi di
concentramento di Mauthausen o a comandare unʼarmata
tedesca. Ma lui scelse il campo di concentramento. Messo
sui vagoni ferroviari, scappò
quando, a Bergamo, gli fecero
cambiare treno, in un momento di caos. Fuggì, e tornò dai
suoi commilitoni partigiani”.
Non solo. I ragazzi han trovato anche il saluto da lui scritto,al momento del “rompete le
righe”. Che così recita.
Lʼorgoglio
del dovere compiuto
“Corpo Volontari della Libertà. Comando Divisione Marengo, Alessandria, 21 maggio
1945.
In data odierna la Divisione ʻMarengoʼ viene smobilitata. I partigiani delle Brigate Val
Bormida, Val Tanaro, Po,
esaurita la loro missione combattentistica, riprendono il proprio posto di lavoro sul fronte
della ricostruzione.
Lʼopera svolta non è stata vana: sacrifici, eroismi, rinunzie,
non possono, non debbono e
non saranno dimenticati...
Ritornando alle proprie case, al lavoro, alla vita normale
ciascuno di noi abbia lʼorgoglio
del dovere compiuto, e la certezza che la sua opera non sarà dispersa....
Ognuno, con immutata fede,
trasferisca tutte le proprie
energie nellʼopera di ricostruzione che tutti ci attende, e
possa ritrovare nella carezza
della madre, nel palpito della
sposa, nel sorriso del bimbo, la
benedizione dellʼItalia riconoscente”.
A cura di G.Sa

Maranzana. È nel segno di
una persona che tanto ha contribuito alle iniziative degli ultimi anni, è nel ricordo della studiosa italo canadese Gabriella
Angela Massa, componente
del comitato scientifico, che si
è aperta nel pomeriggio di domenica 29 maggio, a Maranzana, la VII edizione del Bove
Day.
E le parole di Maria Teresa
Scarrone sono rotte dallʼemozione, mentre scorrono le immagini dei momenti che han
legato il nome dellʼamica a Maranzana. E che han permesso
- tanti i progetti realizzati - ora
di coinvolgere i ragazzi delle
scuole, ora di portare il Bove
Day anche alle Olimpiadi di Torino del 2006.
Poi, ecco i saluti di rito da
parte del Sindaco, della Presidente della Cantina Sociale
“La Maranzana”.
Giacomo Bove nel 150mo
Lʼallestimento della giornata
in coincidenza con “Cantine
aperte” forse ha contribuito a
rendere ancor più massiccia la
presenza del pubblico, che
dapprima può ascoltare le belle musiche e i canti del gruppo
“Almar”.
Tanti i relatori di giornata, a
cominciare dal Capitano di Vascello Carlo Cellerino, giunto
da Roma in rappresentanza
della Marina Italiana. Lʼufficiale
ha voluto evidenziale come
Giacomo Bove, nellʼanno del
centocinquantesimo dellʼUnità,
vada ricordato “tra i migliori uomini che servirono la patria”.
E questo grazie alle carte,
alle documentazioni (ecco la
riproduzione del suo stato di
servizio, e ancor prima lʼapplicazione negli studi: fu sempre
il primo del suo corso) e poi le
imprese.
“Nel marzo 1874, a soli 22
anni, tornando nel suo paese
natale, poteva vantare viaggi
in Giappone, nel Borneo, nelle
Filippine, nelle Indie Orientali:
ecco, la sua esperienza poteva essere paragonata a quella
di chi oggi osserva la terra dallʼorbita di una navicella spaziale”. E questo approccio veniva,
però, accompagnato da una
compostezza, da un rigore, da
uno stile, da un profilo che Bove non abbandona neppure
quando sale sul legno Vega, in
quanto specialista delle correnti, partecipe di una spedizione storica. Ecco: queste
colline devono avere qualcosa
di speciale. Le onde dei vigneti suggeriscono le imprese nei
mari a Bove di Maranzana, ad
Emilio Faa di Bruno, a Giovanni Roberti di Castelvero, originario di Nizza Monferrato, a alla medaglia dʼoro Bezzi, sommergibilista di Incisa.
A 35 anni, minato da una
malattia fisica e morale (dovuta oggi si pensa alla malaria)
Bove vede i suoi ideali naufragare; e forse lʼepilogo tragico
della morte suicida si può anche spiegare, si può comprendere in relazione alla assoluta
eccezionalità del personaggio.
Eʼ un discorso assai sentito,
che riceve tanti applausi quello del Capitano Cellerino, su
cui si innestano le parole di
Mauro Spotorno della Società
Geografica Italiana di Roma,
che rammenta come proprio
Bove, con Cristoforo Negri,
della stessa sia stato il fondatore.
Tra i ghiacci
Poi i riflettori son puntati sullʼAntartide, con il prof. Cesare

Bumma che riassume i contenuti del primo progetto di
esplorazione (nella precedente edizione del Bove Day oggetto di approfondimento), e
con lʼintervento della dott.ssa
Simonetta Conti. Che, formatasi alla “Sapienza” di Roma,
oggi docente nellʼateneo di
Napoli, con pieno merito si è
guadagnata il ruolo di consulente scientifica della RAI per i
documentari relativi alle grandi esplorazioni geografiche
(Colombo, Caboto, i pirati, gli
Atzechi…), e nelle produzioni
di Piero Angela (ultima delle
quali quella relativa a Shackleton e al viaggio dellʼ Endurance, in onda, in TV, nel dicembre 2010).
E qui va riconosciuto, al Bove Day, ancora una volta, il
merito di riuscire a portare a
Maranzana relatori che riescono ad offrire contributi aggiornatissimi: e così ecco che questʼanno si parla dei diari di
viaggio nascosti, appartatissimi di Alessandro Malaspina,
attivo ai tempi di Carlo III e di
Carlo IV, della cartografia italiana debitrice di quella più aggiornata straniera, dellʼostilità
spagnola nei confronti di Bove,
che - oltre a segnalarsi per capacità e intuito, è assai meticoloso nella programmazione,
non lascia nulla al caso, si occupa, con approccio moderno,
dei temi della logistica (e mostra apprezzabili doti come disegnatore). Un uomo in gamba a 360 gradi.
Insomma: il profilo di Giacomo Bove emerge nella sua vivezza: ora sono citati passi dai
suoi scritti e sembra, davvero,
di ascoltarne la voce.
Poi è Piero Bosco, albese,
un altro innamorato del viaggio
nelle terre lontane, che accompagna turisti di tutto il
mondo nella penisola antartica
o nel Mare di Ross, a raccontare, con una video proiezione
il “cosa cʼè laggiù”, e ad illustrare un paio di prossimi progetti cui il nome di Bove si lega
strettamente.
Poi tocca ad un altro amico,
Knut Peter Johannesen, pronipote di Amundsen, che illustra
il viaggio del centenario che lo
riporterà, il 14 dicembre prossimo, al Polo Sud, raggiunto
dallʼavo dopo 1400 km di marcia, in una epica impresa.
Il pomeriggio scorre via veloce: registriamo ancora i contributi del prof. Luigi Gatti del
Cepam (Bove & Pavese), di
Mario Brigando, del prof. Julius Fabri di Trieste che sta allestendo il viaggio di istruzione
più ardito che ci sia (portare gli
studenti nellʼantartide).
Poi di nuovo la musica: nel
segno di quelle melodie che
Bove poté ascoltare in giro per
il mondo. Spinto, dalla sua curiosità, a visitare tanti paesi.
Sognando, inesausto, quanto,
agli altri, dove sembrare “folle
volo”.
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In una sala del Consiglio gremita

Domenica 5 giugno a Strevi

Scuole dell’infanzia di Monastero e Vesime

Morbello, primo Consiglio
Gianguido Pesce sindaco

Passeggiata Slow
in Valle Bagnario

Alunni in visita al castello
di Monastero Bormida

Morbello. Sala del Consiglio
comunale gremita la sera di
martedì 31 maggio, per la prima seduta dopo le elezioni di
metà mese che hanno visto
prevalere la lista di Gianguido
Pesce con 52 voti in più di quella guidata da Enrico Benzi.
Tanta gente ed un pizzico di
emozione per il neo eletto sindaco che ha iniziato dicendo «Dire che risolveremo tutti i
problemi è dura; noi faremo il
possibile e credo che lavorando con passione e volontà,
elementi indispensabili per
mandare avanti un piccolo comune come Morbello, riusciremo fare qualcosa di buono» e poi rivolgendosi alla Minoranza - «Se riusciremo veramente ad andare dʼaccordo e
ci diamo una mano tutti quanti, si potranno raggiungere ottimi risultati. I miei compagni di
lista li conosco meglio perchè
ho lavorato con loro in campagna elettorale e nella pro loco
ma anche nella minoranza ci
sono amici, ci conosciamo da
anni e quindi mi auguro non ci
siano problemi per portare
avanti un progetto che serva
per il bene del nostro paese».
Pesce ha poi concluso «......ora che la campagna
elettorale è finita mi auguro
davvero di avere la collaborazione di tutti».
Gianguido Pesce ha giurato

ancora emozionato ed ha poi
letto le linee programmatiche
del suo “governo”. La minoranza è intervenuta su alcuni
punti, con Benzi sulla viabilità
e con Parolisi sulla sicurezza e
riapertura della Parrocchiale di
San Sisto; si è dibattuto sulla
creazione dellʼisola ecologica
e sulle spese di spedizione dei
bollettini Tarsu, argomento che
aveva inasprito gli ultimi giorni
della campagna elettorale, e
sul servizio Internet veloce.
Pesce, smaltita lʼiniziale emozione, ha ribattuto punto su
punto dando lʼimpressione
dʼaver subito preso subito confidenza con il ruolo.
La Giunta è formata dal vice
sindaco Alessandro Vacca che
resterà in carica due anni e
mezzo prima di lasciare il posto ad Alessandro Parodi. Assessori: Gianfranco Gallo e
Alessandro Parodi. Consiglieri
di maggioranza: Mariangela
Colombara, Guido Tortarolo,
Gaia Pesce; di minoranza: Enrico Benzi, Valter Goslino, Vincenzo Parolisi. Sono stati nominati membri della Commissione elettorale: Guido Tortarolo e Mariangela Colombara
per la maggioranza, Enrico
Benzi per la minoranza; Commissione comunale per lʼAgricoltura: per la maggioranza
Gaia Pesce; per la minoranza
Valter Goslino.

Dai ragazzi della “Bella”
grazie alla prof. Fiordelli

Visone. Riceviamo e pubblichiamo questo ringraziamento, inviatoci dai ragazzi della 3ªA, 3ªC e 3ªD della scuola media “Bella”.
Autrice della poesia è Chiara Guazzora: «Lʼestate è alle porte, la scuola è quasi finita, il saggio di fine anno è nei nostri cuori e tutto questo grazie a… Luciana Fiordelli. Tre anni fa, quel
mattino dʼautunno, lʼabbiamo incontrata per la prima volta. Da
quel momento abbiamo iniziato un percorso fantastico, che proprio in questi giorni si concluderà abbiamo vissuto grazie al suo
impegno e alla sua forza di volontà nel farci arrivare sopra tutto
e tutti. Esperienze indimenticabili che ci accompagneranno per
tutta la vita, dalle aule scolastiche, ai convivi Rinascimentali, ai
giardini botanici, ma i nostri Ringraziamenti sono sempre e solo
rivolti a lei. Come una mamma… Grazie prof. Grazie Amica per
sempre».

Riaperta strada provinciale 210
“Acqui - Palo”

Acqui Terme. Dopo che la frana provocata dalle intense precipitazioni di marzo scorso ne aveva obbligato la chiusura dal
km. 5+100 al km. 5+400, riapre la Provinciale 210 “Acqui Palo”.
Finora, lʼunico percorso alternativo praticabile tra i Comuni di
Cavatore e Ponzone, molto lungo, però, rispetto alla via diretta,
è stato quello lungo la Provinciale 334 “del Sassello” fino a Sassello e da lì verso la località di Palo fino a Ponzone. Generalmente, i residenti percorrono la viabilità locale comunale, che,
tuttavia, non avendo le caratteristiche tecniche e di sicurezza
adatte a sopportare lʼintenso traffico della Provinciale 210, non
può essere indicata quale percorso alternativo neppure per il
transito “leggero”. Molto trafficata è, invece, la strada comunale
“Sotto Terra”, che scorrendo in prossimità del tratto stradale interrotto e attraversando parte del centro abitato del Comune di
Cavatore sta risentendo pesantemente dellʼaumentato livello di
transito. «In attesa dellʼintervento definitivo e per ridurre i pesanti
disagi legati allʼinadeguatezza della viabilità locale - interviene
lʼassessore alla Viabilità della Provincia di Alessandria, Graziano
Moro - abbiamo deciso con i Comuni di Cavatore e Ponzone di
optare per un primo intervento di ripristino di natura temporanea,
che, però, garantisca immediatamente agli automobilisti una percorribilità in completa sicurezza».

A Montaldo 25ª festa del dolce

Spigno Monferrato. La Pro Loco di Montaldo, bella frazione
di Spigno Monferrato, organizza, sabato 4 e domenica 5 giugno,
la 25ª Festa del dolce.
Sabato 4 giugno: ore 21 inizio gara al punto; serata danzante
con lʼorchestra “Aurelio e la band” (ingresso libero). Domenica 5
giugno: ore 9 11º raduno Fiat 500 e auto dʼepoca; ore 16.30 distribuzione di dolci locali; ore 18.30 prosecuzione gara al punto;
ore 21 serata danzante con lʼorchestra “Bruno e Enrico” (ingresso libero). Nelle due serate, dalle ore 19, stand gastronomico
con specialità ravioli “al plin” fatti a mano.

Strevi. Tra i tanti appuntamenti pensati per legare insieme turismo, territorio e prodotti di qualità, la “Passeggiata
Slow” in Valle Bagnario, che si
svolge ogni anno a Strevi la
prima domenica di giugno è
certamente uno dei più prestigiosi.
Questo anche grazie al connubio, riuscitissimo, fra il paese, il suo paesaggio e il vino,
quel Moscato che da sempre
vede legato indissolubilmente
il suo nome e le sue sorti con
quelli del paese e dei suoi produttori.
La Valle Bagnario è la culla
del Moscato passito, una culla
fatta di splendide colline soleggiate, a struttura prevalentemente di derivazione argillosa - marnosa e calcarea. Qui,
grazie a vigneti selezionati e a
un disciplinare severissimo,
viene prodotto un vino che per
le sue qualità è stato definito
come lo Chateau dʼIquem piemontese.
La nascita del Moscato passito è un piccolo miracolo che
si rinnova ogni anno in vendemmia, con la selezione dei
grappoli più sani e spargoli,
appoggiati sui graticci ad appassire per 30-40 giorni e poi
pigiati, a novembre, e messi a
fermentare con parte delle
bucce, pulite da vinaccioli e
scorie. La commercializzazione avviene dopo due anni dalla vendemmia in bottiglie da
375cc.
Per portare avanti con rigore
e spirito di cooperazione il nome e la qualità del Moscato
Passito della Valle Bagnario,
nel 2004 sette soci fondatori
hanno dato vita allʼAssociazione Produttori, primo passo verso il riconoscimento della Doc
“Strevi” avvenuta nel 2005.
Proprio lʼAssociazione si occupa di organizzare annualmente, la prima domenica di
giugno, la “Passeggiata Slow”,
alla scoperta del territorio dove il Moscato Passito si produce.
Domenica 5 giugno lʼappuntamento si rinnova, con una
edizione dallʼelevato valore
simbolico, la decima della serie. Il percorso, che dalle 11,30
condurrà i partecipanti alla
scoperta della valle e del vino,
è già definito: 2,5 chilometri attraverso cantine e vigneti, con
sette soste, una in ciascuna
delle aziende aderenti allʼassociazione: azienda agricola
Bagnario di Giampaolo Ivaldi
(proporrà verdure miste in padella), Azienda vitivinicola Bragagnolo (grigliata mista),
azienda agricola Cà di Cicul
(farinata), azienda vitivinicola

Cà du Ruja (ravioli al sugo),
azienda agricola Marina Mangiarotti Cascina Casarito (antipasti alla piemontese), casa vinicola Marenco (robiola con la
mostarda) e azienda vinicola
Oddone Prati (dolci).
In partenza, ad ogni partecipante saranno consegnati, al
prezzo complessivo di 25 euro
a persona, bambini under 10
esclusi, dei coupon per le degustazioni e le indicazioni per
raggiungere ogni cascina. Ulteriori degustazioni di Moscato
Passito al bicchiere saranno
possibili tramite lʼacquisto di ulteriori coupons da 2 euro.
Per tutti i visitatori, è stato
predisposto un parcheggio
gratuito, e per i più pigri occorre aggiungere che non sarà
strettamente necessario procedere a piedi: fra le varie cascine, infatti, sarà funzionante
anche un servizio navetta: un
modo per rendere ancora più
piacevole e comodo lʼitinerario.
Per aggiungere unʼulteriore
attrattiva alla giornata è prevista anche una sfilata di trattori
dʼepoca. Gli organizzatori avvertono che la prenotazione è
gradita e si riservano la possibilità di sospendere la manifestazione in caso di maltempo.
Ulteriori informazioni sul Moscato Passito, sullʼAssociazione Produttori e sul percorso
enogastronomico sono disponibili su internet al sito vinipassitivallebagnario.interfree.it,
oppure via e-mail allʼindirizzo
vinipassitivallebagnario@interfree.it, oppure ancora telefonando al 348 4915998. M.Pr

A Bistagno il 4 giugno manifestazione sportiva

“Non tutti i pugni
vengono per nuocere”

Bistagno. Sabato 4 giugno,
a Bistagno, avrà luogo la manifestazione sportiva “Non tutti i pugni vengono per nuocere”, che vedrà impegnati gli
alunni dellʼIstituto Comprensivo di Spigno Monferrato, di cui
fanno parte la Scuola dellʼInfanzia e la Scuola Primaria di
Primo grado dei plessi di Bistagno, Melazzo, Montechiaro
e Spigno e la Scuola Secondaria di primo grado di Spigno
e Bistagno. Gli alunni, si cimenteranno in partite di pallapugno tradizionale, pallapugno
leggera, gare di atletica leggera, percorsi ginnastici e giochi
di squadra inseriti nel programma “Giocosport” proposto
dal Coni.
I ragazzi saranno coordinati
ed assistiti dal personale della
scuola e dai tecnici delle diverse società di pallapugno che
operano sul territorio.
Programma: ore 14.30, inizio tornei di pallapugno leggera della scuola media; ore
16.30, ritrovo al campo sporti-

vo di Bistagno di tutti gli alunni
dellʼIstituto Comprensivo (Infanzia, Primaria, Secondaria
1º grado); ore 17, presentazione delle scolaresche; ore
17.15, inizio partite di pallapugno tradizionale, gare di atletica e percorsi ginnastici; alle
ore 20.30, a Spigno Monferrato si terrà la finale del triangolare di pallapugno tradizionale.
La competizione vedrà impegnate le rappresentative giovanili di Spigno, Montechiaro e
Bistagno. La serata si concluderà con la premiazione delle
gare.
La manifestazione organizzata dallʼIstituto Comprensivo
di Spigno Momnferrato, è
sponsorizzata dallʼassessorato allo Sport della Provincia di
Alessandria, dai Comuni di Bistagno, Spigno Monferrato,
Melazzo, Montechiaro e dalla
Comunità Montana “Appennino Aleramico Obertengo”.
In caso di pioggia la manifestazione si svolgerà nella palestra comunale di Bistagno.

Monastero Bormida. Lo
scorso martedì 24 maggio è
stata una giornata particolare
per il castello di Monastero
Bormida, che ha aperto i battenti per una visita guidata
molto speciale. In un ambiente
di fiaba tra streghe, fate, monaci, marchesi e fantasmi, le
grandi sale affrescate, le tenebrose cantine, le torri medioevali sono state piacevolmente
“invase” dai bambini della
scuola dellʼinfanzia di Monastero e di Vesime, che con le
loro insegnanti hanno”scoperto” tutti i segreti dellʼantico monastero benedettino poi trasformato in castello. Guidati
dalla fatina Lulù e dal dottor Diritto, dopo aver superato con la
parola dʼordine la feroce guardia “Biscottino”, i bimbi sono
stati accolti dai frati benedetti-

ni, dai Marchesi Del Carretto e
da vari nobili del territorio, che
li hanno condotti su e giù per
scale, sotterranei, saloni, spiegando loro in modo semplice e
suggestivo tutti i segreti del castello. Non sono mancate le
“emozioni”, come lʼincontro
con la strega e con un fantasma birichino che si è rivelato
per nulla pauroso e anzi desideroso di compagnia. Stanchi
ma felici della bella esperienza
bambini e insegnanti hanno
avuto lʼonore di pranzare nella
foresteria del castello insieme
ai Marchesi Del Carretto, gustando gli ottimi piatti preparati dalle cuoche della Pro Loco,
che con i figuranti, i genitori e
gli amici di Terzo Bruna e Piercarlo hanno reso possibile
questa giornata molto particolare e molto apprezzata.

Sabato 4 giugno nella corte del castello

Monastero, “Musica
e teatro nel borgo”

Monastero Bormida. Come
ogni estate la stagione culturale proposta dal Comune e dalle Associazioni di Monastero
Bormida si preannuncia molto
ricca di eventi di particolare importanza e qualità. Prima del
Festival Masca in Langa, che
si svolgerà dallʼ11 al 19 giugno, ci sarà unʼapertura della
rassegna “Musica e teatro nel
borgo” con il Gruppo Teatro
Nove di Canelli che presenta
“Quello che le donne non dicono... ma scrivono e cantano”,
lettura e drammatizzazione di
poesie femminili del ʻ900. Lo
spettacolo andrà in scena nella splendida cornice del castello medioevale di Monastero Bormida sabato 4 giugno alle ore 21,15 (ingresso libero a
offerta con brindisi finale) e vedrà impegnati sul palcoscenico diversi attori, guidati e coordinati dalla abile regia di Mariangela Santi: Elisa Ariano,
Valeria Berardi, Aurora Del
Bandecca, Silvia Perosino,
Francesca Pinna, Antonella
Ricci, Mariangela Santi, Paola
Sperati. Gli interventi musicali
saranno a cura di Paola Tomalino, mentre le ricerche iconografiche e proiezioni sono affidate a Federica Parone
Eʼ, insomma, una produzione teatrale tutta al femminile.
Traendo spunto da una nota
canzone di Enrico Ruggeri,
che apre e chiude lo spettaco-

lo, Mariangela Santi propone
la lettura e la drammatizzazione di poesie femminili del novecento.
Eʼ uno spettacolo dove nulla
è lasciato al caso, dagli impianti coreografici e scenografici e, soprattutto dagli interventi musicali e dalla proiezioni di immagini, che accompagnano e sottolineano il disvelarsi dei vari sentimenti dellʼanimo femminile.
Lʼeterno femminino è il punto di partenza per riflettere sui
grandi temi di ogni tempo con
la sensibilità propria delle donne.
Ad apertura di scena il lenzuolo bianco steso, fermato da
pinze (una metafora polivalente), ha inizialmente il significato del lavoro femminile. Il gesto familiare di ritirare il bucato
e di porlo in una cesta, svela
una panca su cui sono sedute
le interpreti. I gesti, quasi rituali, si caricano tutti di simboli: una volta dispiegato e disteso in terra, il lenzuolo su cui si
siedono le figure femminili diventa il luogo delle confidenze
e dellʼamore, e diviso in tanti
fazzoletti raccoglie le lacrime
dei momenti di dolore.
La conclusione dello spettacolo è affidata ad una bimba,
che simboleggia la primavera
della vita e la speranza.
Info Comune tel. 0144
88012.
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Seguendo una tradizione che si rinnova

Sulla variante, fra Rivalta e Strevi

Organizzata dalla Pro Loco

Festa del borgo
di Alice Stazione

Strevi, incidente
muore un ventenne

Visone, grande
“Festa delle Busie”

Alice Bel Colle. Seguendo
una tradizione che si rinnova
ogni anno lʼultimo sabato del
mese di maggio, nella serata
di sabato 28 si è svolta la festa
del borgo di Alice Stazione.
Presso la chiesa “Regina Pacis”, la Comunità parrocchiale
si è ritrovata, festante, per concludere il mese dedicato al
particolare ricordo della Vergine Maria.
La comunità tutta, accorsa
numerosa, si è raccolta intorno
al proprio parroco, Don Flaviano Timperi, per la recita del
santo rosario e la celebrazione
Eucaristica, animata con particolare cura liturgica dal coro
parrocchiale.
Nellʼomelia il parroco ha sottolineato la preziosità e la necessità della fede nella Vergine, mettendo in risalto il parti-

colare legame che lega la Vergine Santa al popolo Alicese.
La serata si è conclusa con
un bel momento di festa e di
convivialità sul sagrato della
Chiesa, con un rinfresco offerto dagli abitanti della Stazione.
Tutti momenti, questi, che
aiutano a far crescere nella
Comunità cristiana quel senso
di “famiglia” che sempre più
connota la parrocchia di Alice
Bel Colle.
M.Pr

Nella chiesa “Natività di Maria Vergine”

Strevi. Ha destato grande
commozione e suscitato dolore e smarrimento in tutto il paese, la scomparsa di Daniele Li
Volsi, il giovane strevese
scomparso la mattina di giovedì 26 maggio in un incidente
stradale avvenuto sulla variante fra Rivalta e Strevi.
Tutto è accaduto poco prima
delle 7,30 del mattino: secondo la ricostruzione dei carabinieri della stazione di Rivalta
Bormida, Daniele, geometra,
stava recandosi al lavoro
quando ha improvvisamente
perso il controllo della sua
Opel Corsa, che prima ha
sbattuto violentemente contro
il guard rail e poi, invasa la corsia opposta, è stata travolta da
un camion, guidato da un autista di Vercelli e carico di generi alimentari destinati a un supermercato di Acqui Terme.
Nellʼimpatto, Daniele Li Volsi è morto sul colpo per le importanti ferite riportate al volto
e allʼaddome. Ai medici del
118, prontamente intervenuti,
non è rimasto altro che constatare il decesso del giovane.
A distanza di tempo, non è
ancora stato possibile stabilire
con certezza perché Daniele
abbia perso il controllo dellʼauto: le ipotesi sono quelle di un
colpo di sonno, un improvviso

malore o un attimo di distrazione risultato fatale; di sicuro cʼè
solo che la Opel non ha tentato alcuna manovra di frenata.
Accanto a domande destinate forse a restare senza risposta cʼè la certezza del cordoglio e del dolore che ha invaso tutto il paese, dove il ragazzo e la sua famiglia (la madre Lia gestisce insieme alla
cognata Piera un negozio di
pasta fresca al quartiere Girasole, il padre Michele è stuccatore) sono molto conosciuti
e stimati.
Oltre al cordoglio espresso
pubblicamente, a nome della
comunità, dal sindaco Cossa e
dalle autorità comunali, ci sono i tanti commenti raccolti a
mezza voce dagli strevesi. Al
quartiere Girasole, erano in
molti a considerare Daniele
come un figlio, ma anche nelle
altre zone del paese sono numerose le testimonianze che
concordano nel descriverlo come un giovane tranquillo, molto prudente e assennato, con
una maturità non comune in
rapporto allʼetà. Tutte le testimonianze parlano del suo sorriso solare e della sua contagiosa allegria.
Oltre ai genitori, Daniele lascia la sorella maggiore Valeria e la fidanzata Rosy.

La famiglia Li Volsi
in ricordo di Daniele

Bergamasco. Domenica 27 marzo, alle ore 11, nella parrocchia
“Natività di Maria Vergine”, lʼintera comunità si è stretta attorno a
7 ragazzi che hanno ricevuto dal vescovo diocesano, mons. Pier
Giorgio Micchiardi, il sacramento della Cresima, che ha concelebrato con il parroco don Cesare Macciò e altri religiosi. Lʼintera comunità si è stretta attorno ai ragazzi e alle loro famiglie per
questa grande festa. I bambini sono stati preparati dal diacono
Giorgio Gambino, e dal parroco. (foto Il Grandangolo)

«Caro Daniele, vorremmo
che tu fossi ancora qui con noi,
con il tuo sorriso solare, la tua
disponibilità verso tutti e la tua
gioia di vivere.
Eppure ci hai lasciato, sei
volato in quel cielo azzurro come il colore dei tuoi occhi.
Quel vuoto inevitabile che già
sentiamo cercheremo di colmarlo ricordando la tua felicità,
il tuo sguardo dolce, la tua
spensieratezza perché non
avresti mai voluto vederci soffrire.
È bello credere che la tua
anima sia già in un posto speciale lassù e che non sei solo.
È bello credere che puoi vedere tutti noi, certo non ti fa piacere la nostra sofferenza e se
potessi porre rimedio lo faresti,
ma ti promettiamo, angelo
biondo, che faremo vivere in
noi il tuo sorriso, il tuo essere
contento e felice, il tuo essere
scherzoso, e li custodiremo
gelosamente per non darti dolore. I tuoi più cari amici ti hanno voluto salutare con uno striscione che con splendide foto

Festeggiato il compleanno con i suoi familiari

Presto un “punto immagine” per prodotti tipici

Terzo, i 93 anni
di Rina Botto

Prasco, percorsi verdi
e campo da calcetto

Bergamasco, cresima
per sette ragazzi

Terzo. Sabato 7 maggio circondata dallʼaffetto dei familiari Caterina (Rina) Botto vedova Marchelli, ha festeggiato il suo 93º
compleanno. Donna coraggiosa di grande spirito ha saputo vivere con grande forza e infondere le basi su cui ha fondato la
sua bella famiglia.

Prasco. Una serie di opere
pubbliche vedrà presto la luce
a Prasco.
Il paese del sindaco Pietro
Barisone è infatti in procinto di
realizzare due nuovi percorsi
nel verde, un “punto dʼimmagine” dove saranno presentati i
prodotti tipici del territorio, un
piazzale per le manifestazioni
e un campo da calcetto, struttura, questʼultima, già portata a
termine, giusto in tempo per la
bella stagione.
Il nuovo rettangolo di gioco
è pensato appositamente per il
calcetto. Si tratta di un campo
da calcio a 5 realizzato in erba
sintetica al costo di circa
50.000 euro.
I percorsi verdi invece partiranno dal piazzale del Municipio e saranno agibili sia per le
passeggiate a piedi che per
brevi escursioni in bicicletta. Il
primo misura 6,5 chilometri, il
secondo 5,1, e entrambi ricalcano per buona parte il percorso di strade già esistenti e

ha reso quello che eri. I tuoi
compagni di leva ti hanno salutato ricordando la vostra età
più bella. Tanti altri ti hanno salutato con la loro presenza e
con le loro preghiere e noi non
finiremo mai di ringraziare tutti.
Tutti coloro che lo vorranno
potranno unirsi a noi in preghiera nella santa messa che
si terrà il 26 giugno alle ore 19
presso la chiesa di San Michele Arcangelo di Strevi.
E per finire, da parte nostra,
ciao Daniele, tesoro, e un bacio. È quello che ti diciamo oggi che ti diremo ogni giorno
che verrà».
La tua famiglia

tracciate, ma per entrambi cʼè
anche una parte in stile ʻcrossʼ
con lʼattraversamento di boschi e prati.
Il progetto complessivo si
avvale di un cofinanziamento
regionale e ha un costo totale
di circa 250mila euro; alcuni
tracciati sono stati recuperati,
mentre ad indicare i percorsi è
stata poggiata una segnaletica.
Non mancano spogliatoi e
servizi igienici, e in alcuni punti sono previsti gazebo e aree
di ristoro.
Resta invece ancora da
completare il “punto immagine” che troverà spazio nel
piazzale del Municipio. Lʼidea
è quella di dare uno spazio allʼesposizione di vini e prodotti
tipici, ma il locale potrà essere
utilizzato anche per altre manifestazioni. Il piazzale si arricchisce anche di uno spazio
che sarà utilizzato come pista
da ballo durante le sagre estive.

Visone. Otto quintali di “bugie”, condizioni climatiche
ideali, centinaia e centinaia di
visitatori, un colpo dʼocchio
davvero suggestivo e soprattutto una ingente spolverata di
allegria.
Potrebbero bastare questi
pochi “flash” per dare lʼidea
della piena riuscita dellʼedizione 2011 della “Festa delle Busie” di Visone. Lʼappuntamento
che apre, di fatto, la lunga
estate visonese, si è rivelato
un successo, grazie al grande
impegno della Pro Loco che
con i suoi volontari ha dato vita a un evento perfettamente
organizzato in ogni suo dettaglio.
Sin dal mattino la Pro Loco
ha iniziato la cottura dei tipici
dolci tradizionali, ben sapendo
che, come ogni anno, la festa
(e con essa le richieste dei
ghiottoni) sarebbe durata per
lʼintera giornata.
La giornata si è animata soprattutto nel pomeriggio, con il

tradizionale corteo storico nel
centro del paese, per rievocare la sottoscrizione dellʼatto di
Fondazione dellʼabbazia di
S.Quintino di Spigno, risalente
al 4 maggio 991.
Protagonisti delle rievocazioni gli sbandieratori e i figuranti del gruppo “Borgo Torretta” del Palio di Asti, ma anche
gli alunni della scuola media
“Bella”, che sotto la guida della professoressa Luciana Fiordelli hanno dato un saggio dellʼabilità da loro raggiunta nelle
danze medievali con uno spettacolo che chiude idealmente il
cerchio iniziato oltre un anno
fa, con la collaborazione con il
gruppo “Il Lauro” di Arezzo. I
tanti applausi raccolti sono il
giusto premio per una coreografia perfetta e per una esecuzione assolutamente impeccabile.
Tra una bugia e lʼaltra, è stato bello riscoprire la tradizione.
E dare il benvenuto allʼestate
visonese.
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Si “battezza” il gruppo cassinese

Incontro alla sede del Consiglio Regionale

Gestita dalla Cantina di Alice Bel Colle

Gli Alpini a Cassine
per raduno sezionale

Alice e Orsara a Torino
con i Consigli dei ragazzi

“Bottega del Vino”
dell’Enoteca alicese

Cassine. Domenica 5 giugno sarà una data importante
per la sezione di Acqui Terme
dellʼAssociazione Nazionale
Alpini. Domenica infatti si celebra, con il supporto del Csva
(Centro servizio Volontariato
della provincia di Alessandria)
e del Comune di Cassine, il
sesto raduno sezionale.
Oltre che per riunire tutti i
gruppi appartenenti alla sezione, sarà lʼoccasione per dare
solenne visibilità al “battesimo
ufficiale” di un nuovo gruppo, il
Gruppo Alpini Cassine. Pur essendo il più grande paese dellʼAcquese, con i suoi oltre
3000 abitanti, Cassine fino a
pochi mesi fa non aveva mai
potuto annoverare fra le sue
associazioni un Gruppo di
Penne Nere. A colmare la lacuna è intervenuto però Gianfranco Perazzi, che ha aggregato gli Alpini cassinesi, fino
ad arrivare a costituire un nucleo di penne nere, del quale è
stato designato capogruppo,
coadiuvato dal vice Pierangelo Toselli e dal segretario - tesoriere Mario Rabino.
Dopo la prima uscita, avvenuta il 4 novembre scorso, il
Gruppo ha partecipato attivamente alla vita del paese, ma
ha dovuto pazientemente attendere fino ad oggi per la
consegna ufficiale del gagliardetto, che avverrà proprio durante il raduno sezionale.
Ma vediamo il programma di
giornata, particolarmente ricco
e interessante. Il ritrovo delle
Penne Nere è fissato per le
ore 9 in piazza Italia. Alle 9,50
sarà il momento dellʼalzabandiera, cui seguirà a partire dalle 10, la sfilata per le vie di
Cassine, accompagnata dalla
fanfara Ana di Acqui Terme e
con la partecipazione del corpo bandistico cassinese “Francesco Solia”.
Alle 10,30 le Penne Nere
raggiungeranno piazza Vittorio
Veneto dove sarà reso onore
ai caduti con la deposizione di
una corona dʼalloro presso il

monumento. Infine, alle 10,50,
il momento più atteso, con il
“battesimo” del Gruppo di Cassine e lʼattesa consegna ufficiale del gagliardetto.
Alle 11 gli Alpini parteciperanno alla santa messa e quindi, alle 12,30, concluderanno
la giornata con un pranzo sociale presso il ristorante “Al
Brunale”.
Il capogruppo Gianfranco
Predazzi, dopo avere alacremente operato per la migliore
riuscita della manifestazione,
si rivolge così ai cassinesi:
«Auspico per domenica una
grande partecipazione di Alpini
coi propri familiari, di amici degli Alpini ma soprattutto di tanta “gente comune” alla quale
auguro di vivere una giornata
allʼinsegna dellʼalpinità.
Mi piacerebbe fare entrare
in contatto queste due realtà
per far sì che gli Alpini riescano
a risvegliare quei valori, a noi
così cari, che sono il rispetto
verso gli altri, il sacrificio, lʼaltruismo: valori che onorano coloro che sono caduti in guerra
e coloro che, vestendo ancora
il cappello alpino, svolgono
nella quotidianità una miriade
di impegni nel sociale ed in
particolare verso chi soffre.
Sarà comunque, per noi, Alpini di Cassine, una domenica
indimenticabile, la giornata che
celebrerà ufficialmente la nascita del Gruppo con lʼadozione del gagliardetto quale insegna ufficiale.
La parte iniziale della manifestazione ricorderà un poco la
vita di caserma: lʼalzabandiera, gli squilli di tromba, gli
schieramenti, la marcia; dopo
la santa messa ecco invece lo
spazio per il convivio.
Stare insieme in allegria, per
ricordare ma soprattutto per
progettare, per programmare
altri incontri.
Al termine del convivio lʼammainabandiera concluderà la
manifestazione. Spero che in
tanti vogliano farci compagnia».

Domenica 5 giugno a l’Angolo dell’Autore

Ad Alice De Silvestri
presenta “Nustalgia…”

Torino. Due delegazioni, in
rappresentanza dei paesi di
Alice Bel Colle e Orsara Bormida, hanno rappresentato il
nostro territorio nella manifestazione indetta sabato 28 giugno a Torino dalla Regione
Piemonte per ricordare i 150
anni dellʼUnità dʼItalia e rivolta
a tutti i Ccr (Consigli Comunali dei Ragazzi) del Piemonte,
accolti dal presidente del Consiglio Regionale del Piemonte
Valerio Cattaneo e dalle altre
autorità regionali.
In totale, erano oltre 100 i
Comuni rappresentati dai loro
“sindaci dei bambini”, e ogni
paese ha potuto intervenire
portando a conoscenza di tutti
le iniziative intraprese dai mini
amministratori.
La giornata è stata anche
lʼoccasione per la premiazione
dei vincitori del concorso “Realizza un logo per il 150º”, rivolto a tutti Ccr del Piemonte.
Alice Bel Colle ha partecipato con una delegazione guidata dal Sindaco dei Ragazzi
Giulio Roffredo e comprendente anche il sindaco “senior” Aureliano Galeazzo.
Orsara era invece presente
con il Sindaco dei Ragazzi
Alessio Campora, accompagnato dal sindaco “senior”
Beppe Ricci, dallʼassessore
Luca Rizzo e da Carlo Ragazzo in rappresentanza della
Protezione Civile.
Dopo un caffè di benvenuto,

e lʼiscrizione dei Ccr non ancora iscritti nellʼapposito elenco
ufficiale, il presidente Cattaneo
ha consegnato gli attestati, cui
è seguita la lettura dei programmi di tutti i Sindaci dei Ragazzi partecipanti.
Alessio Campora, secondo
sindaco junior di Orsara dopo
Giulia Ricci (attuale vice), ha illustrato il programma “Il Paese
che vorrei”, con le richieste di
sistemazione degli impianti
sportivi e dei centri per i giovani, e ha parlato del progetto
per il futuro, già denominato
“Paese pulito”, sottolineando la
necessità della corretta attuazione della raccolta differenziata.
Al termine, è seguita la premiazione dei vincitori del concorso. Né Alice né Orsara hanno ottenuto le prime posizioni
per i loro loghi ma hanno comunque ricevuto un riconoscimento.
I loghi saranno riuniti in una
mostra allestita presso i locali
della Regione che a richiesta
potrà poi fare tappa presso tutti i Comuni coinvolti nel progetto.
A tutti i piccoli partecipanti è
stato donato uno zaino contenente una pubblicazione riassuntiva dei loghi presentati,
una copia della Costituzione e
altri piccoli oggetti in tema, regalo che ha coronato degnamente una mattinata da ricordare.
M.Pr

Da lunedì 13 giugno

Cassine centro estivo
“Estate Insieme”

Alice Bel Colle. Ancora una
volta lʼAngolo dellʼAutore della
Biblioteca Comunale di Alice
Bel Colle si prepara ad ospitare un evento letterario.
Domenica 5 giugno, a partire
dalle ore 16, infatti, si svolgerà
la presentazione del libro “Nustalgia… - Pensier e parole an
dialèt”, opera di Paolo De Silvestri (Paulein el Quintulè).
La particolare notorietà
dellʼautore, diventato “cantastorie” e portabandiera della
poesia dialettale dopo una lunga carriera in banca, rende
lʼappuntamento particolarmente suggestivo.
Veri affreschi fatti di parole,
le poesie di De Silvestri sono
come istantanee, malinconiche o gioiose, a volte ironiche
e a volte nostalgiche, di perso-

naggi e situazioni dʼaltri tempi.
Come dice lʼautore stesso, “la
nostalgia e la voglia di ritornare, al contrario di ciò che può
apparire, non si accendono
per un luogo fisico, ma per un
“tempo” che non può tornare
ma di cui è fondamentale conservare il ricordo”.
Alla presentazione sarà presente, oltre allo stesso autore,
anche il sindaco di Alice Bel
Colle, Aureliano Galeazzo.
Le poesie del “Quintulè” saranno lette da persone del
pubblico, a rafforzare il legame
diretto fra il dialetto e la gente
comune.
Alla presentazione seguirà
un momento conviviale con annesso rinfresco. Lʼingresso ovviamente è libero e la cittadinanza è invitata a partecipare.

Cassine. Arriva lʼestate,
chiudono le scuole, aprono i
centri estivi. Anche a Cassine
dove, dal 14 giugno al 9 settembre sarà attivo “Estate Insieme”, una proposta per le famiglie cassinesi elaborata con
il patrocinio della Comunità
Collinare “Alto Monferrato Acquese”, dei Comuni di Alice
Bel Colle, Ricaldone e Cassine e della CrescereInsieme
Onlus, e grazie allʼaiuto di partner come “Le piscine”, lʼagriturismo “La Ti.Mi.Da.” e la palestra “Accademia”. Pensato
come supporto per tutte quelle
famiglie che nei mesi estivi intendono fornire ai propri figli un
luogo dove divertirsi ed allo
stesso tempo approfondire le
loro conoscenze didattiche,
Estate Insieme sarà attivo dal
lunedì al venerdì dalle 8 alle 18
nel periodo dal 13 giugno al 29
luglio e quindi, dallʼ1 agosto al
9 settembre, con modalità da
decidere in base alle richieste
pervenute.
I programmi prevedono atti-

vità fisiche come maneggio,
tennis e piscina, educazione
motoria e sport, settimane tematiche, fattoria didattica, laboratori di cucina ed artistici,
educazione alimentare e altre
sorprese, oltre ad attività supplementari. A Estate Insieme
saranno inoltre affiancati, la
prima settimana di agosto “Ricaldone Insieme”, e la seconda settimana di agosto “Alice
Insieme”, due spazi dedicati a
giochi, laboratori e sport che
coinvolgeranno i due paesi. Fa
le proposte opzionali, non
manca un laboratorio-gioco in
inglese con insegnanti madrelingua, mentre i pasti saranno
bilanciati con menu variati ogni
settimana e pensati appositamente per i bambini, in collaborazione con lʼeducatrice alimentare Laura DʼOnofrio.
Per conoscere condizioni e
tariffe, è possibile rivolgersi alla Palestra “Accademia” in corso Marconi (0144/71369) o alla “CrescereInsieme Onlus”
(0144/56188).

Alice Bel Colle. Tanta gente, ma soprattutto tanti giovani, hanno accompagnato ad
Alice Bel Colle lʼinaugurazione
della nuova gestione della
“Bottega del Vino” dellʼEnoteca alicese, passata nelle mani
della Cantina Alice Bel Colle.
La nuova apertura della Bottega del Vino segue di pochi
giorni quella dellʼadiacente negozio di generi alimentari che
la stessa Cantina aveva deciso di attivare per fornire un
servizio ai cittadini alicesi.
Entrambe le iniziative sono
state accolte con grande favore, come sottolinea il presidente della Cantina Alice Bel Colle Claudio Negrino: «Nei primi
dieci giorni di apertura, il negozio di generi alimentari è diventato subito un punto di riferimento per il paese, e questo
ci fa particolarmente piacere,
in quanto riteniamo basilare la
presenza di un esercizio di
questo genere in un paese come Alice, anche come servizio
da offrire ai cittadini. Come
Cantina Sociale è naturale per
noi mostrare attenzione allʼaspetto sociale della vita collettiva e questo è lo spirito con
cui abbiamo deciso di aprire il
negozio».
Simile, ancorchè differente,
il principio ispiratore della nuova gestione della Bottega del
vino.
«Lʼintenzione è quella di offrire un luogo dʼincontro, dove
proporre i vini del territorio ma
anche, come faremo più avanti, serate a tema, senza perdere di vista lʼaspetto aggregativo. Lʼinaugurazione mi è sem-

brata molto incoraggiante: abbiamo visto tanti giovani desiderosi di stare insieme e divertirsi, ma senza dimenticare il rispetto del prossimo. Non a caso, allo scoccare della mezzanotte, la musica è cessata e ha
lasciato spazio alla quiete caratteristica delle notti alicesi.
Abbiamo però attirato molta
animazione, grazie anche alle
capacità di Andrea Alifardi, dipendente della Cantina che è
stato preposto alla gestione
sia del negozio di alimentari
che della Bottega del vino.
Con risultati devo dire ottimi».
Come valutare lʼarrivo di
tanti giovani ad Alice per
lʼevento?
«Lo considero incoraggiante, perché i ragazzi non si sono dimostrati interessati solo ai
cocktail, ma anche e soprattutto ai vini, il che è stato una lieta sorpresa. Lʼentusiasmo dei
presenti comunque è attestato
da un particolare: grazie anche
allʼintraprendenza di Andrea,
che ha proposto una stuzzicante variante del cocktail caipiroska, concepita con il Brachetto e le fragole, alla mezzanotte eravamo letteralmente rimasti senza ghiaccio: come
inizio non cʼè davvero male».
La Bottega del vino di Alice
Bel Colle proseguirà la sua attività proponendo ogni venerdì, sabato e domenica, una
“apericena” a tutti i suoi visitatori.
E per il futuro sono già allo
studio iniziative mirate per degustazioni abbinate a specialità del territorio.
M.Pr

Fiocco rosa a Melazzo

Melazzo. Da pochi giorni la nuova cittadina di Melazzo Evelyn
Jaholli, nata nellʼOspedale di Acqui il 17 maggio, è giunta nella
sua casa di Arzello per rendere felici il papà e la mamma, Renato
e Marina, i nonni e la zia Irene con cui divide il tetto. I nonni materni, gli zii ed i cuginetti astigiani, appena i loro impegni lo permettono, si affrettano a raggiungere la valle dellʼErro per partecipare della gioia che irradia la bellissima creatura. Gli amici tutti danno il benvenuto alla cara Evelyn e si rallegrano di cuore
con i fortunati genitori presentando a tutti i loro migliori auguri.
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Il Consiglio completa l’esame delle osservazioni

Oltre un migliaio di visitatori

La chiusura venerdì 20 maggio

Cassine, primo sì
al piano regolatore

Cassine, grande ritorno
della sagra del cotechino

Fine anno associativo
per l’Acr di Montaldo

Cassine. Il processo di approvazione del nuovo Prg (Piano regolatore generale) di Cassine segna un importante passo avanti. Infatti, nella seduta
convocata nella serata di giovedì 26 maggio, lʼassemblea
cassinese ha completato lʼesame delle osservazioni presentate dai cittadini e dallʼUfficio
Tecnico relativamente al Progetto definitivo della variante
generale al Prg.
Lʼesame e lʼapprovazione (o
il rigetto) delle istanze era già
cominciato nella seduta di lunedì 16 maggio, che però aveva dovuto essere interrotta e
rinviata a causa di un errore
materiale riscontrato dalle minoranze alla osservazione numero 24 e ammesso dal tecnico preposto al progetto, lʼarchitetto Massa.
Anche in questo “secondo
atto” non sono mancate le discussioni e in alcuni momenti
maggioranza e minoranza si
sono fronteggiate con toni piuttosto alti, ma nel complesso
tutto è filato liscio e il sindaco
Baldi può ritenersi soddisfatto
per aver portato a termine questa fase dellʼiter. Ora si tratterà
di votare il progetto definitivo
alla variante nel suo complesso, ma di questo si parlerà nelle prossime settimane.
Tornando alla seduta consiliare, tre sono stati i momenti di
maggiore discussione. Il primo,
relativamente alla domanda,
già dibattuta sette giorni prima,
e posta da diverse famiglie, di
rivedere e ridurre la fascia di rispetto dellʼarea cimiteriale. Al
riguardo, un apporto costruttivo è arrivato dal consigliere di
minoranza Gotta, che ha fatto
presente di avere «scaricato e
visionato numerose sentenze
in materia. Una riduzione appare possibile fatte salve conseguenze sanitarie, ma il distinguo è implicito nel fatto che
la domanda deve essere approvata dallʼAsl. Per il resto,
non mi risultano condizioni
ostative: basterebbe un decreto del sindaco per arretrare la
fascia cimiteriale. E non è un
capriccio, ma una richiesta che
sta a cuore a 17 famiglie».
Costruttiva anche la risposta
del sindaco Baldi, che promette, «se la situazione è quella, di
fare tutti i passi necessari» e
chiede «allʼarchitetto Massa di
impegnarsi subito dopo lʼapprovazione del Piano Regolatore a portare avanti tutta la
procedura del caso con le sole
spese di stampa», ricevendo
subito risposta positiva dal tecnico. Lanza fa presente che allʼAsl dovrà essere presentato
anche un piano regolatore cimiteriale.
Si procede: la minoranza vota contro il non accoglimento
delle domande ai punti 25, 26
e 27. Poi i soli Lanza e Beltrame si dichiarano contrari al
punto 28. Unanimità al punto
29 e al 32, e in mezzo nuovo
voto contrario delle minoranze
ai punti 30 e 31.

Una discussione interessante emerge circa il punto 33, in
cui un cassinese esprimeva la
richiesta di individuare un terreno fabbricabile in frazione
Gavonata, istanza respinta.
Gotta fa presente che «A Gavonata non esiste nessuna zona fabbricabile, a Caranzano
neppure e a S.Andrea lʼarea
fabbricabile è limitata a 8000
mq. Non parliamo delle frazioni minori. Sappiamo che queste decisioni seguono le indicazioni della Regione, ma bisognerebbe capire allora quale
sia veramente la politica regionale sugli insediamenti: da un
lato si dice che bisogna favorire lʼinsediamento nelle frazioni
e nei piccoli centri, dallʼaltro si
danno indicazioni per impedire
che questo avvenga. In questo
caso un cittadino cassinese
vorrebbe rimanere in frazione
Gavonata. Perché impedirglielo?».
La minoranza esprime voto
contrario, al non accoglimento
della richiesta, e la discussione
prosegue, arrivando, salvo piccoli ʻdistinguoʼ, alla conclusione delle 41 osservazioni dei cittadini.
Si passa allora allʼesame
delle osservazioni proposte
dallʼUfficio Tecnico e qui scoppia una pesante discussione
procedurale. Infatti, Baldi preavvisa lʼesistenza di una differenza fra le osservazioni protocollate (12) e quelle portate allʼattenzione
dellʼassemblea
(13). «Questo perché si è deciso di sottoporre al Consiglio
unʼultima osservazione, che si
ritiene di supporto ad una osservazione precedente, ma
che è stata avanzata in fase
successiva ai termini».
La cosa non piace a Lanza,
che fa notare: «Se avessimo
approvato il prg la settimana
scorsa, questa osservazione
non ci sarebbe stata. Ancora 4
giorni fa, nella nostra documentazione, figuravano 12
punti, oggi ne troviamo 13.
Quello che mi interessa far notare è che lʼUfficio Tecnico dovrebbe stare alle regole esattamente come ogni cittadino
qualunque. Questo modo di fare non va bene. Invito la maggioranza a riflettere bene sulle
procedure, e ad usare tutte le
cautele del caso».
Lʼesternazione crea un poʼ di
scompiglio. Baldi fa presente
che «si può anche non votare
il 13º punto», ma alla fine tutto
rientra con un compromesso:
si decide di votare anzitutto lʼinserimento del punto nel protocollo, e poi lʼaccoglibilità del
punto stesso. Lʼinserimento
viene approvato allʼunanimità e
tutte e 13 le osservazioni vengono approvate, sempre con
voto unanime. Tanto rumore
per nulla? Oppure la forma è
sostanza? Di sicuro, cosa fatta
capo ha, e il Prg va avanti: nel
prossimo Consiglio dovremmo
assistere allʼultima puntata di
questa ʻtelenovelaʼ.
M.Pr

Prima edizione del concorso
“Cassine in fiore”

Cassine. LʼAssociazione Commercianti di Cassine e “Ra Famija Cassinèisa”, con il patrocinio del Comune e della Pro Loco,
hanno bandito la prima edizione del concorso “Cassine in fiore”,
pensato per premiare i migliori balconi, cortili, vetrine e condomini fioriti di Cassine. Sarà possibile partecipare al concorso per
lʼintera durata del mese di giugno: infatti saranno presi in esame
le aree fiorite nei tempi compresi fra lʼ1 e il 30 del mese. Nel corso del mese una giuria “cassinese” effettuerà una serie di sopralluoghi per documentare, con foto, le aree interessate, e poi
assegnare il 1º premio per ciascuna categoria. La premiazione
dei vincitori è prevista per domenica 24 luglio alle 18,30, in piazza Cadorna, in concomitanza con la premiazione de “Il Cucchiello”, il concorso di pittura organizzato da “Ra Famija Cassinèisa”.
Per confermare la propria adesione cʼè tempo fino al 21 giugno.
Le iscrizioni saranno raccolte presso la tabaccheria “LʼAngolo” in
via Trotti 22 tramite la compilazione di un apposito modulo disponibile presso tutti gli esercizi commerciali del paese. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi allo 0144 71052.

Il Ciat di Terzo ringrazia

Terzo. Il Ciat (Centro incontro anziani Terzo) di Terzo ringrazia la
ditta Ivaldi Macchine di via Stazione, per la generosa offerta di 200
euro, che verrà destinata al progetto “Regala un sorriso” che stiamo realizzando con la casa di riposo Ottolenghi di Acqui Terme.

Cassine. Unʼaffluenza complessiva di oltre mille persone,
fra sabato e domenica sera, ha
decretato il successo della
“Sagra del Cotechino”, tornata
a vivacizzare la scena cassinese dopo tanti anni di oblio
grazie allʼintraprendenza e alla volontà della Pro Loco guidata da Salvatore Caddeo.
Un ritorno, dunque, fortunato, per una manifestazione che
evidentemente, rinnovata nella formula e nelle attrattive, ha
ancora qualcosa da dire e con
ogni probabilità sarà riproposta
negli anni a venire.
Il bel tempo, e un programma decisamente variegato
(sabato sera un concorso canoro aperto a tutti e poi un tributo musicale, domenica pomeriggio una rassegna di arti
marziali, e in serata il classico
appuntamento con la musica e
le danze sulle note dellʼorchestra Romina) hanno quindi fatto breccia, ottenendo attenzio-

ne e gradimento da parte di
tanti cassinesi, ma anche di altrettante persone provenienti
da fuori paese. Fra i meno giovani, che avevano fatto a tempo a conoscere le “mitiche”
edizioni della sagra risalenti
agli anni Settanta, non sono
mancati i confronti e i paragoni con gli “anni ruggenti” della
sagra, ma anche i commenti
positivi per lʼentusiasmo con
cui lʼappuntamento è stato riproposto. I più giovani, invece,
privi del retaggio della storia,
hanno trovato comunque motivi per stare insieme e trascorrere tre serate in compagnia e
in allegria. Per la Pro Loco
cassinese ora comincia il lungo percorso di avvicinamento
alla festa patronale di San Giacomo, appuntamento ʻclouʼ del
calendario degli eventi, dove
verrà riproposta la festa country che tanto successo aveva
riscosso al suo esordio, lo
scorso anno.
M.Pr

Si svolgerà nei giorni 11, 12, 18 e 19 giugno

Scorribanda cassinese
raddoppia appuntamenti

Cassine. Ultimi ritocchi e
tante novità in vista per la
“Scorribanda Cassinese”. La
celebre kermesse bandistica,
organizzata dal Cbc Cassinese “F.Solia”, si svolgerà per la
prima volta sullʼarco di due fine settimana, lʼ11 e 12 giugno
e poi ancora il 18 e il 19, con
tanti momenti di interesse e
una formula largamente rinnovata, che vedrà i gruppi ospiti
allo stesso tempo protagonisti
della manifestazione e turisti
sul territorio.
I gruppi, infatti, arriveranno a
Cassine già nella mattinata di
sabato e resteranno in paese
per lʼintero fine setimana e oltre a partecipare ai numerosi
momenti musicali, esploreranno Cassine e il suo territorio
con una serie di percorsi turistici e culturali.
La tradizionale “Sagra del
Raviolo” sarà sostituita per
lʼoccasione da una fiera-rassegna dei prodotti locali con annessa degustazione di vini e
altre tipicità monferrine, curata
direttamente dalle associazioni, dai produttori agricoli, dagli
artigiani e dai commercianti di
Cassine, coordinati dallʼAmministrazione comunale.
Ma non mancherà il momento di maggiore tradizione,
ovvero il raduno bandistico.
Ospiti dʼonore questʼanno
saranno il Corpo Bandistico

Arrigo Boito di San Michele
Extra (Verona), lʼ11 e 12 giugno, e la Filarmonica “Alfredo
Catalani” Poggio Filicaia Sillicano (LU) il fine settimana successivo.
Il corpo bandistico veneto
sarà protagonista di un concerto di Gala in piazza Italia
sabato 11 giugno, mentre domenica 19 alla banda toscana
ospite ed al Corpo Bandistico
Cassinese si aggiungeranno
la Banda Musicale di Nizza
Monferrato e la Banda “La filarmonica” di Occimiano, che
daranno vita allʼimponente sfilata per le vie del paese dal
tardo pomeriggio, ai successivi concerti serali ed al concertone finale.
Come da tradizione alla
Scorribanda è abbinata un ricca Lotteria, i cui biglietti sono
già in vendita e dopo il grande
successo della scorsa edizione torna il concorso “La torta
più intonata”; tutte le massaie
Cassinesi sono invitate a partecipare.
Per ulteriori informazioni, vi
rimandiamo al prossimo numero del nostro settimanale,
ma il corpo bandistico cassinese “Solia” ha allestito allo
scopo anche una “info line” al
numero 340/7707057, dove
chiunque può rivolgersi per saperne di più sullʼimportante
evento bandistico.

Montaldo Bormida. Riceviamo e pubblichiamo questa
lettera, inviata dagli educatori
dellʼAcr di Montaldo Bormida
in occasione della chiusura
dellʼanno associativo.
“Venerdì scorso, 20 maggio,
lʼAcr di Montaldo Bormida ha
festeggiato la chiusura dellʼanno associativo. Il pomeriggio
ha preso avvio con la partecipazione alla preghiera del
Santo Rosario nella Parrocchia. I ragazzi dellʼAcr hanno
voluto movimentare ed impreziosire la recita delle Ave Maria con la deposizione di 50
candele colorate ai piedi della
statua della Madonna.
È seguito un momento di
gioco che ha visto la partecipazione dei genitori in una
danza sulla musica del brano
“Alla fiera dellʼEst”.
Immancabile, nel momento
dei ringraziamenti il ricordo a
don Bisio, in particolare in questo anno associativo che ha visto venire meno la preziosa e
collaborativa presenza delle
Suore. Il don infatti, durante
una predica, aveva profetizzato: “Sarà bellissima la Chiesa
del 2000 quando i genitori
spezzeranno ai figli il duplice
Pane, quello del corpo e quello dello spirito”.
Proprio su queste parole sono state condotte alcune riflessioni sulla riuscita del cammino dellʼAcr 2010-2011 che ha
visto un indispensabile e fattivo aiuto da parte di alcuni genitori, in particolare il grazie è

stato rivolto ad Annamaria, a
Raffaella, a Benonia e a tutti
coloro che hanno prestato
tempo ed attenzione alla richieste associative.
Non sono mancati i ringraziamenti anche al diacono Enrico, apprezzato per la generosa disponibilità offerta in modo particolare al gruppo che
durante lʼanno di è preparato
alla comunione ma anche per
le novità di cui si è fatto promotore durante lʼanno, la recita del santo rosario trasmessa
su Radio Maria, lʼinvito al salesiano don Tommaso, parroco del Santuario dei Mazzarelli, per non dimenticare il regalo dei Vangeli offerti ad ogni
ragazzo.
La cornice dellʼAsilo ci ha
portato a rivolgere un ricordo
affettuoso alle nostre care suore, a conclusione di un anno
indubbiamente difficile senza
la loro presenza, rimane salda
però la certezza che Suor Adele, Suor Angela, Suor Clementina, Suor Luigina e Suor Maria, continuano a volere bene
allʼAcr e a sostenerne il cammino con la preghiera.
LʼAcr infine deve rivolgere
un ringraziamento particolare
allʼassociazione “Bambini e
Ragazzi sulle orme di don Bisio” per il generoso contributo
offerto allʼassociazione e tutto
il personale della Scuola Materna che pazientemente ha
saputo assecondare le esigenze di tempo e di spazio dei nostri gruppi”.

Nella parrocchiale di “S. Martino”

Orsara, 1ª Comunione
per Sara e Francesco

Orsara Bormida. Domenica 29 maggio la comunità parrocchiale di Orsara Bormida si è radunata per partecipare, con grande
gioia e commozione, alla messa di Prima Comunione nella chiesa di “S. Martino” di due bambini: Sara e Francesco. Un sentito
ringraziamento al parroco don Roberto Feletto ed alla catechista
Franca Ferraris, da parte dei bambini e delle loro famiglie.

A Cassine “La Timida” propone
la prima edizione di “Fest’Antica”

Cassine. Grandi e piccini sono invitati ad una giornata in campagna, allʼinsegna della spensieratezza, da vivere a contatto con
animali da cortile, cavalli e asini, carri e carrozze, bancarelle e
prodotti tipici e tutta lʼatmosfera “di una volta”. Tutto questo alla
prima edizione della “FestʼAntica”, in programma il prossimo 3
giugno presso lʼAgriturismo “La Ti.Mi.Da.”, sulla strada per Ricaldone. Fra i momenti topici della giornata, alle 18 il sorteggio
che stabilirà il nome dellʼultimo nato della fattoria, un bellissimo
mulo figlio di mamma Pioggia e papà Asino, e poi, dalle 18,30,
per chi vorrà fermarsi a cena, una bella e abbodante “Merenda
Sinoira”, direttamente dalla migliore tradizione contadina piemontese. Per informazioni è possibile contattare lʼe-mail info@agriturismolatimida.it, oppure visitare il sito internet
www.agriturismolatimida.it.
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Domenica 5 giugno, presentazione progetto

Istituto Comprensivo “Norberto Bobbio”

Una storia da raccontare

Restauro completato
all’oratorio di Rivalta

Concorso “TG Ambiente”
Rivalta al 4º posto

Castelletto, Medioevo
ai piedi della Torre

Rivalta Bormida. È stato
completato, e sarà presentato
al pubblico nel pomeriggio di
domenica 5 giugno, a partire
dalle ore 18, alla presenza del
parroco don Roberto Feletto, il
restauro degli arredi sacri
dellʼOratorio di San Sebastiano a Rivalta Bormida.
Il restauro, durato diversi
mesi, ha riguardato sia gli arredi propriamente detti che alcuni dipinti collocati allʼinterno
dellʼedificio.
In particolare, si parla di un
altare in legno massello policromo tardo-manieristico coperto da due colonne a torciglione che sorreggono una trabeazione a timpano spezzato
contenente al centro una tela
incorniciata, e della tela inserita nella cimasa dellʼaltare stesso, un piccolo dipinto su tela di
autore ignoto, raffigurante Dio
Padre benedicente, databile
intorno al 1700. Entrambe le
opere sono state restaurate ad
opera della bottega artigiana
“Arte del Restauro”, di Costanzo Cucuzza, ed erano ritornate a fare bella mostra di sé nellʼOratorio già nellʼagosto dello
scorso anno, in occasione della festa patronale di San Domenico.
Ma il loro restauro rappresentava la prima tappa di un
progetto più ampio che includeva anche altre opere dʼarte
di grande pregio, che polvere,
fumo e scorrere del tempo

avevano purtroppo annerito e
appiattito.
Grazie allʼopera di Claudia
Maritano, restauratrice carcarese specializzata in dipinti e
stucchi, e alla diretta assistenza del dottor Donato della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del
Piemonte, altre quattro tele
(tutte dipinte ad olio) custodite
allʼinterno dellʼOratorio rivaltese sono tornate allʼantico
splendore.
La prima, “San Carlo Borromeo in preghiera”, opera di Nicolò Musso, databile allʼinizio
del XVII secolo; la seconda,
“Cristo Risorto con la Vergine,
San Domenico e San Francesco”, è databile al 1639, ed è
opera di Pio Gallina, mentre
più incerti sono gli autori delle
ultime due opere pittoriche.
Per il terzo dipinto, “Lo sposalizio mistico di Santa Caterina”, databile al secolo XVII, si
ipotizza la mano di Francesco
Bocca, ma lʼattribuzione non è
sicura, mentre è opera di autore per ora ignoto “La predicazione di San Vincenzo Ferrer”,
un olio su tela del XVIII secolo,
il cui stato di conservazione ha
presentato allʼatto del restauro
non poche problematiche.
Finalmente, anche queste
opere dʼarte possono tornare
al loro posto, per essere ammirate e conosciute da tutti
nella loro sede abituale e più
consona.

Rivalta Bormida. Mentre
lʼanno scolastico si avvia verso la conclusione, fioccano gli
apprezzamenti per la scuola
primaria di Rivalta Bormida.
La partecipazione degli
alunni rivaltesi al concorso nazionale “TG Ambiente”, promosso da Scuola Web Ambiente, ha avuto un esito positivo: la classe 4ª infatti si è
classificata al 4º posto assoluto fra 101 scuole partecipanti.
Gli alunni hanno realizzato
un filmato con annesse foto e
documentario sul fiume Bormida, dai tempi antichi agli anni
dellʼinquinamento fino ai giorni
nostri.
Un altro concorso a cui la
scuola ha partecipato è quello
sui rifiuti indetto dal Csr e nellʼambito di questo progetto gli
alunni dellʼIstituto realizzeranno una mostra di oggetti creati con materiali da riciclo che
sarà aperta al pubblico venerdì 10 giugno, ultimo giorno di
scuola, nei locali dellʼIstituto
comprensivo. In quellʼoccasione, saranno realizzati piatti
“biancorossoverdi”, per richiamare i colori della bandiera italiana nellʼanno che segna il
150º dellʼUnità del Paese.

Sarà inoltre allestito un banchetto con i prodotti dellʼorto
coltivati dagli alunni della classe 4ª nellʼambito del progetto
scolastico già messo in atto
negli scorsi anni e riproposto
con successo sotto la supervisione della vicepreside Francesca Gho.
(Il “TG Ambiente” realizzato
dagli alunni di Rivalta è disponibile sul sito internet www.lancora.eu)
M.Pr

Raduno organizzato dal club di Portofino

A Castelletto d’Erro
Harley Davidson

Cavatore, gara di tiro
vince Matteo Olivieri

A Cassine raduno
del “Vespa Club”

(centootto) hanno deciso di
prendere parte al pranzo sociale, in programma al ristorante “Il Peso” di Strevi.
Da parte di Lorenzo Pizzala,
presidente del Vespa Club, la
grande soddisfazione «per
una manifestazione perfettamente riuscita, grazie allʼaiuto
del Comune, della Cantina di
Ricaldone, della Protezione Civile di Cassine, e di tanti amici,
fra i quali meritano un cenno i
fratelli Gotta, che hanno dato
la loro disponibilità per la sede,
e i tanti altri sponsor che in un
modo o nellʼaltro ci hanno aiutato a dare vita a questa splendida giornata. Per tutti lʼappuntamento è ai prossimi eventi
organizzati dal Vespa Club:
lʼestate è appena iniziata».

per far passare al pubblico, intervenuto abbastanza numeroso, una giornata divertente e
avvincente fatta di aneddoti,
curiosità, assaggi di antichi
piatti e bevute di vino speziato. Cʼè stata una felice fusione
di avventura e di cultura, allʼombra della Torre. Al mattino
lʼarrivo di tante persone vestite in modo desueto ha incuriosito e divertito i numerosi fedeli che, allʼuscita di Messa, si
sono trovati faccia a faccia con
il Medioevo e subito si sono lasciati coinvolgere in un giocoso ritorno al passato. Alle 16 il
sindaco Piercarlo Dappino, accompagnato dal vice Panaro e
dalla Giunta ha consegnato
simbolicamente le chiavi del
castello alla guarnigione dando ufficialmente il via ad una
“storia” che verrà raccontata
tutti i fine settimana e terminerà il 24 di dicembre.
Domenica 5 giugno si ricomincia: non più cavalieri ma gli
antichi artigiani: dal Trentino
Ivan Gruber, abilissimo e schivo artista del restauro su pietra, parlerà ed illustrerà lʼarte
dello scalpellino secondo le regole di un mestiere che non si
improvvisa.
Ai piedi della torre con lo
stesso entusiasmo e passione
dimostrate domenica e tanta
amicizia e competenza. w.g.

Tiro alla sagoma di cinghiale

Circa 200 mezzi fra auto e moto

Cassine. Circa duecento
mezzi fra auto e moto, dʼepoca e non, hanno vivacizzato a
Cassine la sesta edizione del
raduno organizzato, come
ogni anno, dal Vespa Club.
I partecipanti, provenienti da
tutta la provincia, ma anche
dalla Liguria e dalle altre zone
del Piemonte, hanno assaporato il gusto di una giornata allʼaria aperta sperimentando la
cortese e affascinante semplicità dellʼospitalità offerta dagli
organizzatori. Dalla colazione
con pane e salame al suggestivo giro sulle strade panoramiche delle colline circostanti,
fino alle premiazioni, avvenute
presso la Cantina Sociale di
Ricaldone.
Più della metà dei partenti

Castelletto dʼErro. Domenica 29 maggio Castelletto
dʼErro si è popolato di balestrieri, cavalieri in armatura,
vezzose damigelle e bimbi giocosi mentre la spianata sotto la
Torre dʼavvistamento che ha
fatto parte di un fortilizio dʼepoca medioevale, oggi simbolo
del paese, fioriva di tende multicolori dalle fogge arcaiche.
Così, Castelletto dʼErro ha vissuto il primo degli appuntamenti inseriti in “Castelletto
dʼErro: una storia da raccontare“ un progetto che vede impegnati lʼAmministrazione comunale e lʼAssociazione culturale “Moncrescente” retta da
Valter Siccardi, acquese appassionato di rievocazioni storiche, maestro dʼarmi e stuntman di fama internazionale.
Ai piedi della Torre si sono
dati appuntamento uomini e
donne dei vari gruppi storici
del Nord Italia chiamati a raccolta da Siccardi per sviluppare un progetto che vedrà Castelletto al centro delle attenzioni di appassionati di storia,
dʼarte, cultura ma anche curiosi coinvolti in uno stuzzicante
“esperimento storico-culturale”.
Con lʼobiettivo di divulgare la
storia locale e di coniugare cultura con turismo i volontari (a
spese proprie!) si sono riuniti

Castelletto dʼErro. Domenica 22 maggio, Castelletto dʼErro ha
ospitato la tappa del raduno delle Harley Davidson, organizzato
dal club di Portofino. Le Harley, circa un centinaio, sono partite
da Portofino, hanno raggiunto Varazze, percorso un tratto della
ex strada statale “del Sassello, sono salite a Ponzone, poi attraverso la provinciale della Pieve giunte in valle Erro prima di salire a Castelletto per la lʼultima tappa e lʼaperitivo presso il bar
“Castelett” ospiti di Orietta e Silvio che hanno organizzato un ricco aperitivo. Per questo raduno in quel di castello, Orietta e Silvio, ringraziano lʼAmministrazione comunale e lʼAssociazione
ATS “Amici di Pianlago” per la collaborazione.

Cavatore. Sabato e domenica 28 e 29 maggio, sul campo di addestramento permanente per cani da ferma, situato in Valle Cagliogna, si è aperta la stagione agonistica con la
gara di tiro alla sagoma di cinghiale in movimento. La gara,
organizzata dalla società “Lupi
di Cavatore” ha avuto il patrocinio del Comune. La gara si è
svolta secondo il programma
predisposto dagli organizzatori: sabato e domenica mattina
inizio alle ore 9, pausa alle ore
12 e ripresa alle ore 15 termine alle ore 19. Conclusa la gara è stata data la lettura della
classifica alla quale è seguita
la premiazione.
Lʼaffluenza alla gara è stata
notevole con la partecipazione
di una quarantina di concorrenti, tutti determinati a mettere in evidenza le proprie capacità già allʼinizio della stagione.
Lo svolgimento della competizione è stato regolarissimo
grazie allʼimpegno degli orga-

nizzatori e della giuria composta dai giudici Franco Rossi,
Gianguido Galliano, Cavallero
Aldo, che nel loro operato sono
stati coadiuvati dagli organizzatori Alessandro Cavallero e
Davide Marini.
Fra i partecipanti apprezzabile è stata la partecipazione
dei liguri e di alcune signore,
tra le quali si è messa particolarmente in evidenza la tiratrice Lucia Viale che nonostante
la limitata esperienza agonistica ha messo in luce una buona determinazione e un ottimo
spirito agonistico.
Classifica: 1º, Olivieri Matteo; 2º, Carta Angelo; 3º, De
Simoni Claudio; 4º, Rosa Ignazio; 5º, Mellano Andrea; 6º,
Tocco Raimondo; 7º, Boreani
Alberto; 8º, Vicario Santo Carmine; 9º, Anselmi Alberto; 10º,
Malò Savio.
Al successo della gara hanno contribuito alcuni operatori
economici.
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Inaugurazione del salone parrocchiale

Aperta nello scorso fine settimana

Dal marzo per un cedimento

Cartosio, don Cortese
e i padri Bottini e Vigna

Ponzone, sulla Sp 210
si passa di nuovo

Melazzo, ancora chiusa
la strada “del Rocchino”

Cartosio. Sabato 28 e domenica 30 maggio Cartosio ha
ospitato due illustri padri Francescani; padre Bottini e padre
Vigna, entrambi amici del parroco don Enzo Cortese professore emerito della facoltà di
Scienze Bibliche e Archeologia.
Padre Bottini è rettore della
facoltà Biblica Francescana di
Gerusalemme (Studio Biblico
Francescano); padre Vigna è il
rappresentante della Terra
Santa per il Piemonte, ed è arrivato da Torino per prendere,
con il sindaco Mongella, gli ultimi accordi per il pellegrinaggio da Cartosio in Palestina
che avrà luogo il prossimo novembre.
La sera di sabato si è tenuta
lʼinaugurazione del salone parrocchiale durante la quale, dopo un discorso introduttivo di
padre Bottini, padre Vigna ha
proiettato immagini della Terra
Santa seguite da una spiritosa
e brillante rappresentazione
teatrale, interamente scritta ed
interpretata dai giovani parrocchiani, dal simbolico titolo
“Presa di possesso del castello”.
La domenica ha avuto inizio
con la santa messa celebrata

da padre Bottini che, al termine, ha avuto parole di ringraziamento per la cordiale accoglienza ricevuta.
I due Francescani ed il parroco don Cortese sono stati invitati al pranzo organizzato
dalla Pro Loco. Pranzo con il
quale i cittadini hanno voluto
ringraziarli per la disponibilità e
lʼamicizia dimostrata nei loro
confronti.
Al termine della giornata padre Bottini ha fatto omaggio a
don Cortese, al sindaco ed al
vice sindaco, di medaglie commemorative coniate in occasione della visita del Santo Padre a Gerusalemme.

Domenica 5 giugno

A Rivalta Bormida
5º memorial Manuela

Rivalta Bormida. Rombano
i motori, fremono le ruote. Tutto è pronto a Rivalta Bormida
per la 5ª edizione del “Memorial Manuela”, il grande motoincontro organizzato per ricordare la figura di Manuela
Laiolo, la giovane acquese
scomparsa a seguito di un tragico incidente dʼauto avvenuto
a Castelnuovo Bormida lʼ11
marzo 2008.
Il “Memorial” si svolgerà nella mattinata di domenica 5 giugno, e arriva questʼanno al traguardo della quarta edizione.
La regia, come sempre, è a
cura del Comune e del Gruppo Comunale Protezione Civile di Rivalta Bormida. Proprio
a Rivalta Manuela Laiolo aveva rilevato insieme alla sorella
la gestione del “Bar Europa”, al
centro del paese, inserendosi
rapidamente nella comunità rivaltese e conquistando la stima di residenti e pendolari.
Nel tentativo di aprire lʼevento al maggior numero possibile di partecipanti, anche questʼanno la formula includerà
auto e moto, dʼepoca e non,
con libero accesso sia per i
mezzi più antichi che per i mo-

delli più recenti.
La manifestazione prenderà
il via alle ore 9 in piazza Marconi con le iscrizioni al concorso nelle varie categorie e la
prenotazione per il pranzo che
si terrà nella tensostruttura posizionata nel “Fosso del Pallone”.
A seguire, a partire dalle
11,30, un giro panoramico, che
toccherà le zone più caratteristiche delle colline circostanti,
quindi la benedizione dei mezzi eseguita da don Roberto Feletto e la premiazione delle
moto e delle auto più meritevoli, ad opera del sindaco Walter Ottria. A rallegrare la giornata, le performance dei clown
“Ron Ron” e “Pennichella”, vero spasso per grandi e piccini.
Nel pomeriggio, al termine
del pranzo, la premiazione dei
partecipanti con le foto di rito e
i saluti di commiato. Per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi al 338 2010561
oppure via fax allo 0144
356048, oppure ancora via email
allʼindirizzo
laide5456@yahoo.it oppure puppopaolo@gmail.com.
M.Pr

Ponzone. Sono stati risolti i
più importanti problemi causati dalle piogge di marzo nel territorio del ponzonese; frane e
smottamenti che hanno interessato le strade comunali e
provinciali ed in particolare la
S.P. (strada provinciale) 210
Acqui – Ponzone – Palo interrotta al km. 6+200 in comune
di Cavatore. Un interruzione
che ha creato parecchi problemi e visto i sindaci Gildo Giardini di Ponzone e Carlo Alberto Masoero di Cavatore promuovere una iniziativa congiunta presso la Provincia di
Alessandria per risolvere il problema. I lavori, dopo una attenta valutazione dellʼassetto
idrogeologico dellʼarea interessata, sono iniziati la scorsa
settimana e per lʼultimo fine
settimana di maggio la strada
era nuovamente praticabile.
«È stato risolto un problema
che rischiava di diventare
drammatico in vista della stagione estiva» ha ribadito il sindaco Giardini «Ringrazio il collega Masoero che mi ha dato
una grossa mano, il presidente della Provincia, Paolo Filippi, lʼassessore alla Viabilità,
Graziano Moro, che hanno recepito le mie istanze; i funzionari ing. Platania, arch. Bocchino e geom. Roso che han-

no autorizzato i lavori e fatto in
modo che la ditta incaricata, la
SEP di Cartosio, potesse intervenire e grazie allʼimpegno
dellʼing. Calosso, ripristinare la
percorribilità senza il bisogno
di posizionare il semaforo per il
transito alternato. Da parte nostra, come sindaci di Ponzone
e Cartosio, abbiamo assicurato la massima attenzione nel
monitorare la parte interessata dalla frana in attesa che
venga consolidata con lavori
definitivi».
Sempre sulla provinciale,
sempre in comune di Cartosio,
i funzionari della Provincia
hanno visionato lʼaltra frana,
una strozzatura che crea problemi ma non impedisce il
transito dei mezzi che debbono solo prestare attenzione.
In questa prima parte dellʼanno, le piogge hanno procurato danni agli oltre settanta
chilometri di strade comunali
che attraversano il ponzonese.
È stata sistemata la frana sulla comunale che da località cascinali Chiappino scende verso la valle Erro ed attraversa la
frazione di Pianlago e quella
che ha interessato la comunale di Fondoferle che dalla frazione di Cimaferle permette di
arrivare alla ex strada statale
“del Sassello”.

Domenica 5 giugno, dalle ore 11 alle 22

A Ciglione 7ª edizione
di “Pro Loco in festa”

Ponzone. Sarà la frazione
di Ciglione ad ospitare, domenica 5 giugno, la 7ª edizione
delle “Pro Loco in festa” un
evento organizzato dallʼAmministrazione comunale di Ponzone che raggruppa tutte le realtà presenti sul territorio. Le
frazioni e le borgate si attrezzano per preparare un appuntamento che ogni anno cambia
piazza, si rinnova e propone
interessanti variabili. Al centro
dellʼevento lʼenogastronomia
con alcuni piatti del territorio,
altri che sono diventati la specialità “della casa” e vengono
riproposti seguendo la stessa
ricetta dalle cuoche e dai cuochi delle pro loco.
Le specialità gastronomiche
proposte sono preparate da:
Pro Loco Caldasio, tris di antipasti; U.S. Moretti 70, ravioli;
Pro Loco Cimaferle, grigliata e
patatine; Pro Loco Piancastagna, frittate e torte salate; Pro
Loco Ponzone, trippa; Pro Loco Toleto, dolci e fragole; Amici di Pianlago, crepes dolci e
salate; Pro Loco Ciglione, frittelle.
La particolarità di le “Pro Loco in festa” è lʼessere una festa itinerante, passata attraverso tutti gli angoli più belli del
ponzonese che, questʼanno,
torna da dove si era iniziato,
nella frazione di Ciglione, ad
un passo dalla bella chiesa di
San Bernardo costruita ai primi del 1700.
In un calendario sempre più
pieno di manifestazioni, spalmate in tutti i fine settimana
dellʼestate, quella del ponzonese, che anticipa di un mese

lʼappuntamento con le Pro Loco di tutta la Comunità Montana “Appennino Aleramico
Obertengo” che ha luogo nel
capoluogo, ha il pregio dʼessere racchiusa in ambienti sereni
tranquilli, lontano dal frastuono
delle grandi manifestazioni,
dove è possibile conoscere le
bellezze di una natura che tutte le frazioni e le borgate del
comune di Ponzone sono in
grado di offrire; aria buona,
passeggiate nei boschi per
smaltire, la possibilità di ritagliarsi angoli di serenità che
non sempre sono facili da trovare nei centri più grandi. La
festa sarà impreziosita da giochi vari, buona musica con il
duo “Fauzia e Alberto” e non
mancherà lʼesposizione e la
vendita di prodotti tipici del territorio.
Ciglione è una delle sei frazioni di Ponzone, collocata a
439 metri sul livello del mare,
una ottantina di residenti che
in estate diventano oltre 500
con lʼarrivo dei villeggianti. La
chiesa di San Bernardo è un
autentico gioiello del barocco
piemontese ed è meta di un turismo sempre più vivace grazie anche al lavoro svolto dalla pro loco la quale annovera
un gran numero di soci che
usufruiscono della funzionale
struttura dove si possono praticare calcio, beach volley,
bocce. A Ciglione è funzionante lʼostello della gioventù e, a
partire dal mese di luglio praticamente ogni fine settimana è
impreziosito dal una manifestazione organizzata dalla pro
loco.

Melazzo. Tra le tante strade
che, nel mese di marzo di questʼanno, sono state interessate dalle frane causate dalle abbondanti piogge una è ancora
nelle stesse condizioni di quei
piovosi giorni. È la S.P. (provinciale) 227 “del Rocchino”
che collega Bistagno a Melazzo fiancheggiando il lato destro della Bormida ed è soprattutto utilizzata dai residenti. Le frane sulla strada “del
Rocchino” non sono di recente
“acquisizione”; la più importante nellʼautunno del 2002 quando venne interrotta dallo uno
smottamento di un lungo tratto
della scarpata a monte e rimase chiusa sino alla primavera
del 2003; per fortuna il piano
stradale tenne e fu sufficiente

restringere la carreggiata, ed
alzare un muro per limitare i
danni. Però, ad ogni pioggia
un poʼ più abbondante del solito il problema si ripropone e
sullʼasfalto frana un pezzo di
collina e la strada viene chiusa.
Questʼanno le cose sono
andate peggio; non è la collina
che è franata sulla strada, è la
strada, nel tratto in comune di
Melazzo, che ha ceduto e tende a scendere verso valle. Un
problema a quanto pare assai
più grave da risolvere ed anche più “costoso”. Per questo
il sindaco di Melazzo, Diego
Caratti, ha più volte contattato
gli organi competenti della
Provincia per sapere quando e
come verrà risolto il problema.

Al centro delle attenzioni

Sassello, la Piramide
ne parla Mauro Sardi

Sassello. La “Piramide”, ovvero la struttura al centro del
parco tra piazza Rolla e via
Marconi che lʼ8 maggio ha
ospitato i ragazzi di “Un Mondo
Unito” approdati a Sassello per
la Beata Chiara Luce Badano,
torna al centro delle attenzioni.
Ne avevamo parlato per i problemi a quanto pare causati
dal mancato collegamento delle tubature di scarico alla struttura fognaria che avevano costretto lʼAmministrazione comunale ad un intervento dʼurgenza, ne torniamo a parlare
con il capogruppo di minoranza della lista “Per Sassello
Partecipazione e Solidarietà”
Mauro Sardi.
Sardi parla della “Piramide”
e degli scopi per i quali lʼamministrazione comunale, della
quale lo stesso Sardi faceva
parte, aveva approvato il progetto: «Dopo la realizzazione
della struttura grazie ad un
contributo del CONI ed uno
della Provincia di Savona, oltre naturalmente ad un finanziamento da parte del Comune, avevamo avuto più di un
contatto con i responsabili della Croce Rossa per trovare un
punto di equilibrio tra le esigenze dellʼEnte e della Protezione Civile e, fare della cosiddetta Piramide un punto di aggregazione per tutti i sassellesi. Operazione che funziona sino alla vigilia delle elezioni del
2009 e, funziona ad punto tale
che viene raggiunto un accordo con la Croce Rossa onde

utilizzare la struttura per le finalità previste ed eventualmente essere impiegata per
altre iniziative nellʼinteresse
del paese. Non solo con una
delibera, mi pare la n. 30 del
maggio 2008, si approva lʼaffidamento dei locali alla Croce
Rossa e vengono autorizzati
lavori che avrebbe fatto lʼEnte
a suo spese per adattare la
struttura alle proprie esigenze.
Arrivano le elezioni e la Croce
Rossa, improvvisamente, perde interesse per la struttura
nonostante quello manifestato
durante gli incontri ai quali io
stesso ho in più di una occasione partecipato. Oggi, rileggendo quella convenzione sono sempre più convinto della
bontà di quellʼoperazione e
dellʼutilità di una struttura che,
una volta dotata di tutte le attrezzature necessarie, avrebbe potuto essere utilissima per
il territorio e soddisfare le esigenze della popolazione in caso di calamità per il primo servizio di pronto intervento e, per
tutta una serie di eventi».
Sardi conclude la chiacchierata «Si tratta di una operazione criticabile sotto alcuni punti
di vista; a qualcuno può piacere ad altri no, non tutti hanno
gli stessi gusti, comunque positiva perchè oggi Sassello dispone di una struttura che può
essere adoperata come centro
di aggregazione e che molti altri paesi vorrebbero avere e sicuramente saprebbero utilizzare».

Tenuta Cannona, concluso
mandato dell’on. Lino Rava

Carpeneto. Lunedì 30 maggio con lʼapprovazione del bilancio relativo allʼesercizio 2010 della Tenuta Cannona si è concluso il mandato triennale dellʼamministratore unico della società
on. Lino Carlo Rava. In questo periodo di forte programmazione
e di realizzazione di importanti risultati per il Centro sperimentale vitivinicolo regionale, operando in sintonia con le direttive della Regione Piemonte, lʼAmministratore unico ha impostato il
cammino verso nuovi obiettivi aziendali.
Il lavoro di questo triennio ha visto infatti il rafforzarsi delle finalità già esistenti e, nel contempo, ha gettato le basi per nuovi
sbocchi commerciali con aperture agli Enti locali provinciali e regionali, basi che sicuramente non si esauriscono con i risultati
odierni ma che possono consentire al Centro di raggiungere altri importanti traguardi nel futuro.
Il personale del Centro rivolge allʼon. Rava un particolare ringraziamento per il personale impegno e la grande disponibilità
manifestata.
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Con Pro loco e associazioni

Prestigiosa manifestazione culturale

Festival “Echoes 2011”

Urbe, il programma feste
del mese di giugno

Mioglia, i vincitori del
premio “Mario Arena”

Al castello di Cremolino
Les Musiciens d’Hêlios

Urbe. LʼAmministrazione
comunale di Urbe da qualche
anno commemora i suoi caduti di tutte le Guerre in una unica ricorrenza, il 2 giugno in occasione della “Festa della Repubblica”. Una giornata dedicata al ricordo, cui partecipano
il sindaco Maria Caterina Ramorino, il vice Lorenzo Zunino,
il comandante la stazione Carabinieri, maresciallo capo
Giancarlo Zedda, i rappresentanti delle varie Associazioni e
gli orbaschi di tutte e cinque le
frazioni. Nellʼoccasione il Sindaco ringrazia i volontari della
Croce Rossa, dellʼA.I.B (Anti
Incendi Boschivi), la Protezione Civile e la Pro loco.
Lʼevento fa parte del calendario delle manifestazioni
messe in cantiere dallʼAmministrazione comunale, dalla pro
loco, dalle associazioni religiose e da altre associazioni presenti sul territorio. Gran parte
degli eventi sono organizzati
dalla pro loco che unisce quattro (San Pietro, Martina, Acquabianca e Vara Superiore)
delle cinque frazioni mentre
Vara Inferiore ha scelto di lavorare in proprio.
È un susseguirsi di eventi
che prende il via il 18 giugno e
si conclude il 23 di ottobre con
feste di ogni tipo ed in ogni angolo del paese. A tirare le fila
la Pro Loco presieduta da Mario Piccione che sottolinea due
aspetti «Lo scorso anno eravamo in tre frazioni, San Pietro, Acquabianca e Vara Superiore, questʼanno si è aggiunta
Martina ed ora la speranza è
quella che, a partire dal 2011
anche Vara Inferiore faccia
parte della squadra» e poi
«Lavoriamo in sinergia con
lʼAmministrazione comunale e
le altre associazioni e, siamo
pronti a partire. Ogni frazione

Mario Piccione, presidente
Pro Loco.

avrà almeno un paio di feste,
stiamo lavorando per cercare
di coinvolgere il maggior numero di orbaschi e preparare
una estate ricca e piacevole
per tutti i villeggianti che approdano nelle nostre valli».
Il programma delle feste di
giugno: domenica 2 giugno,
frazione San Pietro, a partire
dalle ore 10: Festa della Repubblica, Commemorazione
dei caduti di Urbe in tutte le
Guerre; messa e ringraziamento del sindaco ai volontari
Croce Rossa, A.I.B. Protezione Civile, Pro Loco. Sabato 18
giugno, frazione San Pietro:
Canti gospel in chiesa. Giovedì 23 giugno frazione Martina,
ore 19.30, Faloʼ di San Giovanni, musica dal vivo e stand
gastronomici; mercoledì 29
giugno, ore 20, frazione San
Pietro: esibizione della banda
musicale di campo Ligure,
santa messa e processione
con il Vescovo di Acqui, mons.
Pier Giorgio Micchiardi.

Presidente della ex C.M. “del Giovo”

Vincolo idrogeologico
ne parla Aldo Bolla

Urbe. Sulle importanti funzioni relative al vincolo idrogeologico si sofferma Aldo Bolla, presidente della Ex Comunità Montana “del Giovo”: «La
Regione ha delegato le funzioni di vincolo idrogeologico di
competenza delle ex Comunità Montane ai Comuni.
I Comuni del nostro comprensorio, ad esclusione del
Comune di Sassello che non
ha aderito, in applicazione dellʼarticolo 3 della legge regionale n. 7 del 12 aprile 2011 ad
oggetto: “Disciplina di riordino
e razionalizzazione delle funzioni svolte dalle Comunità
Montane soppresse e norme
di attuazione per la liquidazione” si sono organizzati dando
vita al servizio in forma associata.
Per supplire la carenza del
servizio in materia di Vincolo
Idrogeologico di cui alla L. R.
4/1999 e successive modificazioni ed integrazioni ed alla
legge regionale 21 giugno

1999, n. 18 che a far data dal 1
maggio 2011, sono rimaste sospese, il Comune di Pontinvrea ha avanzato la proposta
di svolgere, al proprio interno
od avvalendosi di incarichi a
professionisti specializzati nel
settore, la gestione di tutte le
attività concernenti lʼistruzione
ed il controllo delle istanze di
vincolo idrogeologico dei Comuni partecipanti ad una convenzione appositamente stipulata.
Tale convenzione, è stata
già approvata da quattro Comuni (Pontinvrea, Mioglia, Urbe e Giusvalla) ed ulteriori sono in fase di approvazione, sia
per i Comuni ex membri (ad
eccezione del Comune di Sassello che procederà autonomamente) sia per altri Comuni
che vorranno successivamente aderire.
Si prevede un servizio più
celere e meno costoso, le tariffe sono state indicate dalla
Regione Liguria».

Giusvalla, gare di tiro al cinghiale
pro Croce Bianca

Giusvalla. A partire dal 16 luglio, anche questʼanno, il Circolo
Ricreativo Croce Bianca di Giusvalla in collaborazione con Enal
Caccia Sezione Giusvalla, Fidasc Cinofila e Tiro Savona e Comune di Giusvalla, organizza La “Gara di tiro al Cinghiale su sagoma mobile” con fucile a canna liscia cal. 12. Le gare si disputeranno nei giorni di sabato e domenica secondo il seguente orario: sabato 16 e domenica 17 luglio, alle 10, alle 12 e alle 15, Sabato 23 e domenica 24 luglio, alle 10, alle 12 e alle 15,20; Sabato
6 agosto e domenica 7 agosto alle 10 alle 12, alle 15 e alle 19,00
Le iscrizioni si ricevono direttamente sul campo gara. Iscrizioni
e reiscrizioni € 12,00 - 5 iscrizioni consecutive € 50,00. Le munizioni sono comprese nel prezzo di iscrizione o di reiscrizione e
saranno fornite direttamente in pedana. Non sono ammesse altre munizioni. I premi saranno i seguenti: 1º, buono acquisto 600
euro; 2º, buono acquisto 500 euro; 3º, buono acquisto 400 euro;
4º, buono acquisto 300 euro; 5º, buono acquisto 200 euro; 6º,
buono acquisto 100 euro. Il ricavato sarà interamente devoluto
alla P.A. Croce Bianca di Giusvalla. Per informazioni 347
8711037, oppure 338 8804839.

Dallʼalto: Marianna Giusto e Camilla Ferraris; Scuola primaria di Mioglia.
Mioglia. Questʼanno, per la
prima volta nella storia del
concorso letterario “Mario Arena”, si sono aggiudicati il primo
premio a pari merito due concorrenti: Camilla Ferraris del liceo artistico di Savona, che si
è presentata con “La ciminiera”, e Marianna Giusto della 4ª
elementare di Stella San Martino che si è presentata con
“Giacomo”.
Camilla ha ricordato il giorno
della memoria con una toccante composizione poetica
attraverso una descrizione triste ed efficace della tragedia
dei forni crematori. Marianna,
con una bellissima ed entusiastica poesia ha saputo esprimere in maniera convincente
la gioia per la nascita di una
nuova vita.
La premiazione di questa
prestigiosa
manifestazione
culturale, alla quale hanno partecipato numerose scuole del
Savonese e del basso Piemonte, ha avuto luogo nel pomeriggio del 21 maggio scorso. Alla manifestazione erano
presenti il sindaco di Mioglia
Livio Gandoglia e il vicesindaco Osvaldo Damiano, il neoeletto sindaco di Stella, Marina
Lombardi, il Dirigente Scolastico dellʼIstituto Comprensivo di
Sassello, Lia Zunino, la figlia
del poeta Mario Arena, Maria
Paola, il presidente della Proloco Mioglia, Chiara Bruno. La
giuria del concorso, composta
dalla prof.ssa Paola Bazzano,
dalla prof.ssa Loredana Cardona, dalla Maestra Laura Caviglia, dalla maestra Alba Freccero e da Don Paolo, era presente quasi al completo.
La manifestazione, organizzata dalla Proloco, ha goduto
per il primo anno del patrocinio
della Regione Liguria che ha
anche offerto un premio. Hanno inoltre collaborato allʼorganizzazione della manifestazione il Comune di Mioglia, il Comune di Stella, la Famiglia
Arena, il Circolo “Amici di Mario Arena”, lʼIng. Francesco
Moraglio, la pittrice Nadia
Campora, i giovani volontari
della Proloco, numerosi artisti
e scuole di ceramica che hanno offerto i premi. Da non dimenticare inoltre gli insegnanti e i genitori: non è possibile
nominarli tutti ma è certo che

senza la loro preziosa collaborazione non sarebbe possibile
realizzare progetti di questo livello.
La cerimonia, diretta con impareggiabile bravura da Andrea Bonifacino, è iniziata alle
16,30 con un preludio musicale del bravissimo chitarrista signor Valerio. Subito dopo ha
avuto luogo la consegna dei
premi ai giovani poeti tra lʼentusiasmo generale e fragorosi
applausi.
Ma ecco lʼelenco dei premiati.
Poesie. “La ciminiera” di Camilla Ferraris (Liceo Artistico
Martini di Savona); “Giacomo”
di Marianna Giusto (Elementari Stella S. Martino); “Perché”
di Carlo Malaspina (Medie Rodari di Novi Ligure); “Lʼisola misteriosa” di Ilenia Caroniti (Medie di Stella); “La pace” di Marco Felici (Elementari di Beregeggi); “La grande avventura
sulle sponde del grande fiume”
di Paolo Mallone (Medie di
Stella); “Amico soltanto” di
Marta Ferrari (Medie Peterlin
di Savona); “Mia nonna Lina di
Alice Aguiari (Medie Bella di
Acqui Terme); “La pace” di Lorenzo Mistrangelo (Elementari
Bergeggi); “Margherita” di Lisa
Caviglia (Elementari di Stella
S. Martino; “Petali” di Arianna
Peirano (Medie Pertini di Savona); “Martina la molecola birichina” di Gaia Faggioli (Medie di Stella); “Tutti possono
sbagliare” di Beatrice Scasso
e Cristina Martini (Medie Bella
di Acqui Terme); “Goditi la vita”
di Allison DʼOrso (Medie di
Mioglia).
Sillogi. “Il grande libro del
mondo: la natura”, Scuola Media Pertini di Savona; “Fantasie”, Elementari di Stella S.
Martino; “Filastrocche arrabbiate stufate pepate e servite
ben cotte”, Medie Pertini di Savona; “A spasso tra le parole”,
Elementari di Urbe; “A Natale
e carnevale ogni filastrocca
vale”, Elementari Colombo di
Savona; “Piccole gocce nellʼoceano”, Elementari Astengo
di Savona; “Il nostro mondo”
Elementari di Pontinvrea e
Giusvalla; “Fantasticando”,
Elementari Stella S. Giovanni;
“Come un mare”, Elementari
Colombo di Savona; “Viva lʼItalia”, Elementari di Mioglia.

Limite velocità sulla S.P. 215
“Spigno Pareto”

Spigno Monferrato. LʼUfficio Tecnico della Provincia di Alessandria comunica di aver ordinato la limitazione della velocità dei
veicoli in transito a 50 km/h lungo la S.P. n. 215 ”Spigno - Pareto”, dal km. 0+560 al km. 1+525, sul territorio del Comune di Spigno Monferrato, a partire da lunedì 31 gennaio 2011.

Cremolino. Dopo lʼottima
accoglienza ottenuta a Bergamasco, dove lo scorso fine settimana si è esibito il celebre
pianista Brian Ganz, la 13ª edizione del Festival Internazionale “Echos 2011, i luoghi e la
musica” prosegue il suo cammino fra i luoghi più suggestivi
della nostra provincia, stavolta
con una tappa a Cremolino dove sabato 4 giugno, alle ore
17,45, nel cortile del castello,
è in programma lʼesibizione
del trio “Les Musiciens dʼ Hêlios”, complesso cameristico
francese formato dal violinista
Noël Cabrita dos Santos, dal
violoncellista Yannick Callier e
dalla pianista Florence Cabrita. Noël Cabrita ha tenuto concerti in tutta Europa, sia nella
veste di violinista che in quella
di direttore, affrontando un vasto repertorio che spazia dalla
musica barocca a quella contemporanea. Dal 1985 al 1989
ha vissuto in Grecia dove diviene assistente del direttore
Karolos Trikolidis, assumendo
il ruolo di spalla dellʼOrchestra
di Salonicco e di direttore del
dipartimento degli strumenti ad
arco presso il Conservatorio
della città. Yannick Callier dal
1990 al 2005 è stato membro
del “Quartetto Debussy”, prestigiosa formazione con la
quale è stato finalista a Monaco nel 1991, primo premio al
Fnapec nel 1992, primo premio assoluto a Évian nel 1993,
ecc. Nella sua carriera concerti nei festival più importanti in
Francia e allʼestero, la realizzazione di 15 cd e lʼinsegnamento presso il Conservatorio
Nazionale Superiore di Lione e

Marsiglia. Oggi lavora allʼOpera Nazionale di Lione e suona
stabilmente con “Les Musiciens dʼHêlios”. Florence Cabrita si esibisce regolarmente
in Francia, Grecia, Bulgaria,
Spagna e Portogallo e partecipa a festival prestigiosi in diverse formazioni cameristiche.
Dal 1985 al 1989 la sua carriera pedagogica si è snodata
presso il Conservatorio di Salonicco, dove ha tenuto numerosi concerti. Attualmente si
dedica particolarmente al repertorio per violino e pianoforte in duo con Noël Cabrita.
Il Trio proporrà a Cremolino
un programma di altissimo
profilo musicale che prevede
lʼesecuzione di un capolavoro
del repertorio per questa formazione: il Trio n. 2 op. 100 di
Schubert. Si tratta di unʼopera
estesa, nella quale le idee musicali trovano una raffigurazione strumentale perfetta; il tema del suo secondo movimento fu utilizzato da Stanley Kubrick in una celebre scena del
film “Barry Lyndon”. Completerà il programma il Trio K. 542
di Mozart.
Echos 2011 è realizzato in
collaborazione con Assessorato alla Cultura della Provincia
di Alessandria, Regione Piemonte, Fondazione CRT, Fondazione CRAL, con il sostegno
di Associazione Oltregiogo e
Distretto Culturale dellʼOltregiogo e, per questo concerto,
con il Comune di Cremolino. In
caso di maltempo il concerto si
svolgerà presso lʼAuditorium
del Convento dei Carmelitani;
lʼingresso è libero fino ad
esaurimento dei posti.

In Regione Liguria per concertare interventi

Incontro coi sindaci
per la strada del Sassello

Sassello. Ancora un incontro, giovedì 26 maggio, in Regione Liguria, per discutere di
“Programmazione e concertazione interventi - studio di fattibilità sulla S.P. 334 “del Sassello». Gli Enti locali interessati ed i responsabili della regione Liguria si sono incontrati, la
seconda volta nel giro di un
mese, per attuare uno studio di
fattibilità e potenziare una direttrice che oggi è antiquata e
nel complesso non sufficientemente moderna per garantire
un livello di servizio accettabile per una strada provinciale di
interesse interregionale.
Allʼincontro hanno partecipato i sindaci dei comuni di
Pareto, Andrea Bava, di Cartosio, Francesco Mongella, di
Stella Santa Giustina, Marina
Lombardi (eletta nelle consultazioni del 15 e 16 maggio), di
Melazzo, Diego Caratti e assessore della Comunità Montana “Appennino Obertengo”,
del vice sindaco di Sassello,
Mino Scasso, dellʼassessore ai
lavori Pubblici del comune di
Alessandria, Franco Trussi, del
consigliere del comune di Acqui, Maurizio Gotta, di Roberto Lopo dellʼUfficio Tecnico del
comune di Cartosio.
La Regione Liguria era rappresentata dal dott. Sergio Pedemonti, del settore progetti,

infrastrutture e viabilità e dallʼarch. Adriano Biamonti. Assenti i rappresentanti delle province di Savona ed Alessandria che hanno inviato una lettera per motivare la mancata
presenza mentre non si è avuta traccia della Regione Piemonte. Una riunione interlocutoria durante la quale dalla Regione Liguria è arrivato lʼinvito
ai sindaci di indicare uno o due
punti critici nel tratto dove la
334 attraversa il territorio comunale.
Si è altresì stabilito di promuovere un prossimo incontro, entro la metà del mese di
giugno, ad Acqui Terme e passare da questa fase interlocutoria ad una successiva che
consenta di attivare il piano di
fattibilità.
Per ora nessun commento
da parte dei sindaci in attesa
che venga definito un piano
dʼazione congiunto tra Province e Regioni, se non il ringraziamento del vice sindaco di
Sassello, Mino Scasso, allʼassessore alle Infrastrutture Viabilità della Regione Liguria,
Raffaella Paita per: «Lʼimpegno e le attenzioni mostrate
per cercare di risolvere i problemi di una strada di vitale importanza per lʼentroterra savonese ed il basso Piemonte».
w.g.
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Il Comune ha voluto intitolare una via alla Beata

Giusvalla, Mioglia, Pontinvrea, Urbe

Telecamere agli ingressi del centro storico

A Pietra Ligure c’è
via Chiara “Luce” Badano

Vincolo idrogeologico
al via con 4 Comuni

Trisobbio diventerà
paese videosorvegliato

Sassello. È un legame profondo quello che Chiara Luce
ha con la città di Pietra Ligure.
Era il 2 febbraio 1989 quando,
ricoverata presso lʼospedale di
Santa Corona, la T.A.C. evidenziò la gravità del suo male:
osteosarcoma. La famiglia Badano era, allora, tutta riunita
come oggi 28 maggio 2011. La
fede profonda di quella giovane - proclamata beata il 25 settembre a Roma, - la sua unione speciale con Gesù, lʼabbandono totale in Dio (“eppure
Dio mi ama immensamente”)
la gioiosa testimonianza del
suo cristianesimo, la guidarono nei due anni della malattia
così come lʼavevano forgiata e
sostenuta in tutti gli anni precedenti.
Sabato 28 maggio 2011 il
Comune di Pietra Ligure ha
voluto dedicare alla Beata una
via situata in un nuovo quartiere, vicino ad un parco - giochi
bellissimo, dedicato allʼex sindaco G. Negro, che tanto aveva sognato unʼarea verde per
la città. Alla presenza di molte
autorità, il presidente della Regione Liguria, on. Burlando,

del presidente della Provincia
di Savona Vaccarezza, di numerosi sindaci dei paesi vicini,
il sindaco De Vincenzi ha invitato i genitori della beata a
scoprire la targa: Via Chiara
“Luce” Badano. Grande la partecipazione della folla, tanti gli
amici di Chiara, in una giornata splendente, che con gioia e
commozione ha assistito allʼavvenimento. Il dottor La
Penta, invitato dal sindaco ha
presentato brevemente la figura di Chiara, ringraziando il
Comune per aver mantenuto
fede alla promessa fatta in autunno al “Vescovo di Chiara” e
alla postulazione, di voler testimoniare concretamente il legame della cittadina con la
Beata Chiara “Luce” da sempre conosciuta ed amata dalla
gente di Pietra Ligure. È la prima via intitolata alla beata ed
è significativo il luogo accanto
ad un parco pubblico che comprende teatro allʼaperto, spazi
giochi per i bambini, zone verdi, giochi dʼacqua unʼarea frequentata specialmente da giovani e bambini sotto la protezione di unʼamica speciale.

Domenica 5 giugno

Pontinvrea, ciliegiata
allo chalet del Giovo

Pontinvrea. Un pomeriggio
con ciliege, focaccine, frittelle
dolci pontesini, banchetti di
produttori locali e di altre “piazze”. È quello che propone la
pro loco di Pontinvrea, domenica 5 giugno, a partire dalle
15, nello “Chalet del Giovo”,
nellʼomonima località, lungo la
ex Statale 334 “del Sassello”
ad un passo dal “Forte Tagliata” il più grande dei “Forti del
Giovo” e dalla casa dove, racconta la leggenda, sostò, nel
1800, il felmaresciallo Radetzky che combatteva le truppe di
Napoleone durante la seconda
campagna dʼItalia.
La “ciliegiata” di Pontinvrtea
fa parte di un calendario di manifestazioni che vede impegnate Amministrazione comunale, Pro Loco e lʼAsd Pontinvrea. Si ripete da diversi anni
ed ha sempre mantenuto la
stessa fisionomia; le ciliege al

centro della festa sia come
frutto che come ingrediente di
alcuni dolci e punto di riferimento di uno pomeriggio che
ha altre opzioni: i banchi con
prodotti da agricoltura biologica di aziende che da qualche
anno operano nellʼarea compresa tra Mioglia e Pontinvrea,
degli artigiani dellʼentroterra
savonese oltre agli stand di
produttori di merci varie provenienti dalla Liguria di ponente
e dal basso Piemonte.
Il luogo è accogliente, lungo il percorso per chi torna da
una giornata passata al mare
e sceglie la sosta sul passo
dellʼappennino ligure, a contato con la natura e tra tante cose buone. Il clou allʼimbrunire
quando la festa si animerà con
le musiche dellʼorchestra “Flavia e Mauro” e inizierà la serata da ballo con il “liscio” a farla
da padrone.

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).

Pontinvrea. Prima il riordino che ha compresso la Comunità Montana “del Giovo” in
un area circoscritta a sei comuni (Giusvalla, Mioglia, Pontinvrea, Sassello, Stella, Urbe) escludendo quelli “marini”
(Albisola sup. Albissola Marina, Bergeggi, Celle Ligure,
Quiliano, Vado, Varazze) che
ne hanno fatto parte sino al
2009; poi, da questʼanno, la
chiusura definitiva voluta dalla
Regione Liguria.
Chiusura che ha costretto i
comuni ad attrezzarsi per
mantenere quei servizi che,
sino al 30 aprile 2011, svolgeva la Comunità Montana.
Tra questi, uno dei più importanti è quello relativo al
vincolo idrogeologico con il
quale si preserva lʼambiente,
si attuano interventi che vanno ad interagire con il territorio per garantirne la stabilità
specialmente nelle aree collinari e montane.
Proprio sul vincolo idrogeologico Il comune di Pontinvrea
si è proposto per portare
avanti il servizio; i sei comuni
della ormai “ex” Comunità
Montana hanno cercato una
intesa, ma non tutto è filato liscio.
Spiega il sindaco Matteo
Camiciottoli: «Ci siamo resi disponibili a fare da capofila per
i comuni membri della ex C.M.
ed anche per quelli della costa
che ne hanno fatto parte sino
al momento del riordino.
Abbiamo messo in piedi
questo servizio che partirà ai
primi di giugno con lʼaffidamento esterno ad un geologo,
quindi snellendolo molto e facendo in modo che si autofinanzi.
Abbiamo trovato lʼaccordo
però, purtroppo, non siamo
riusciti a coinvolgere il comune di Sassello mentre per ciò
che riguarda Stella parleremo
con il nuovo sindaco ma non
credo ci saranno difficoltà.
Siamo dispiaciuti - aggiunge Camiciottoli - io in modo
particolare perchè ci tenevo a
collaborare con lʼAmministrazione comunale di Sassello,
vuoi per il rapporto di amicizia
che mi lega al sindaco Paolo
Badano e perché Sassello è
uno dei comuni più importanti
dellʼentroterra».
- Come giudica la scelta di
Sassello?
«La rispetto, ma non riesco
a capire il senso di questa
operazione.
Da solo non puoi andare
avanti perchè la Legge stabilisce che sotto i cinquemila abitanti il servizio deve essere
fatto in forma associata e, non
vedo il motivo di associarsi
con comuni di altre valli e non
con quelli con cui si è sempre
collaborato.
In più, Albissola e Celle
hanno scelto di aderire la nostro progetto ed in questo modo si crea quella sinergia tra
entroterra e costa che da un
più ampio respiro allʼiniziativa
e rendere meno pesante lʼisolamento dei comuni montani».
- È il primo passo del dopo
Comunità Montane...
«Abbiamo lavorato bene
con Livio Gandoglia, sindaco
di Mioglia, con il presidente
della Comunità Montana, Aldo
Bolla, assessore del comune
di Urbe, ed anche il sindaco di
Giusvalla Elio Ferraro ci ha
appoggiato.
La scelta di Sassello credo
abbia aperto una crepa con gli
altri comuni del territorio perché, a questo punto, bisognerà andare a rivedere tutti gli
accordi.
Sviluppare un progetto unitario sarebbe la scelta migliore perchè la nostra azione acquisisce molta più forza; in
ogni caso, non sarà un problema andare avanti senza
Sassello sino a quando, nel
2013, nascerà lʼUnione dei
Comuni.
Ma non solo - ribadisce Camiciottoli - si potrebbero addirittura mettere in discussione
altri servizi che sono attuati in
forma associata ed anche

Il sindaco di Pontinvrea Matteo Camiciottoli.

lʼAmbito Sociale: pur tenendo
conto dellʼimportante ruolo
svolto, non vedo perchè i soldi che il comune, anzi i cittadini di Pontinvrea, versano allʼAmbito debbano essere utilizzati per un servizio che ha
le sue strutture in quel di Sassello.
In definitiva - conclude Camiciottoli - resta il dato politico di un comune che si stacca
dal territorio per andare a ragionare con altri comuni e, per
quel che mi riguarda, ritengo
che non ci siano più i presupposti per sviluppare anche altri servizi associati con Sassello.
Con Sassello, per Pontinvrea si chiudono i rapporti istituzionali, non quelli di amicizia
che mi legano al sindaco Badano con il quale ho recentemente parlato in più di una occasione, che ammiro e rispetto e per me resta un ottimo
maestro».
w.g.

Trisobbio. Anche Trisobbio
diventerà “paese videosorvegliato”. Lo ha deciso il Comune, che ha annunciato lʼintenzione di installare una coppia
di telecamere ai due ingressi
principali del centro storico, al
fine di sorvegliare gli accessi
nel Borgo Antico. La decisione
segue le richieste di alcuni cittadini, motivate dalla reiterazione di tentativi di furto ai danni di alcune case e negozi negli ultimi mesi.
«La particolare conformazione del nostro borgo - spiega il sindaco di Trisobbio Marco Comaschi - che sostanzialmente presenta due sole vie di
accesso, ci ha permesso di affrontare il problema in relativa
facilità, con lʼinstallazione di un
numero limitato di videocamere. Due apparecchiature dovrebbero bastare per tener
dʼocchio lʼintera area».
Entrambe le telecamere installate sono dotate di sistema
antiscasso e sono equipaggiate con batterie di emergenza
per poter funzionare anche in
caso di black out. Per quanto
riguarda il loro posizionamen-

to, una è stata ubicata sullʼedificio delle Vecchie Scuole, alla
sommità di via Roma. La posizione è strategica perché consente di tener dʼocchio negozi
e il bancomat recentemente installato dalla Cassa di Risparmio di Alessandria. Lʼaltra videocamera è invece stata puntata sulla parte opposta del
Borgo, a inquadrare via San
Rocco, la strada che porta a
Montaldo Bormida. Il costo
dellʼoperazione è piuttosto ridotto: le videocamere sono costate al Comune appena 5000
euro, ma il risultato dovrebbe
essere ottimale. In caso si verificassero furti o altri reati, basterà accedere alle immagini
delle telecamere (che saranno
trattate ovviamente nel pieno
rispetto delle normative vigenti per assicurare il dovuto rispetto delle condizioni di privacy), per risalire allʼidentità
dei colpevoli. Il compito di gestire la videosorveglianza e
lʼaccesso alle immagini spetterà alla Eleteguard di Ovada. Il
sistema di videosorveglianza,
mentre scriviamo queste righe,
è già stato attivato.
M.Pr

Scuole di Cremolino, Trisobbio e Rocca Grimalda

Festeggiata la “Giornata dello Sport”

Cremolino. Venerdì 27 maggio i bambini della scuola dellʼinfanzia e della scuola primaria di Cremolino -Trisobbio e di Rocca Grimalda hanno festeggiato insieme la “Giornata dello Sport” presso il campo sportivo di Rocca Grimalda. Alla presenza del dirigente scolastico dott.ssa Laura Lantero, i bambini hanno aperto la manifestazione con poesie e canti. Si sono poi divisi in gruppi per
cimentarsi in tre diverse specialità ludico - sportive: il gioco dellʼorologio, la staffetta e il percorso
misto. Dopo aver gustato lʼabbondante merenda offerta dallʼAmministrazione comunale di Rocca
Grimalda, ogni bambino ha ricevuto una medaglia in ricordo della giornata trascorsa con i compagni e gli insegnanti, allʼinsegna dello sport e del gioco. Un ringraziamento particolare va alle
amministrazioni comunali per la disponibilità e lʼattenzione al mondo della scuola ancora una volta dimostrate; un “grazie di cuore” alla collaboratrice scolastica Luisa Repetto, sempre attenta e
disponibile in ogni attività scolastica e non solo. Il nostro ringraziamento va infine alle allenatrici Manuela e Federica dellʼAtletica Ovadese per i divertenti percorsi proposti e per la loro preziosa collaborazione.
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Calcio Acqui U.S.

Calcio 3ª categoria playoff

Sono settimane decisive
per il futuro dei bianchi

Valle Bormida Bistagno perde in casa

Acqui Terme. Giornate decisive per il futuro dei bianchi.
Nella sera di venerdì 3 giugno,
il presidente Antonio Maiello
incontrerà la squadra per la
classica cena di fine stagione,
definirà le ultime pendenze
con i giocatori e da quel momento si potrà iniziare a parlare del campionato 2011-2012.
Un futuro legato a parecchie
variabili; molto dipenderà da
come evolveranno i contatti
con imprenditori che operano
sul territorio, quasi certamente
“forestieri” anche se è proseguono i rapporti con gli acquesi. A tirare le fila è sempre il
presidente Maiello e con lui
quei pochi dirigenti di Acqui
che lo hanno accompagnato
nellʼavventura che ha portato i
bianchi a concludere il campionato al decimo posto. Poche, per ora le certezze: dovrebbero quasi certamente restare i giovani Franchini ed
Ungaro, è stato ingaggiato il
centrocampista Matteo Perelli,
classe ʼ89, ex di Genoa, Siracusa, Pro Belvedere Vercelli e
nella rosa della prima squadra
verranno inseriti alcuni ragazzi delle giovanili. Per quanto riguarda i giocatori che hanno
vestito la maglia dei bianchi
nel campionato appena concluso bisognerà “combattere”
la concorrenza di molte squadre, alcune della provincia,
che si stanno facendo avanti.
Il buon livello di gioco offerto
dalla squadra ha reso appetibili quegli elementi che Stoppino è andato a “scoprire” allʼinizio del campionato ed al mercato di novembre.
LʼAcqui rischia di dover ripartire ancora una volta da
“zero” e con un progetto dai
costi contenuti per non finire in
bolletta come pare stia succedendo a molte squadre e non
molto lontano da noi. Altro pro-

Stoppino, Lovisolo e Maiello.
blema che in serie D si è evidenziato più di quanto succedeva ai tempi dellʼ“Eccellenza”
è lʼassoluta mancanza di tifosi
al seguito delle squadre. Nel
prossimo campionato, con
lʼapprodo in D di società come
Bogliasco, Villavernia e Gozzano significa avere altre tre
formazioni senza tifosi al seguito, ovvero sempre meno
gente allo stadio e senza quei
derby che in passato hanno infiammato il campionato. Ci restano il Derthona e la Novese
che ha definito la fusione con
lʼAquanera come del resto era
logico che fosse, società storiche come Albese, Asti, Chieri
che da anni incrociano i bulloni con i bianchi ma che allʼOttolenghi ci arrivano che tre o
quattro tifosi al seguito e altre
che magari allestiscono squadre da primato ma che arrivano allʼOttolenghi con i giocatori ed i dirigenti e non fanno
“cassetta”. Potrebbe salire la
Pro Imperia, undici che ha preso il posto della gloriosa U.S.
Imperia che è sparita per pro-

Valle Bormida Bistagno
0
Casalcermelli
2
Bistagno. La prima sconfitta del 2011 costa carissima al
Bistagno Valle Bormida: i ragazzi di Giovanni Caligaris
perdono 0-2 contro il Casalcermelli e vedono svanire il primo posto finale nel gironcino
playoff. Le possibilità di promozione ora sono legate al
piazzamento finale e, in caso
di terzo posto, alla possibilità
di rientrare nelle quattro migliori terze su scala regionale:
unʼeventualità non impossibile,
certo, anche se non sono più
ammessi errori. Il risultato finale è piuttosto limpido: oltre ai
due gol, maturati nella ripresa,

il Casalcermelli colpisce anche
tre legni, con Vanin al 5°, dopo
un tiro dalla corta distanza,
con Monaco, poco dopo, con
un gran tiro da fuori, e infine al
30° con Zanardi, che coglie la
traversa. Il primo gol arriva al
50° con Zanardi che sfrutta un
cross di Monaco dalla destra e
insacca. Il Valle Bormida reagisce con un bel tiro di Lafi che
Gandini neutralizza dʼistinto,
ma il Casalcermelli chiude la
gara al 74° con Monaco che
entra in area e cade a contatto
con un difensore valbormidese: rigore e Zamboni trasforma
col 2-0 che vale il primato in
classifica. Nel finale Rolando
colpisce un altro palo.

HANNO DETTO: Mister Caligaris non perde la speranza
né lʼottimismo: «Le assenze e
la stanchezza ci hanno penalizzati, il Casalcermelli ha pienamente meritato, ma noi non
dobbiamo abbatterci. Vincendo domenica sono fiducioso
sulle nostre possibilità di promozione».
Formazione e pagelle Bistagno Valle Bormida: Rovera 5,5, Ciprotti 6 (70° A.Piovano 6), Levo 5,5, Tenani 5,5,
Cazzuli 6, Astesiano 5,5, Lafi
5,5, Garrone 6, M.Piovano 5,5,
Fundoni 5,5 (60° P.Piovano 6),
Barberis 6 (80° Chiarelli). All.:
Caligaris.
M.Pr

Domenica 5 giugno per il Valle Bormida
blemi economici e si è riconvertita in Imperia Calcio ed in
Pro Imperia; ci saranno ripescaggi che comunque non
cambieranno le strategie di un
campionato che si presenta
senza un vero leader come
era successo prima con il Savona e nel campionato appena
concluso con il Cuneo.
Sarà, molto probabilmente,
un Acqui giovane. Il d.s. Gianfranco Stoppino avrà un compito arduo ma, e lo ha dimostrato allestendo un eccellente
gruppo e con risorse inferiori a
buona parte delle squadre che
hanno preso parte al campionato, ha i numeri per cavarsela anche in situazioni difficili; si
sta già muovendo per “vestire”
la nuova squadra e la “forza”
dei bianchi dipenderà da quanto potrà spendere e da quanti
e quali giocatori della squadra
potrà confermare. Per ora le
certezze sono patron Maiello
che vuol continuare, Lovisolo
che verrà riconfermato in panchina e Stoppino che continuerà a fare il d.s. dei bianchi.

Calcio 2ª categoria

La Santostefanese dopo 20 anni
sale in Prima categoria

Ultimo assalto per la promozione
sul campo neutro di Bosco Marengo

Bistagno. Sarà il campo
neutro di Bosco Marengo ad
ospitare, domenica 5 giugno,
alle ore 16, lʼultima gara del Bistagno Valle Bormida nel gironcino playoff.
Una gara basilare, per i ragazzi di mister Giovanni Caligaris, che nonostante la sconfitta interna subita per mano
del Casalcermelli, hanno ancora la possibilità di centrare la
promozione.
«La formula - spiega il tecnico - prevede che salgano in
Seconda anche le 4 migliori
terze per cui ritengo che, a pat-

to di vincere lʼultima partita,
per noi ci siano ancora buone
speranze».
Nelle stesse condizioni del
Bistagno Valle Bormida, ovvero nella necessità di vincere a
tutti i costi, cʼè anche la Soms
Valmadonna del presidente
Porretto, che domenica ha ceduto strada alla Fulvius Valenza.
Sarà una gara da giocare
senza tanti tatticismi, dove il
pari non serve a nessuno. Nel
Valle Bormida, possibile il rientro di Reverdito, ma servirà un
attacco più incisivo per fare

breccia nella difesa della
Soms.
«Siamo allʼultimo atto di
unʼannata in cui abbiamo pagato il ritardo accumulato nel
girone di andata - spiega ancora Caligaris - ma io sono ottimista per natura e spero ancora che i ragazzi ottengano il
traguardo che si meriterebbero per lʼimpegno profuso».
Probabile formazione Valle Bormida Bistagno (4-2-31): Rovera - Reverdito, Cazzuli Tenani, Levo - Barberis, Garrone - Lafi, Gabutti, Fundoni Piovano. All.: Caligaris.

Nuoto - Rari Nantes Cairo-Acqui

Abois e Sormano conquistano
l’argento ai campionati italiani

Acqui Terme. Lo scorso
week end nella baia di Viareggio si sono svolti i campionati
italiani di nuoto per salvamento in acque libere dove la Rari
Nantes Cairo-Acqui Terme ha
partecipato con 17 atleti ottenendo risultati di assoluto valore.
Sugli scudi sicuramente le
due medaglie dʼargento conquistate da Federica Abois e
Samuele Sormano entrambi
nella categoria Juniores rispettivamente nella gara di bandierine sulla spiaggia e di
sprint; ottime davvero le prove
dei due alfieri della società valbormidese che al cospetto dei
migliori interpreti nazionali

hanno dimostrato talento e
personalità. Per la Abois anche altri due piazzamenti tra i
primi 5 sia a sprint che a tavola. Ottima anche Monica Neffelli finalista in tre prove ed addirittura ai piedi del podio nella
prova di bandierine cadetti,
Eleonora Genta finalista a
bandierine cat. senior, Stefano
Gallo nei primi 8 a sprint cadetti, Davide Gallo ad un soffio
dal podio nella prova di frangente cat. ragazzi e Chiara
Reverdito finalista con merito a
tavola cat. ragazzi.
Bene anche tutti gli altri partecipanti che hanno raggiunto
varie semifinali: Martina Boschi, Lucrezia Bolfo, Ilaria Pu-

leio, Nicolas Saggio, Riccardo
Poggio, Fabio Rinaldi per la
cat. ragazzi, Margherita Giamello e Marco Repetto nei cadetti e Francesca Porta e Gaia
Oldrànei seniores.
Di assoluto rilievo anche i
piazzamenti come società dove il sodalizio cairese-acquese
ha raggiunto addirittura il 5º
posto nella cat. juniores ed il 7º
in quella cadetti.
Spazio ora alle prossime gare, a partire dai campionati regionali che si disputeranno domenica 12 giugno a Genova e
dove la Rari Nantes Cairo-Acqui continuerà la sua rincorsa
per scalare posizioni nella
classifica nazionale.

Domenica 5 giugno

Santo Stefano Belbo. A distanza di 20 anni torna a brillare la stella della Santostefanese, che grazie ai play off ottiene lʼobiettivo di inizio stagione, la promozione in Prima categoria, obiettivo mai dichiarato apertamente dalla dirigenza,
ma che era da raggiungere a
tutti i costi vista la qualità della
rosa messa a disposizione del
ex mister canellese Dino Alberti.
Una stagione quella dei
biancazzurri vissuta spalla a
spalla alla Caramagnanese,
che ha avuto il merito di essere più costante durante lʼarco
della stagione e di imprimere
unʼaccelerazione nel finale di
stagione che ha portato il Santostefano alla roulette dei play
off.
Playoff affrontati con la giusta verve, la giusta convinzione, sia come testa che come
gambe e così si è riusciti a coronare il sogno di un intera stagione come la maglietta dei festeggiamenti dimostra: “un

aperitivo da prima categoria”,
a testimonianza che il gruppo
è stato ben oliato e coeso sia
in campo che nel fare compagnia nel dopo gara.
Vittoria per 2-0 nella semifinale contro la Montatese e poi
il successo che porta nella serie superiore con un pirotecnico 8-2 contro il Bricherasio sul
neutro di Caramagna.
Gara, questʼultima, senza
storia con rete dopo appena
due minuti del bomber Alberti
ex Nicese e 2-0 grazie allʼex
Calamandranese Carozzo, il
tris era opera del nicese Nosenzo, poi ancora Carozzo,
Origlia, Nosenzo e Alberti costruivano il punteggio finale.
Dalle parole del dirigente
Giovanni Bosco si capisce che
la società ha fatto di tutto durante la stagione per mettere i
ragazzi nelle condizioni migliori per affrontare le gare: «Non
ci eravamo prefissi niente,
avevamo solo stabilito un campionato per divertirci e fare bene visto che la nuova società è

stata costituita da sole due stagioni; questa promozione
riempie di gioia e fa felici tutti;
ora cercheremo di fare del nostro meglio per allestire una
buona anche in prima categoria».
Parola ad uno dei calciatori
migliori della rosa, Simone Nosenzo: «Ho accettato la proposta della Santostefanese e sono lieto di festeggiare lʼascesa
in prima categoria credo che
questʼanno abbiamo fatto bene e per la prossima stagione
vedremo se sarà possibile
continuare a far parte di questa squadra nonostante le offerte non manchino».
Santostefanese: Portieri:
Scarrone, Mantione. Difensori:
Ciccarello, Fogliati, Monasteri,
Ferrero, Bocchino, Caffa, Vola,
Bosio. Centrocampisti: Carozzo, Nosenzo, Mazzetta, Dimitrov, Stella, Cane, Origlia, Cantarella. Attaccanti: Alberti, Serafino, Alciati, Merlino, Calcagno. Allenatore: Dino Alberti.
E.M.

Il Tennis Club Cassine
sfida Terzo-Bistagno

Cassine. Si profila una
grande giornata di tennis al
TC Cassine, domenica 5 giugno.
Dopo la bella vittoria ottenuta a Vho, la squadra guidata
da Ivo Albertelli e composta da
Emiliano Nervi, Vittorio Intorcia, Stefano “Johnny” Vacca,
Maurizio Mantelli e Carlo Maruelli si prepara allʼatteso derby con il Terzo-Bistagno, sfida
fra due squadre che nellʼultimo
periodo hanno tenuto alto il nome dellʼAcquese in ambito tennistico regionale.
Gli incontri avranno inizio alle 9 e gli appassionati di tennis
sono già in fibrillazione. Ma sarà una grande settimana, per il
TC Cassine, perché quasi contemporaneamente, sabato 4
giugno, inizierà il torneo di singolare maschile 4ª Categoria,
intitolato
allʼindimenticabile
Giancarlo Rinaldi, fra i soci
fondatori del circolo cassinese.
Il torneo, alla sua quarta edizione è ormai diventato un ap-

puntamento fisso per i tennisti
di tutta la regione.
Ne è riprova la chiusura anticipata delle iscrizioni per il
raggiungimento delle 80 presenze (numero massimale degli iscritti).
Grazie al torneo e al derby,
per due settimane il TC Cassine diventerà un punto di riferimento per gli appassionati di
tennis: si giocherà sabato e
domenica dalle 9 alle 22, mentre negli altri giorni della settimana gli incontri sono in programma dalle 17 fino alle ore
22.

Escursione

Ivo Albertelli

Domenica 5 giugno, Tiglieto, “Anello della Badia”, escursione lungo la piana della Badia, visita ponte romanico sul torrente
Orba; nel pomeriggio visita della Badia di Tiglieto fondata nel
1120.
Ritrovo ore 8.30 presso la stazione FS di Rossiglione, spostamento con mezzi propri fino allʼinizio del percorso, partenza
ore 9.30; pranzo al sacco; costo escursione 8 euro. Info: Ente
Parco del Beigua tel. 010 8590300.
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SPORT
A.C.S.I. campionati di calcio
Calcio a 7 Ovada-Acqui
Ancora tutto aperto sia per il
titolo di campione della manifestazione sia per accedere alla
fase provinciale. Val Nazzo in
pieno recupero, 6 punti in una
settimana grazie alla doppia
sfida con il Montechiaro. 5 a 3
nella prima gara di lunedì grazie ai gol di Alberto Silvagno,
Paolo Lucchesi, Francesco
Puppo e la doppietta di Marco
Garrone, per gli avversari in gol
Gianalberto Levo,Giuseppe
Accusani e Luca Richini.
Nel recupero di giovedì invece il risultato è stato di 4 a 2 per
merito delle reti di Alberto Silvagno, Francesco Puppo, Luca Benzi e Marco Garrone, per
gli avversari in gol Giuseppe
Accusani e Moris Pistone.
Finisce 1 a 1 la sfida tra Atletic Maroc e G.S. Amici di Fontanile, per i padroni di casa in
gol Abdellah Laziz, per gli ospiti in gol invece Valerio Giovinazzo.
Vince 7 a 3 il Bar La Cupola
Fontanile contro lʼAiutaci Nizza grazie ai gol di Andrea Roveglia, Alessandro Rossi,la
doppietta di Tarek Charmane e
la tripletta di Ivan Birello, per
gli avversari in gol Andrea Cavano e due volte Roberto Perfumo.
2 a 0 in trasferta del Barilotto sul Belforte Calcio grazie alla doppietta di Mirko Vaccotto,
con questa vittoria i canarini
acquesi si mettono in scia alle
prime e si giocheranno tutto
nellʼultima settimana.
Chiudono la settimana il 4 a
0 dellʼAtletic Maroc contro
lʼEnal CRO e il 4 a 0 del Bar La
Cupola Fontanile contro lo
Stad Maroc.
Classifica: G.S. Amici Fontanile 50; Atletic Maroc 48; Val
Nazzo 47; Barilotto 46; Enal
Cro 45; Montechiaro 33; Belforte Calcio 27; Skatenati 24;
Bar La Cupola Fontanile 21;
Aiutaci Nizza 19; Stad Maroc
10; Cral Saiwa 0.
***
Calcio a 5 Acqui Terme
Cuocina a quota 100
Ormai siamo giunti allʼepilogo del campionato. Ancora un
turno per emettere gli ultimi
verdetti.
Questa settimana tutto facile per il Simpex Noleggio che
asfaltano lʼUpa per 10 a 1 grazie ai gol di Matteo De Bernardi, Riccardo Ranucci, Fabrizio
De Michelis e 7 reti di Simone
Giusio, per gli avversari in gol
Davide Baldizzone.
Goleada anche per lo Stoned nʼDrunk contro lʼAiutaci
Nizza, 12 a 2 il risultato finale
grazie alla doppietta di Mattia
Traversa, le triplette di Andrea
Bistolfi e Paolo Ravera e la
quaterna di Alessandro Molan,
per gli avversari in gol Mario
Naretto e Stefano Scarrone.
12 a 3 per il Bar Acqui sul
Gruppo Benzi grazie ai gol di
Gianluca Laurenzo, la tripletta
di Massimo Alemanno e le
quaterne di Andrea Trevisiol e
Nicolas Tavella, per gli avversari in gol Mauro Rossitto e
due volte Alessandro Tardito.
Non finiscono le goleade di
fine stagione, partecipa anche
il Paco Team che contro lʼAtletico Acqui rifila un netto 14 a 4
grazie al gol di Andrea Scarsi e
ben 13 reti di Danilo Cuocina,
per gli avversari in gol Romano
De Vecchis e tre volte Danilo
Circosta.
10 a 6 il risultato tra il New
Castle e il Montechiaro, per i
padroni di casa in gol Raffaele
La Rocca, due volte Fabio Serio e Alessio Siri e cinque volte
Fabio Fameli, per gli ospiti in
gol due volte Giuseppe Accusani e 4 volte Gianluca Tenani.
Vittoria di misura per il Siti Tel
che supera 5 a 4 lʼAutorodella
grazie ai gol di Domenico Gallizzi e le doppiette di Andrea
Ranaldo e Andrea Ivaldi, per gli
avversari in gol Davide Ravaschio, Daniele Ravaschio e due
volte Giovanni Ravaschio.
Vince di misura Le Iene contro il Chabalalla, 3 a 2 per merito dei gol di Walter Macario e
la doppietta di Andrea Ferrarini, per gli avversari in gol Gabriele Sardo e Bruno Sardo.
Chiudono la settimana il 4 a
0 del Ponzone sullʼAleph Bar e
del Fashion Caffè Alassio contro gli Evil Davils.
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Calcio giovanile La Sorgente

Trofeo “Fratelli Facchino”

La squadra Allievi dellʼAcqui.

Nelle foto dallʼalto: la squadra Chabalalla, le Vecchie Glorie.
Classifica: Simpex Noleggio
89; Paco Team, SITI Tel 83; Le
Iene 67; New Castle 61; Montechiaro 58; LʼAleph Bar 57;
Chabalalla 54; Bar Acqui 53;
Stoned nʼDrunk 52; Fashion
Cafè Alassio 46; Atletico Acqui
34; Ponzone 32; Autorodella
31; Upa 30; Gruppo Benzi 15;
Aiutaci Nizza 11; Evil Devils 8.
***
Calcio a 5 femminile
“Memorial Serena & Diego”
Strepitosa vittoria dellʼACSI
Cral Saiwa che supera 5 a 2 Le
Vecchie Glorie (le favorite del
torneo) grazie ai gol di Chiara
Esposito, Marta Canobbio e la
tripletta di Marta Priano, per le
avversarie in gol Laura Peruzzo e Sabrina Malaguti.
A pari merito le cugine dellʼACSI Sport Service che superano 4 a 2 Le Purple Rain grazie ai gol di Claudia Ravera,
Sheyla Perez e la doppietta di
Lara Persi, per le avversarie in
gol due volte Marta Ravera.
Vincono 5 a 2 le Chicas Latina contro le Etapas grazie alla
doppietta di Marcela Videla e la
tripletta di Jerna Merchan. Mercoledì sera lʼultimo turno e a
seguire le premiazioni.
***
Torneo calcio a 5
1º Trofeo Città di Novi
Saranno la compagine sudamericana e quella ovadese a
disputare la finale di giovedì 2
giugno.
Lunedì e martedì si sono
svolti i quarti di finale del torneo
di calcio a 5 organizzato dallʼACSI e X-Five. La prima ad
accedere alla semifinale è stata Latina Novese che ha avuto
la meglio sul Brunoʼs per 5 a 3

grazie ai gol di Wilbert Vera,
Raul Lopez, Darvin Campuzano e la doppietta di Juan Miguel, per gli avversari in gol
Massimiliano Benzo, Samuel
Ravera e Moreno Marchesotti.
Lʼaffronterà il Siti Simpex
che ha superato 6 a 3 il Francavilla grazie ai gol di Fabrizio
De Michelis, Antonio Viano,
Matteo De Bernardi e una tripletta di Salvatore De Rosa,
per gli avversari in gol Paolo
Pollone e due volte Bledi Koci.
Nellʼaltra sfida la Dueelle Logistica supera Marioʼs Friends
per 6 a 3 grazie ai gol di Pietro
Frattoni, la doppietta di Nicolò
Tinto e la tripletta di Marco
Fossati, per gli avversari in gol
Andrea Lasagna e due volte
Luca Arecco.
Verranno affrontati dallʼF&F
Pizzeria Gadano che ha eliminato il Santo Bevitore per 5 a 1
grazie ai gol di Marco Crocco,
Danilo Vacchino, Igor Domino
e due volte Jurgen Ajjor, per gli
avversari in gol Raffaele Pecoraro.
Domenica sera si sono disputate le semifinali dove i Latina Novese hanno eliminato il
Siti Simpex per 5 a 1 grazie ai
gol di Raul Lopez, Darvin Campuzano, Juan Campuzano e la
doppietta di Yassine El Hauridi, per gli acquesi in gol Nicolò
Surian.
Nellʼaltra sfida la Pizzeria
Gadano supera la Dueelle Logistica per 4 a 0 grazie ai gol di
Fulvio Agosto e la tripletta di
Riccardo Filimbaia.
Giovedì 2 alle ore 21 si svolgeranno le finali per il 3º-4º posto e la finalissima per il titolo
di campione.

Junior Acqui - Pulcini 2000/2001

I genitori ringraziano il mister

Acqui Terme. I genitori dei ragazzi della squadra Pulcini
2000/2001 della Junior Acqui ringraziano mister Cortesogno.
«Siamo giunti alla fine di questo campionato 2010/2011 e vorremmo così porgere un caloroso e sentito ringraziamento allʼallenatore Renzo Cortesogno, che con tanto impegno, passione,
professionalità e pazienza, ha seguito i nostri ragazzi. Li ha fatti
crescere sia dal punto di vista tecnico che umano, creando un
gruppo affiatato con tanta voglia di crescere e divertirsi. Con i
suoi consigli ed incitamento, hanno affrontato ogni partita con
grande impegno. I genitori tutti si augurano di poterlo avere con
la squadra anche il prossimo anno, per poter continuare questo
percorso di crescita insieme. Grazie di cuore mister Renzo! Con
affetto i genitori e pulcini del 2000/2001».

Calendario CAI di Acqui

ESCURSIONISMO - 19 giugno, giro dei 13 laghi; 10 luglio,
monte Rocciamelone 3538 m.; 31 luglio - 7 agosto, settimana
in montagna, Madonna di Campiglio (TN); 28 agosto, monte
Mongioia.
ALPINISMO - 23-24 luglio, via normale al Monte Castore (4228
m); 20-21 agosto, Cima Mondini (2915 m) Sperone Sud.
La sede del Cai, sita in via Monteverde 44, Acqui Terme, è
aperta al giovedì dalle 21 alle 23, tel. 0144 56093, e-mail: caiacquiterme@alice.it

ALLIEVI ʼ94-ʼ95
trofeo “F.lli Facchino Cassine”
Si è svolto domenica 29
maggio, sui campi de La Sorgente, il trofeo “F.lli Facchino”
per la categoria Allievi ʼ94-ʼ95.
Sei le squadre in gara, ma purtroppo non si è presentata la
squadra della Crescentinese,
obbligando così gli organizzatori a rivedere il regolamento
del torneo e decidendo di fare
incontrare tutte le squadre con
un girone allʼitaliana. Si è determinata, così, la seguente
classifica finale: 1º Acqui, 2º
Mado Valenza, 3º La Sorgente, 4º Aurora, 5º Dertona. Tutte
le squadre hanno giocato un
buon calcio, con agonismo e
correttezza. A fine gara, ricche
premiazioni in campo, con trofeo e coppe alle società.
È stato premiato il miglior
giocatore di ogni squadra; per
La Sorgente il premio se lo è
aggiudicato Simone Gaglione.
Tutti gli 80 giocatori sono stati
premiati con un mini trofeo e

La squadra degli Allievi de La Sorgente.

Simone Gaglione, miglior
giocatore sorgentino.

alcuni premi individuali; a tutti
gli allenatori è stata offerta una
confezione di vino. Inoltre il
portiere sorgentino Luca Consonni ha ricevuto un premio
speciale per la sua partecipazione, come titolare, nella prima squadra durante il campionato appena concluso.
La Sorgente ringrazia i fra-

Il portiere sorgentino Luca
Consonni.

telli Facchino per la loro collaborazione alla buona riuscita
del torneo.
Convocati: Consonni, Rinaldi, Gaglione, Astengo, Fenoglio, Girasole, Antonucci,
Reggio, El Quadrassi, Nuzi,
Parillo, Lagaren, Cebov, Zhahrev, Hamani, Gregorio, Facchino, Cutela.

Calcio giovanile La Sorgente
PULCINI 2002
1º trofeo Comune
di Borgovercelli
Domenica 29 maggio i piccoli sorgentini hanno disputato
lʼultima fatica stagionale, ben
figurando, in quel di Borgovercelli. Durante la fase eliminatoria, andata in scena nella
mattinata, i gialloblu si sono
qualificati terzi in un girone da
5 squadre, ma per la migliore
differenza reti hanno conquistato il pass per il girone finale
avendo disputato 4 partite.
La Sorgente - Suno 0-2, La
Sorgente - Chivasso A 1-2 (Rapetti), La Sorgente - Biellese 53 (Cavanna 3, Aresca, Es-Sady), La Sorgente - Borgopal A
5-0 (Rapetti 2, Aresca 2, Cavanna). Nel pomeriggio, dopo i
vari incontri, i piccoli sorgentini
si sono classificati al 2º poto
del trofeo con i seguenti risultati: La Sorgente - Suno 0-1, La
Sorgente - Agreville 1-1 (EsSady), La Sorgente - Chivasso
A 0-0, La Sorgente - Chivasso
B 1-0 (Es-Sady).
Al termine del torneo, soddisfazione da parte di tutti per la
bella riuscita della giornata,
con ringraziamento alla società organizzatrice per tutto il coordinamento effettuato ed infine un complimento a tutti i
bambini, con una menzione
particolare a Leonardo autore
di alcune strepitose parate.
Convocati: Barbiani, Alizeri, Aresca, Spina, Rapetti, EsSady, Cavanna.

PULCINI 2000
a 9 giocatori
Domenica 29 maggio i Pulcini 2000 gialloblu erano impegnati nel loro primo torneo a
nove giocatori, organizzato dal
San Domenico Savio di Asti e
giocato sul campo di Rocchetta Tanaro. Oltre ai padroni di
casa ed ai sorgentini erano
presenti anche sue società di
Milano, Acd Froge e Città di
Segrate, la Pro Collegno di Torino, la Sanremese, la Baia di
Alassio e la Fulgor di Genova.
Nel primo incontro i ragazzi
di mister Oliva sconfiggevano
per 1-0 la Fulgor con un gol di
Congiu.
Nella seconda partita, contro la forte formazione della
Sanremese, finiva 1-1 grazie
ad un gol di Bernardi e alle ottime parate del portiere ligure.
Nel terzo incontro i gialloblu
sbagliavano completamente
partita contro i milanesi del
Acb Froo venendo sconfitti su
due clamorose disattenzioni
per 2-0, con Lequio che neutralizzava un calcio di rigore;
sul finire del tempo i gialloblu
potevano riaprire la partita, ma
anche loro sbagliavano il penalty. Purtroppo questo risultato costava caro perché dovevano disputare le semifinali
per il 5º-8º posto.
Nella partita pomeridiana affrontavano i padroni di casa
del S. Domenico Savio vincendo per 3-0 grazie alle reti di
Vela e Viazzi (2). Questa vitto-

ria li portava a disputare la finale per il 5º-6º posto contro i
milanesi del Segrate; i gialloblu
vincevano per 2-1 con gol di
Viazzi (2), sbagliando però
qualcosa in fase conclusiva,
ma con ottimi interventi dei
due portieri Guercio e Lequio.
Purtroppo, nonostante 3 vittorie e 1 pareggio è bastata
una partita giocata sotto tono
per ottenere un immeritato 5º
posto finale, contro ottime
squadre.
Convocati: Bernardi, Caucino, Cavanna, Congiu, DʼUrso,
Ghignone, Guercio, Lequio,
Minelli, Scarsi, Vela, Viazzi,
Zaninoni.
PROSSIMI TORNEI
4º memorial Danilo Mei
Giovedì 2 giugno sui campi
de La Sorgente si svolge il 4º
memorial Danilo Mei, per la
categoria Esordienti ʼ99. Sei le
squadre partecipanti: La Sorgente, Montanaro To, Pietra Ligure, Junior Acqui, Real Canavese, Rivarolese Ge. Al mattino qualificazioni, nel pomeriggio finali e ricche premiazioni.
Trofeo “Real Mutua”
Domenica 5 giugno si svolgerà il torneo denominato trofeo “Reale Mutua”, per la categoria Esordienti ʼ98. Sei le
squadre in gara: Albissola,
Amicizia Lagaccio, Junior Acqui, Montanaro To, Pietra Ligure, ValleStura. Qualificazioni al
mattino, finali al pomeriggio, a
seguire ricche premiazioni in
campo.
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Pedale Acquese

I Giovanissimi.

Manuele De Lisi

Acqui Terme. Secondo appuntamento con i Campionati
Regionali per i Giovanissimi di
Tino Pesce.
Sette giorni dopo la trasferta
di Volvera per le prove di agilità e velocità, i giovani giallo
verdi si sono sobbarcati il viaggio a Piedimulera (VB) per le
gare su strada. Tempo bello,
ma vento fortissimo che ha costretto gli organizzatori a rimuovere striscioni e gonfiabili
per ragioni di sicurezza, in modo da poter garantire lʼincolumità di corridori e spettatori. I
risultati non hanno ricalcato la
buona prova globale della settimana precedente.
In G1 Erik De Cerchi e Leonardo Mannarino sono rimasti
sorpresi dal ritmo forsennato
della gara, rimanendo defilati.
Buono il recupero finale, Erik
ha chiuso 11° mentre Leonardo ha terminato 15°. In G2 volenteroso e battagliero come
sempre Manuele De Lisi che
ha finito 7°. Il cugino Stefano
De Lisi e Miguel Bllogu hanno
concluso più indietro, rispettivamente 24° e 27°. In G3 la
tensione ha un poʼ frenato
Matteo Garbero, che non è riuscito a confermare il suo standard abituale, terminando 16°.
In G4 Nicolò De Lisi non è riuscito ad emulare il fratello,
complice anche qualche problemino fisico, accontentandosi del 13° posto. Sfortunato il
pari età Francesco Mannarino,
caduto subito dopo il via e perciò costretto ad inseguire tutta
la gara. Stanchissimo ha concluso 31°. In G5 Katherine
Sanchez Tumbaco, regolare
come sempre, ha tagliato il traguardo in 6ª posizione. Gabriele Drago, nella prova maschile, ha profuso la solita caparbietà, raccogliendo meno di
quanto meritasse, per lui allʼarrivo il 17° posto. In G6 gara
nervosa, con continui scatti
che hanno messo a dura prova i contendenti. Lʼarrivo con il
gruppo sfilacciato vedeva Andrea Malvicino difendersi bene
in volata e arrivare 8°.
Gli Esordienti del d.s. Boris
Bucci erano impegnati a Galliate (NO) nel Memorial Severigo. Nella gara del primo anno ritmi alti sin dal via. Scatti a
ripetizione ma gruppo compatto nellʼepilogo finale. Volata
lanciata agli 800 m, Andrea
Carossino allʼuscita dellʼultima
curva era quinto, sul lungo rettilineo prima dellʼarrivo doveva
subire il sorpasso di atleti più
potenti fisicamente, arrivando
20°. Nel secondo anno gara
tranquilla con pochi sussulti.
Stefano Staltari dava lʼidea di
essere ben determinato aggiudicandosi il traguardo volante.
Ad un paio di km dallʼarrivo un
terzetto si avvantaggiava di
qualche metro, approfittando
dellʼindecisione del gruppo.

Asd Solo Bike

Ciclismo

Le gare di maggio

Giuditta Galeazzi
campionessa regionale

Luca Tealdo, Luca Grea, Diego Lazzarin ed Enrico Comba.

Nicolò Chiesa

Domenica 1 maggio Diego
Lazzarin cat. G6 - 12 anni corre su strada in quel di Torino a Pianezza, giunge al traguardo 12º nel gruppetto centrale. Domenica 8 maggio a
Strevi, gara organizzata con
molta precisione dal Pedale
Acquese con la partecipazione
del campione Claudio Chiappucci e della sua squadra.
In un percorso assai tecnico
Diego riesce ad evitare una
brutta caduta e nonostante gli
sforzi per raggiungere la testa
del gruppo giunge 9 al traguardo.
Nella domenica successiva
(il 15 maggio) a Canelli, gara
organizzata dal Pedale Canellese, anche qua evita in corner
una caduta di gruppo e taglia il
traguardo ottavo.

Per la Mtb Luca Tealdo, cat.
G4, partecipa alla sua prima
gara, domenica 8 maggio, a
Grinzane Cavour - 2ª gara valida per il campionato regionale - e nonostante il caldo torrido e il circuito assai impegnativo riesce a portare a termine
la sua gara giungendo 15°.
Sabato 21 maggio a Bistagno gara di mtb organizzata da
La Bicicletteria, si sono riuniti
tre atleti della ASD Solo Bike:
Luca Tealdo - cat. G4, Enrico
Comba - cat. G5 e Diego Lazzarin - cat. G6.
Luca Tealdo parte molto bene e tiene la testa del gruppo
giungendo 2°.
Enrico Comba, si mette subito dietro lʼapri pista e giunge
primo, come anche Diego Lazzarin della cat. G6.

Acqui Terme. Sabato 28
maggio, a Mirabello Monferrato, si è svolta la prima delle tre
gare del “Bracciale del Cronomen 2011”, gara ciclistica, valida per il campionato regionale a cronometro.
Lʼacquese Giuditta Galeazzi, nonostante sia arrivata seconda, ha vinto la maglia di
campionessa regionale, nella
categoria Allieve.
Anche se facente parte di
una compagine di Asti, Giuditta proprio vicino a casa è riuscita a vincere lʼambita maglia,
percorrendo gli 11 km in un
tempo di 19,03.

Gara di livello nazionale

A Cartosio, il 5 giugno
MTB enduro dei 3 fiumi

Ciclismo

Patrick Raseti
campione provinciale

Omar Mozzone

Era il momento decisivo, Ghiron del Pedale Chierese batteva agevolmente i due compagni di fuga. Stefano Staltari
masticava amaro e finiva 6°,
mentre Michael Alemanni chiudeva 33° nelle retrovie. Decisamente meglio è andata a
Giuditta Galeazzi, per tanti anni atleta del Pedale Acquese,
che sabato 28 maggio a Mirabello Monferrato si è laureata
campionessa regionale a cronometro nella categoria Allieve, giusto premio ai suoi sacrifici. Complimenti da tutto il Pedale Acquese. Nella stessa gara erano impegnati anche altri
due atleti, ex Pedale Acquese
ora in forza a La Bicicletteria,
Nicolò Chiesa ed Omar Mozzone.

Acqui Terme. Sta ritrovando il giusto colpo di pedale
lʼacquese Patrick Raseti che
domenica 29 maggio sullʼarrivo in salita di Caraglio (CN) si
è aggiudicato un ottimo sesto
posto, nonostante sia stato
chiuso nella volata, e la maglia
di Campione Provinciale Cuneese (provincia in cui è affiliata la sua nuova squadra).
Stagione di cambiamenti per
lo “spilungone della Maggiora”
che questʼanno è approdato
alla categoria Juniores e ha indossato la divisa blu-arancio
dellʼEsperia Piasco, squadra
che si avvale della collaborazione di Fabio Pernigotti de La
Bicicletteria Racing Team di
Acqui per seguire al meglio il
ragazzo negli allenamenti.
Dopo unʼottima stagione di
ciclocross ed un primo periodo
di scarico adesso sembra arrivare la giusta forma per lui che
ama il caldo e che ha sempre

fatto valere le sue doti nella seconda parte di stagione.
In gara a Caraglio anche gli
altri acquesi: Roberto La Rocca, che con le sue doti di passista ha lavorato molto bene
per la sua squadra nella prima
parte di gara dove il percorso
era a lui più favorevole terminando poi la sua prova in 25ª
posizione seguito da Matteo
Olquire.

La Bicicletteria

2º cross country “Belforte in Bike”

Cartosio. Tutto pronto per
lʼormai consueto appuntamento con la Mountain Bike Enduro, specialità testata per la prima volta sul territorio nazionale qualche anno fa, dai ragazzi della “A.S.D. MTB-enduro
dei 3 Fiumi” di Cartosio tra i
bellissimi sentieri ricavati sullo
spartiacque tra Cartosio e
Montechiaro. La torre medievale di Cartosio farà da sfondo
al grande raduno dei “superenduristi” che già dalla vigilia
gremiranno la piazza che ha
visto nascere la disciplina nel
2007.
Quella di domenica 5 giugno
è la 5ª edizione della MTB Enduro dei “3 Fiumi” ed è valida
quale 6ª tappa del circuito Gravity “Endurance Superenduro
2011”, che richiamerà in zona
centinaia di arditi bikers provenienti da tutta Italia pronti a sfidarsi sulle tre prove speciali
create appositamente dagli organizzatori. Il percorso, 30 km
circa per un dislivello totale di
1000 metri, prevede impegnative risalite da effettuare in
tempi imposti e discese molto
tecniche con passaggi mozzafiato dove un sistema di cronometraggio assegnerà ad ogni
concorrente il tempo effettuato. Una gara dura e “pura” che
ha caratteristiche uniche. Partenza e arrivo avverranno nel-

la piazza di Cartosio dove sarà
allestito il paddok che già nella
serata di sabato 4 giugno,
ospiterà i Bikers, gli accompagnatori e tutti gli appassionati
con cena musica e proiezione
di filmati. La festa aperta a tutti sarà effettuata in collaborazione con la pro loco e animata dal gruppo musicale Jet-lag.
Nel pomeriggio di sabato 4
giugno alle 15 appuntamento
anche per i biker in erba che
potranno partecipare allʼEnduro Kids, una prova gratuita
aperta a tutti i bimbi dai 7 ai 12
anni.
Nella giornata di domenica 5
giugno sarà possibile seguire
lʼevento sportivo lungo il percorso oppure nella piazza del
paese dove sarà allestito un
maxi schermo sul quale verranno proiettate in diretta immagini dalle prove speciali.
Per rigenerare il fisico dopo le
fatiche è previsto il classico
“pasta party” presso la piscina
comunale.
Gli organizzatori ringraziano
i molti sponsor che con il loro
contributo rendono possibile
questo evento di portata nazionale, i numerosissimi volontari e il personale della Protezione Civile, lʼAmministrazione
Comunale, la pro loco di Cartosio, e tutti coloro che rendono possibile lʼevento.

Calcio “Giovanissimi ’97”

21° trofeo Città di Cairo

Belforte M.to. Si è svolta
domenica 29 maggio la seconda edizione del cross country
di mtb “Belforte in Bike”, organizzato dal team La Bicicletteria di Acqui Terme, valido anche come campionato provinciale F.C.I. Sul duro percorso
ricavato nel parco del paese si

sono dati battaglia una quarantina di forti biker sulla quale
ha avuto la meglio il valenzano Roberto Barone, seguito ad
una manciata di secondi dal
portacolori del team organizzatore Giulio Valfrè, terzo gradino del podio per Luca Ghidella. La Bicicletteria porta a

casa anche due campioni provinciali: Stefano Bellingeri nei
M3 e Valter Pont nei M4.
Così come era già successo
a Bistagno, nel pomeriggio
spazio alle categorie giovanili
con i bimbi dai 4 agli 11 anni
che hanno gareggiato su un
mini tracciato.

Cairo M.te. Dal 2 a 5 giugno Cairo Montenotte ospita uno dei
più importanti tornei di calcio giovanile organizzati in Italia e in
Europa. Si tratta della 21ª edizione del trofeo internazionale “Città di Cairo Montenotte” riservato alla categoria “Giovanissimi ʼ97”
che vede ai nastri di partenza il fior fiore del calcio giovanile mondiale.
Lʼelenco delle squadre è proprio quello di una “Champions
League”: Ajax, Manchester United, Aik Stockholm, Bellinzona,
Atletico Paranaense, Young Star Costa dʼAvorio, Stella Rossa
Belgrado, Olimpique Marseille, Brondby, Arsenal, Milan, Juventus, Torino, Genoa, Sampdoria, Napoli, carmagnola, Virtus Junior Napoli, Pro Vercelli, Quliano, Alessandria, Speranza, Carcarese, Rappresentativa Ligure, Sanremese, Novese, Savona,
Chisola, Centallo, Bogliasco, Cairese, Cairese leva ʼ98.
Si gioca dal 2 al 5 giugno: i campi sono il “Rizzo”, il comunale
di frazione Bragno, il “Corrent” di Carcare, il campo sportivo di
Camerana ed il “Cesare Brin” dove verranno disputate le finali.
Oltre allʼaspetto prettamente agonistico, la Cairese organizza
il tradizionale appuntamento con la “Serata dei campioni” la sera del 4 giugno in piazza della Vittoria a partire dalle 20 con la sfilata delle squadre partecipanti. Nellʼoccasione verranno premiati campioni del passato, assegnato il “premio al Campione” questʼanno ad Alessandro Altobelli ed una lunga serie di premi a giocatori del passato e personaggi legati al mondo del calcio.
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Cai di Acqui - gruppo MTB

Con scuole da tutto il Nord Italia

1º Bike Gorrei un bel successo

A Cassine il primo galà di arti marziali

Ponzone. Domenica 29
maggio si è conclusa con successo la prima edizione del Bike Gorrei. Per la prima volta il
gruppo MTB del CAI di Acqui
ha sperimentato un raduno ciclistico sui bellissimi sentieri
dellʼalto Ponzonese.
Nonostante la concorrenza
di numerose altre manifestazioni nella giornata, la manifestazione ha raccolto un folto
gruppo di partecipanti provenienti da tutto il Piemonte e la
Liguria.
Partenza alle 8,30 dalla
piazza di Moretti e giù per la
vertiginosa discesa che porta
al rifugio Viazzi, per risalire dopo il guado del Rio Miseria la
faticosa salita fino al Rifugio
Gorello.
Attraversata la Statale ad
Abasse ci si porta verso Cascina Tiole ed il bellissimo Percorso Natura del Parco Regionale dove le “Signore del CAI”
hanno allestito per la meritata
colazione uno straordinario
punto sosta che ha ricevuto i
sinceri complimenti di tutti i
partecipanti.
Il percorso ai piedi del Bric
Gorrei si divide in due; i più

bravi scendono verso Olbicella
dalla tecnicissima “Discesa dei
Tralicci” (filmato su you tube
cercando Bike Gorrei), mentre
i più stanchi raggiungono borgata Gai e ritornano alla base
sul sentiero 533.
Polvere, sassi, guadi, sudore e cadute, niente ha fermato
gli strenui ciclisti che tutti insieme si sono alla fine ritrovati seduti alla lunghissima tavolata
al “Ristorante Badoʼs” di Abasse per la fantastica raviolata di
rito.
Grande soddisfazione dei
partecipanti testimoniata direttamente e dalle mail del giorno
successivo e grande soddisfazione degli organizzatori in
particolare per la cospicua raccolta di fondi destinata allʼamico dr. Morino di World Friends
Onlus per lʼacquisto di una ambulanza per il Neema Hospital
di Nairobi (Kenya).
A tutti gli appassionati di
Mountain Bike che non avessero potuto partecipare, si ricorda che il percorso tracciato
con giorni e giorni di lavoro dagli organizzatori del Trail del
Gorrei e arrangiato dai bykers,
resta segnato con cartelli in le-

gno con scritta TG (quelli del
Trail Gorrei), le deviazioni sono indicate con segnali in legno con cerchio e freccia nella
direzione da seguire, la partenza del sentiero si trova di
fronte al Campo Sportivo di
Moretti ed è indicata con cartello plastificato Bike Gorrei e
freccia.
Il percorso si snoda sui sentieri CAI 533-534 (cartografia
on line sul sito provincia AL),
presto sarà disponibile la cartina e forse le bacheche sulla
Statale nei punti di partenza se
i progetti di rilancio del territorio ponzonese saranno sostenuti dalle autorità competenti
di Provincia, Comuni e Comunità Montana.
Prossimo appuntamento di
calendario sul territorio con il
CAI gruppo MTB, sarà il 2 ottobre a Bistagno sui “Tre Bricchi”, adesso si va in montagna… per chi si vuole unire la
sede CAI si trova in via Monteverde ad Acqui ed è aperta tutti i giovedì dalle 21,30 alle 23;
per programmare il fine settimana con escursioni, alpinismo, MTB, fatica e soddisfazione.

Karate

I futuri campioni
del Centro Karate Acqui

Cassine. Domenica 29
maggio, in piazza Italia a Cassine, è andata in scena la prima edizione del “Galà delle Arti Marziali”. La manifestazione,
organizzata dalla Pro Loco come evento collaterale alla “Sagra del Cotechino” e allestita
grazie allʼaiuto ed alla collaborazione della Tabaccheria
“LʼAngolo” e del Bar Gelateria
“Ventaglio”, ha visto la partecipazione di alcune importanti
scuole di arti marziali provenienti da Genova, Rossiglione,
Mantova e Milano. A fare gli
onori di casa, e a completare il
banco dei partecipanti, la
scuola “Borghetto” di Cassine,
guidata dal Maestro Elio Vassallo.
Sotto il sole canicolare di
piazza Italia, e di fronte ad un
folto pubblico, gli allievi e i
maestri delle più importanti discipline hanno dato lustro alla
manifestazioni, esibendo il meglio dei loro esercizi, e non lesinando su impegno e abnegazione.
Nel discorso di presentazione, Paolo Malfatto, parlando a
nome degli sponsor, ha ringraziato atleti e maestri per la loro
partecipazione, esaltando le
qualità precipue di questi
sport: disciplina assoluta, rispetto delle regole, delle persone e degli avversari. Criteri
fondamentali non solo per lo
sport in essere ma per la vita
di ogni giorno.
Malfatto ha proseguito di-

chiarando che Cassine con
questa manifestazione, certamente destinata ad avere un
seguito, si prefigge di diventare negli anni a seguire il punto
di riferimento per lʼalto Monferrato di stage, manifestazioni e
sede per gli esami che questi
sport hanno sempre in pro-

gramma. Al termine della manifestazione, le premiazioni,
con gli sponsor che hanno
omaggiato tutti gli atleti e i
maestri con una medaglia ricordo che testimonia la gratitudine del paese per la loro
partecipazione.
M.Pr

Judo - Budo Club

Daniele Polverini
alle finali nazionali U23

Sopra il gruppo di atleti, sotto il saluto.

La consegna del diploma.

Acqui Terme. Nei giorni scorsi, presso il Centro Karate Acqui, che da diversi anni opera
nella nostra città, i maestri della federazione hanno attribuito
le “cinture” agli atleti che frequentano i corsi della palestra.
Cintura gialla: Benazzo Gabriele; Prato Federico; Denina
Giovanni; Spampinato Gabriel;
Nanetto Lorenzo; Zenullari
Alessio; Chciuk Lidia; Serra
Samuele; Sciammacca Federica; Didolce Alessio.

Cintura arancione: Lazzara
Carola, Chciuk Sebastian, Ciriotti Emanuela, Nanetto Gabriele, Rosselli Cristiano, Fantin Davide.
Cintura arancione-verde:
Trinchero Pietro.
Cintura verde: Arnera Riccardo.
Cintura blu: Amrani Ossama, Rizzolo Ludovico.
Cintura marrone: Cammisa
Alessio, Gotta Camilla, Lazzara Daniel, Ponzio Lorena.

Acqui Terme. Fine settimana nuovamente sui tatami per
Daniele Dario Polverini che ha
partecipato alle finali dei campionati italiani U23 a Bari presso il Palafiorio.
Sabato pomeriggio (28 maggio) è stata la volta della categoria di Daniele Dario Polverini, sino a 100 Kg, che vedeva
una ventina di iscritti. A differenza delle gare sinʼora disputate, quella di Bari presentava
per il portacolori acquese un
“handicap” ulteriore, quello
dellʼetà, poiché la partecipazione è aperta ad atleti con limite di età a 23 anni che, per
Polverini, non ancora maggiorenne, rappresentava una forte limitazione.
Nonostante ciò lʼatleta del
Budo Club di Acqui Terme al
primo incontro si sbarazzava
egregiamente di un atleta cagliaritano con uno splendido
ippon di uchi-mata.
Incontro successivo veramente proibitivo che vedeva il
portacolori acquese contro Luca Ardizio, atleta dellʼAkiyama
Settimo, campione uscente

della propria categoria passato
per limiti di età a quella superiore, che lo scorso anno si è
classificato 7º ai campionati
europei e quinto ai campionati
mondiali di categoria. Buona la
prova di Polverini che si trovava costretto ad abdicare ad Ardizio nel tempo di circa 3 minuti.
I recuperi vedevano Polverini contrapposto ad un atleta

Podismo: 20ª Notturna Castellazzese

perugino sul quale Daniele riusciva ad aver ragione applicando uno strangolamento
che faceva svenire lʼavversario
con conseguente intervento
dello staff medico presente.
Aperte le porte per lʼincontro
valevole per il 5º e 7º posto,
Polverini si trovava a combattere con Ciro Busto, atleta bresciano attuale campione in carica della propria categoria sul
quale dominava per due yuko
sino ad un minuto dal termine,
dopodiché, complice un errore
delʼatleta acquese, Polverini si
trovava a perdere lʼincontro
per immobilizzazione.
Ottima la prova dellʼatleta
acquese che sta dimostrando
la propria crescita tecnica ed
atletica e che grazie allʼegregia
condotta di gara, ha acquisito
un quinto dei punti necessari
allʼacquisizione del 2º dan.
Prossimo impegnativo appuntamento per Daniele la gara in programma il 16 e 17 luglio con la nazionale italiana
juniores a Paks in Ungheria,
competizione che fa parte dellʼEuropean Cup - Top Level.

Castellazzo Bormida. Il gruppo podistico Cartotecnica Piemonte in collaborazione con il Basket
Club Castellazzo, organizza, venerdì 3 giugno, la “16ª Corri verso le vacanze” (per bambini delle
scuole materne, medie ed elementari con i loro insegnanti) e la “20ª Notturna Castellazzese”, corsa podistica competitiva e non competitiva libera a tutti.
Programma: ore 19 ritrovo ed iscrizioni (5 euro) presso i locali area attrezzata piazzale 1º Maggio Stadio Comunale (per le iscrizioni dei competitivi presentare tesserino Fidal/Uisp). È possibile iscriversi on-line su www.gpcartotecnica.it
Ore 20 partenza gara bambini, percorso cittadino di circa 1,5 km, al termine premiazione; ore
20.15 partenza gara competitiva e non competitiva per adulti, percorso di circa 6 km, a fine gara
sarà allestito un ristoro, seguiranno le premiazioni. Info: 338 4319364 - gp_cartotecnica@libero.it
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Badminton

Boxe, il 4 giugno alle 21

Boxe

“Memorial Manuela”
le categorie minori

Notte dei campioni
con l’Ovada Boxe

Coppa Piemonte 2011
bene i pugili Camparo

Acqui Terme. Come anticipato sullo scorso numero, completiamo il resoconto del torneo
internazionale “Città di Acqui
Terme - Memorial Manuela”,
con i risultati delle categorie “minori”.
In serie B, nel singolo maschile successo del sedicenne
francese Loic Postes di Fos Sur
Mer, davanti al rumeno Forton e
al danese Tang. Nel femminile
Schiavi, Ravizza, Fortunati e
Rossi, chiudono nellʼ ordine.
Nel doppio maschile, lusinghiero 3º posto per Alessio Di
Lenardo e Fabio Morino, attualmente allenatore nazionale, a pari merito con Fernandez-Vignal, dietro al duo francese Postec-Fermond e alla
coppia De Leon-Tang (Sri Lanka-Danimarca).
Nel doppio femminile davanti a tutte Pizzini-Ravizza; a seguire le francesi Bibollet-Smeyers e quindi Schiavi-Rossi con
Maddalena Calzà e Giorgia
Ruggeri.
Nel misto su tutti Elena Ravizza e Stefan Forton che in finale battono i novesi BoveriSalandin; terzi Spurio-Vignal e
Smeyers-Fernandez.
Per la Serie C splendida vittoria per lʼacquese Lorenzo
Reggiardo, in gran crescita, ed
ottimo terzo posto per Jacopo
Tornato; al secondo posto il laziale Carlone.
Nel femminile primo posto
per lʼatleta della Space Settimo, Lidia Rainero, davanti allʼacquese Martina Servetti. Terze lʼaltra acquese Alessia Dacquino e la Sangiorgio. Nel misto
prima la coppia acquese-novese Dacquino-Serra; secondo il
duo tutto acquese Servetti-Reggiardo. Nel doppio maschile vittoria per i laziali Ruy-Carlone
avanti a Boffi-Valentino, mentre nel femminile si impongono
Fortunati e Sangiorgio sulla coppia acquese-novese Galli-Zacco.
Solo tre i giovani acquesi pre-

senti in serie D, col solo intendimento di confrontarsi con i
maggiori di età e di farsi “le ossa” al cospetto di avversari più
avanti negli anni. Vittorie a Jatinder nel singolo maschile, a
Vella nel femminile e alle coppie
Rama-Lucchi, Jatinder-Donovan e Hoechle-Walser nei doppi.
Tra i veterani primo e secondo posto, nel maschile, per Passador e lo svizzero Bernasconi,
per Picchi e Realgar nel femminile. Per Picchi-Gagliardi e
per Nishio-Pocobelli nei doppi
misto e maschile. Nel singolo
maschile non è riuscito a raggiungere il podio lʼacquese Angelo Priarone che dopo i brillanti
risultati a livello nazionale ottenuti negli anni 90 non giocava
ormai da circa ventʼanni
NellʼUnder 17 vittoria, nel singolo maschile per il giovane dello Space Riccardo Ciarle, col
novese Catena al 2º posto e gli
acquesi Olivieri e Mancini al 3º.
Nel singolo femminile Lucia
Puppo prima con le sorelle Camilla e Beatrice Zaccone seconda e terza.
Nel doppio misto primi gli atleti dello Space Rainero-Ciarle e
secondi Puppo-Barletta; nel
doppio maschile vincono il novese Leardi con Ciarle davanti
agli acquesi Cornara e Zanazzo al secondo.
Infine lʼUnder 11, giocato per
il primo anno a scopo sperimentale, ma che avrà sicuramente un seguito negli anni a
venire; in luce gli acquesi Gabriele Pillone al 1º posto e Mario Attrovio al 2º; i due vincono
anche il doppio maschile. Al 3º
e 4º posto nel singolo Daniele
Giuliano e la giovanissima Alice
Pellizzaro.
Alla fine della manifestazione
quattro premi speciali offerti dal
presidente Laiolo per i quattro
giovani acquesi più meritevoli
che sono toccati a Silvia Garino,
a Giovanna Galli e Martina Benzi e a Marco Giuliano.

Badminton

Giochi studenteschi
“Bella” al 3º posto

Acqui Terme. Si sono disputati dal 23 al 25 maggio, a
Riccione, le finali nazionali dei
Giochi Studenteschi per le
Scuole Medie, con ben 19 Regioni presenti. La compagine
della Scuola Media Bella, tra le
favorite al titolo nazionale, ha
partecipato con quattro atleti
tutti tesserati per lo Junior Acqui
Badminton: Marco Giuliano,
Stefano Smario, Silvia Garino
ed Eleonora Zuccari. I ragazzi si
sono fatti strada fino alla semifinale vincendo sempre 2-1 contro le altre rappresentative.
Nella gara decisiva contro
lʼIstituto Malles Venosta (Alto
Adige), Marco Giuliano porta in
vantaggio i suoi, vincendo al
terzo set contro Georg Mebner;
purtroppo Silvia Garino deve
poi soccombere contro Jana
Pazeller dopo una partita incredibile e veramente sul filo di
lana; nulla da fare poi nella partita decisiva del misto con Smario-Zuccari contro Stocker-Tisher. Il terzo posto finale, su 19
partecipanti testimonia comunque la bontà della scuola acquese.
***
Regionali di Acqui
Si sono disputati domenica
29 maggio ad Acqui Terme, nella Palestra Battisti, i Campionati Regionali Assoluti ed Over
40. Mancavano tanti “big”, a cominciare dai favoritissimi Mondavio e Battaglino, ma anche
Di Lenardo, Tomasello le novesi Boveri e Corradi. Vita facile
quindi nel singolare maschile
per lʼatleta di Settimo Torinese
Giuseppe Nobile, vincitore in
due set di tutte le gare.
Al secondo posto, a sorpresa,
il novese Manuel Scafuri che
aveva avuto la meglio sul gio-

vane dello Junior Matteo Facchino in una gara al cardiopalma.
Nel singolare femminile bella
affermazione di Margherita
Manfrinetti vincitrice, sempre in
due set, sulle compagne di club
Galli, Servetti ed Alessia Dacquino nella finale. Al terzo posto
le acquesi Garino e Servetti.
Secondo successo nel doppio maschile dello Space con
Nobile-Di Forti con ottimi secondi Scafuri-Cardi, fortunati a
capitare dalla parte più facile
del tabellone; sfortunatissimi i
giovani acquesi Facchino-Gentile (terzi) ma eliminati dai vincitori in semifinale. Nel doppio
femminile svettano le acquesi
Servetti-Dacquino e Manfrinetti-Garino con le prime che si impongono 2-0 in finale. Quarte le
altre acquesi Benzi-Galli.
Nel misto infine vittoria per la
coppia acquese-novese Manfrinetti-Scafuri, in tre set su Servetti-Cardi. Terze a pari merito
le coppie Galli-Facchino e Benzi-Gentile.
Non finisce qui comunque la
stagione dellʼAcqui Badminton,
sabato 4 e domenica 5 giugno
Vervoort, Mondavio, Foglino,
Menfrinetti e Berteotti parteciperanno al Torneo Internazionale di Nizza, in Francia, mentre lʼ11 e 12 giugno Vervoort,
Battaglino, Ceradini, Manfrinetti e la Scanferla, parteciperanno,
coi colori dellʼAcqui Badminton,
al Torneo a squadre internazionale di Malles. Sempre a Malles
giocherà una seconda squadra
“costruita in famiglia” con Mondavio e la fidanzata Claudia
Gruber insieme al fratello della
stessa Gruber e la relativa fidanzata.
M.Pr

Ovada. “La notte dei Campioni” è la serata che lʼOvada
Boxe organizza, in collaborazione con lʼamministrazione
comunale e la Policoop Ovada, sabato 4 giugno, a partire
dalle 21, al palasport “Geirino”.
Una riunione messa in cantiere per far conoscere agli ovadesi ed agli appassionati di boxe gli allievi di una scuola pugilistica che si sta ritagliando
spazi sempre più importanti
nel panorama sportivo nazionale. Presidente della società
è Pierfranco Barbero, vice Benito Di Gregorio, ad allenare gli
atleti biancorossi è il maestro
Sergio Corio. Una gruppo forte
che ha ottenuto buoni risultati
sia in campo maschile che
femminile ed ha elementi in
grado dʼinserirsi al vertici delle
graduatorie regionali.
La serata del 4 giugno sarà
anche lʼoccasione per conoscere campioni come Bruno
Arcari, campione mondiale
WBC, pesi superleggeri dal
1970 al 1973; Aldo Traversaro,
campione europeo dei mediomassimi dal ʼ78 al 79; Vincenzo Belcastro, campione europeo dei gallo nel 1988 e dei
supergallo nel 1995 e per tre
volte sfidante al titolo mondiale, poi Cristian De Martinis
campione intercontinentale

IBF; Giuseppe Sabri medaglia
dʼoro ai Giochi del Mediterraneo nei pesi leggeri, i pugili
professionisti Alberto Torri e
Luca Susetti, allievo del maestro Corio. Nel parterre gli
olimpionici Franco Musso, oro
a Roma nei piuma, e Cosimo
Pinto, oro a Tokyo nei massimi
ed il campione del ciclismo
Imerio Massignan.
Una straordinaria sfilata di
campioni per una serata ricca
ed importante con tanti incontri in cartellone e con i pugili
dellʼOvada boxe tra i protagonisti.
Il programma della serata
Pesi gallo: Guerini (Orbassano boxe) - Castillo (B. La
Spezia); Leggeri: Giangiusi Loi
(Ovada) - Settimi (Virtus Pavia); Welter: Francesco Crisafulli (Ovada) - Giannetta (Pol.
Frimas); Piuma: Barbara Massolo (Ovada) - Martina Marcinelli (Chieri); Super Welter:
Maddalena Boccaccio (Ovada) - Federica Monachelli
(U.S. Lombarda); Randazzo
(Valenzana) - Casrerio (U.S.
Lombarda); Leggeri: Sauro
Brusasco (Ovada) - Catania
(Virtus Pavia); Medi: Capuano
(Boxe Nicotra) - Vaccarello
(Virtus Pavia); Federico Aiassa
(Ovada) - Zona (U.S. Lombarda).

Acqui Terme. La Camparo
Auto Boxe Acqui si è presentata allʼappuntamento con la
coppa Piemonte 2011 con ben
quattro atleti: Matteo Cortese,
Gabriele Chiarenza, Abdeljalil
Bouchfar e Roman Padyk.
Cortese, al suo primo
match, ha iniziato dai quarti di
finale opposto a Redo della
Boxe Biella. La grande emozione dovuta allʼesordio ha
condizionato lʼandamento della gara; Cortese non è riuscito
a gestire al meglio le proprie
energie riversandole quasi
completamente nella prima ripresa. Lʼavversario ha così potuto imporsi nei restanti due
round ed ottenere la vittoria ai
punti.
Chiarenza ha vinto la semifinale contro Moretti della Boxe
Valenza e la finale contro Paganelli della Boxe Leinì entrambe senza grandi difficoltà.
Dice il suo istruttore Daniele
De Sarno: «Se dal punto di vista tecnico mostra ancora
qualche lacuna, nulla gli si può
rimproverare dal lato atletico
grazie al quale riesce ad imporre la propria boxe offensiva
a tratti asfissiante».
Bouchfar, marocchino con
dodici match allʼattivo, ha vinto la semifinale opposto a
Piantanida della Boxe Novara:
lʼarbitro è dovuto intervenire
più volte per frenare gli attacchi fallosi del novarese che
portava i colpi con la parte in-

terna del guanto. Le due ammonizioni per comportamento
scorretto giustamente inflitte
hanno permesso allʼacquese
di volare in finale dove ha trovato Valna della Boxe Barge,
atleta brevilineo dalla boxe offensiva a tratti scorbutica; Bouchfar, abile a tirare dalla lunga
distanza, non ha potuto esprimersi al meglio perdendo al
termine delle tre riprese per
una manciata di punti.
Padyk, ucraino di ventʼanni,
ottiene il successo in semifinale opposto a Calvia della Boxe
Grugliasco grazie alla sua boxe elegante, tecnica e precisa.
Tre caratteristiche che non lasciano spazio ad interpretazioni; la vittoria per verdetto unanime è consacrata dai numerosi applausi ricevuti. Per Padyk, la serie di vittorie, nove su
nove incontri disputati, si è interrotta in finale per mano di
Giubitosa della Boxe Novara.
È stato un incontro senza pause, lʼarbitro non è quasi mai intervenuto a dividere i due correttissimi atleti, durante il quale Giubitosa ha fatto prevalere
la sua maggiore esperienza
frutto dei quaranta match già
disputati. Con grande disappunto di Padyk è stato il braccio avversario ad essere alzato al cielo dallʼarbitro, ma lʼaccordo raggiunto per la rivincita
ha subito riacceso spirito agonistico dellʼatleta della “Camparo”.

Un bel libro

“A colpi di tambass”
Aldo Marello “Cerot”

Sport cinofilo

Campionati del mondo
c’è Tyson da Ricaldone

Ricaldone. Tyson Du Bois
De Grand Val è un cane particolare. Un pastore belga marinois che vive a Ricaldone, in
casa di Giuseppe Monforte
“Pippo”. Tyson il cui nome nulla ha a che vedere con il pugile ex campione del mondo, è
tra i migliori al mondo nella
specialità “Utilità e Difesa”; è
arrivato quarto per ben due
volte ai campionati del mondo
in Belgio e in Italia, è addestrato da Cristian Matiuzzi
Gervasio, addestratore dei cani dellʼEsercito Italiano e condotto dal suo “padrone” e amico Pippo.
Tyson ha nove anni e il 3, 4
e 5 giugno parteciperà, a Bruxelles, al campionato del mondo “mondioring” al quale parteciperanno cani di tutto il
mondo. Quella di Bruxelles sarà lʼultima partecipazione di Tyson che, a nove anni, se ne
andrà in pensione in quel di Ricaldone.

37º Rally Coppa d’Oro

Sabato 4 e domenica 5 giugno si terrà la 37ª edizione del Rally Coppa dʼOro, organizzato dal Club della Ruggine - Altomonferrato di Alessandria (tel 0131 260553).
Partenza primo concorrente sabato 4 alle 20.31, presso lʼhotel Diamante di Spinetta Marengo; alle 22.30 riordinamento notturno; arrivo primo concorrente domenica 5 alle 18.45; esposizione classifiche alle 20.30, a seguire premiazione sul palco di
arrivo, situato sempre presso lʼhotel Diamante di Spinetta Marengo. Per altre informazioni: wwwclubdellaruggine.com

Cremolino. “A colpi di tambass” è la storia di un bambino che diventa campione di tamburello ma, come dice lo stesso autore, il
racconto è il contenitore di altre mille storie. Il libro ha una trama,
una storia e chi lo legge impara a conoscere il gioco, i suoi protagonisti e “sogna” il territorio, lʼaria che si respira in uno sferisterio, i suoni perchè il tamburello è un gioco da “suoni” e non da
“rumori” e i profumi dei grandi spazi nei piccoli paesi. Ma il gioco, i suoni, i profumi del tambass appaiono ancora più “veri” per
chi conosce lʼautore, Aldo Marello “Cerot” da Revigliasco dʼAsti,
pluricampione italiano, giocatore estroso, sagace, sempre incerottato (ecco il Cerot”), mai domo, imprevedibile. “Cerot” è anche voce solista di una band che porta il suo nome e spopola
nellʼastigiano; e poi scrittore e giocatore di pallapugno e un poʼ
avventuriero e un poʼ artista (tanto artista). Il libro è nello stile
“cerottiano”, un poʼ favola un poʼ racconto, un poʼ musica, un poʼ
sport. Insomma un libro da leggere.
w.g.

Appuntamenti

Domenica 12 giugno, Perletto, salita al Bric Puschera, escursione di 18 km con 400 m di dislivello in salita, su sentieri e stradine senza difficoltà. Pranzo al sacco. Quota partecipazione 7
euro. Ritrovo ore 10, in piazza della chiesa. Info: 333 4663388 info@terrealte.cn.it
Domenica 12 giugno, Acqui Terme, dal mattino, a Mombarone
saggio di fine anno di ginnastica ritmica delle atlete dellʼAsd Arabesque.
Sabato 18 giugno, Acqui Terme, al teatro Verdi, saggio di fine
anno dellʼArtistica 2000, intitolato “Un mondo di ginnastica”.
Domenica 19 giugno, Castelletto Uzzone, escursione nel Bosco
dei Faggi, al ritorno visita della Cascina Crocetta. Pranzo al sacco. Quota partecipazione 7 euro. Ritrovo ore 10 nella piazza della Chiesa. Info: 333 4663388 - info@terrealte.cn.it
Domenica 26 giugno, Monastero Bormida, escursione letteraria “Nei luoghi di Augusto Monti”. Pranzo al sacco. Quota partecipazione 7 euro. Ritrovo ore 10 in piazza del Municipio. Info:
333 4663388 - info@terrealte.cn.it
Domenica 26 giugno, Sassello, “Il sentiero natura nella foresta
della Deiva”, lʼitinerario attraversa un vasto comprensorio boscoso del Parco del Beigua. Ritrovo ore 9.30 presso ingresso
Foresta Deiva (Sassello); pranzo al sacco; costo escursione 8
euro. Info: Ente Parco del Beigua tel. 010 8590300.
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SPORT
Pallapugno serie A e B

Pallapugno serie C1 e C2

Spigno, Bubbio e Manzo
week end con 3 sconfitte

Mombaldone e Valbormida
due k.o. con attenuanti

SERIE A
Dieci su dieci per la Canalese di Bruno Campagno, leader
indiscusso in una regular season che ha proposto partite di
un buon livello, con tante piacevoli sorprese. Un passo in
avanti anche dal punto di vista
atletico con molti meno infortuni, grazie a tanti giocatori giovani che tengono senza problemi il campo e fanno in modo che nessuna partita abbia il
risultato scontato. Un campionato equilibrato, con lʼeccezione della Canalese che, per
ora, non conosce ostacoli. Alle
spalle dei roerini il gorzegnese
Oscar Giribaldi dellʼAlta Langa,
poi il bormidese Matteo Levratto che, con lʼaltro bormidese, Flavio Dotta, sta portando
la Monferrina di Vignale ai primi posti.
SERIE B
Pro Spigno
7
Neivese
11
Bella partita quella giocata
venerdì 27 maggio, al comunale di Spigno, tra due ottime
squadre davanti ad un discreto pubblico, in una sera fresca
per il temporale che nel pomeriggio ha toccato la Val Bormida. Vince la Neivese che prima
sfrutta meglio il vento in favore
di battuta e quando sembrava
che gli spignesi si fossero
messi in carreggiata approfitta
degli errori altrui. La prima parte è dei Neivesi con lʼex Daniele Giordano (a Spigno ha
giocato in serie A da centrale
con Molinari) che batte più lungo di Dutto che cerca il muro
ma non affonda il colpo. Inoltre
la squadra di casa commette
errori banali che consentono
agli ospiti di chiudere la prima
parte sul 7 a 3. Nella ripresa
parte meglio la Neivese (8 a 4)

ma con il vento che cala la
“Pro” trova i giusti equilibri e si
porta ad un solo gioco dai neivesi (7 a 8). Il sedicesimo gioco è quello decisivo: sul 40 pari i gialloverdi hanno lʼoccasione di fare il punto e pareggiare
il conto ma commettono due
banali errori che regalano gioco e vittoria a Giordano che infila gli ultimi due in scioltezza.
Qualche rammarico in casa
spignese. Dice il d.t. Elena Parodi: «Abbiamo giocato a corrente alterna e contro un Giordano così in palla non è bastato. Un peccato perchè abbiamo avuto lʼoccasione per rimettere in piedi la gara e non
ci siamo riusciti».
***
A.Manzo Araldica Vini
6
Imperiese
11
Seconda sconfitta consecutiva per lʼA.Manzo di Santo
Stefano Belbo che nel posticipo di lunedì 30 maggio, al comunale santostefanese, viene
superata dallʼImperiese di Cristian Giribaldi. Tante le attenuanti dei biancoazzaurri; il
“centrale” Paolo Voglino, reduce da un infortunio (due costole incrinate) parte dalla
panchina ed al suo posto gioca Vincenti; il battitore Marcarino si è allenato poco per problemi alla spalla e quindi quella che va in campo è una
squadra “diversa” da quella
che ha iniziato la stagione con
un filotto di vittorie. A complicare le cose una Imperiese
che ha in Cristian Giribaldi
uno dei battitori più forti della
categoria ed una squadra ben
attrezzata in tutti i ruoli. Lʼinizio è degli ospiti che si portano sul 3 a 0 poi 5 a 1 e 6 a 2.
A quel punto il d.t. Italo Gola
fa entrare Vogliono ma la mu-

sica cambia di poco. Voglino
non è in grado di dare il consueto apporto, Marcarino è
“fragile” al ricaccio e lʼImperiese chiude in scioltezza sullʼ11
a 5. A fine gara il commento di
Italo Gola: «Marcarino non sta
attraversando un buon momento e senza Voglino abbiamo problemi al ricaccio.
Inoltre, contro una squadra
come lʼImperiese per vincere
devi essere al top».
***
Ricca
11
Bubbio Cantine Pastori
3
Il Bubbio più brutto della
stagione sʼimpantana in quel
di Ricca contro una rivale che
vince approfittando degli errori dei biancoazzurri. Una partita indecifrabile, con i padroni di casa guidati da Rissolio
che batte in maniera appena
sufficiente, tra i sessanta e
settanta metri, subito in allungo grazie agli errori dei biancoazzurri. Un Riccardo Molinari impalpabile, falloso lontano parente del giocatore
che lo scorso anno militava in
serie A, complica la vita ai
compagni. Burdizzo batte sul
livello del rivale ma è a ricaccio che Bubbio perde colpi. Si
va al riposo sul 7 a 3; sul 9 a
3 tre il d.t. Massimo Berruti
cerca di tamponare togliendo
Molinari e fa entrare la riserva Ferrino ma le cose non
cambiano.11 a 3 per Ricca e
qualche preoccupazione in
casa biancoazzurra. È soprattutto Riccardo Molinari a
sorprendere in negativo; il
cortemiliese, due volte campione dʼItalia, non è in forma
ed in questo momento non
aiuta una squadra che ha assolutamente bisogno del suo
talento per risalire la china.

Solo la Soms Bistagno tiene
botta tra le squadre della Val
Bormida che partecipano al
campionato di serie C1 e C2. I
biancorossi battono il Ricca
mentre in C2 finiscono al tappeto lʼMdm Valbormida, il
Mombaldone ed anche i vallerrini del Pontinvrea finiscono
k.o.
SERIE C1
Ricca
7
Bistagno
11
Seconda vittoria della Soms
Bistagno nel campionato di serie C1. Prima nota positiva un
Marco Adriano che ha battuto
un buon pallone cresciuto oltre
i settanta metri dopo il riposo
e, agevolato dal giocare di sera ha dato lʼimpressione dʼaver
ritrovato una buona forma fisica. Il “centrale” Dogliotti ha iniziato bene, con ottime giocate,
ma ha finito stanco e svuotato.
Bene il terzino al largo Valter
Mollea, mentre parecchio sot-

totono il terzino al muro Ermanno Santi che non ha ripetuto la bella prova offerta con il
Torino. Lʼinizio è favorevole ai
padroni di casa che, con un
Cavagnaro subito in palla, si
portano sul 3 a 1; si riprende la
Soms che pareggia i conti al riposo (5 a 5): Nella ripresa parte meglio Adriano che allunga
sul 7 a 5, si porta sul 10 a 7 e
chiude la partita senza problemi. «Una buona prova, specialmente per Adriano e Dogliotti che sul campo in sintetico ha fatto tutto quello che poteva; è andato bene Mollea, ha
avuto una giornata storta Santi. Capita» - ha commentato a
fine gara il d.t. Alessia Zola.
SERIE C2
Niente da fare per lʼMdm
Vallebormida a San Bartolomeo contro la Don Dagnino
dʼAndora del giovane Riccardo
Pellegrini che ha in squadra il
papà Angelo ex terzino in se-

41

rie A. Le cose si sono messe
subito male: dopo tre giochi è
dovuto uscire il battitore Borgna (problemi alla schiena) ed
è entrato Viasso. Non cʼè stata
partita e per i liguri lʼ11 a 3 è
arrivato senza problemi.
Gran bella sfida a Tavole, tra
i muri delle case, dove il Mombaldone è approdato con
lʼobiettivo di far tribolare il
quartetto guidato da Marco Pirero, quasi cinquantenne, un
passato in serie A con un titolo
di campione dʼItalia. I Mombaldonesi hanno tribolato nellʼadattarsi al campo e sono finiti subito sotto. 7 a 3 alla pausa ma, capita lʼantifona, Patrone, il “centrale” Milano, ben
supportato da Tea e Goslino
sono rientrati in partita. Finale
avvincente con il 10 a 9 per i
padroni di casa, Mombaldone
che spreca lʼoccasione del pari e perde dopo tre ore di bella
partita.

Pallapugno a Vesime e Monastero

L’handball one wall
è entrato nelle scuole

Pallapugno: risultati e classifiche
SERIE A
Nona giornata: Albese-Don
Dagnino 11-1; Canalese-Virtus
Langhe 11-6; Pro PascheseSubalcuneo 11-4; Castagnolese-Monticellese 11-10; Alta
Langa-Monferrina 11-10; San
Leonardo-San Biagio 10-11.
Decima giornata: CanaleseDon Dagnino 11-6; le altre gare si sono giocate in settimana.
Classifica: Canalese (Campagno) p.ti 10; Alta Langa (Giribaldi I) p.ti 7; Monferrina (Levratto), Subalcuneo (Corino),
Pro Paschese (Danna) p.ti 6;
Virtus Langhe (Galliano) p.ti 5;
San Biagio (Raviola) p.ti 4:
Don Dagnino (Giordano II),
San Leonardo (Orizio), Albese
(Vacchetto I) p.ti 3; Monticellese (Rosso) e Castagnolese
(Amoretti) p.ti 1.
Prossimo turno - undicesima giornata: Venerdì 3 giugno ore 21 a Madonna del Pasco: Pro Paschese-Canalese;
Sabato 4 giugno ore 16 ad Andora: Don Dagnino-Monferrina; ore 21 a San Benedetto
Belbo: Alta Langa-San Biagio;
Domenica 5 giugno ore 16 a
Castagnole Lanze: Castagnolese-Subalcuneo; ad Imperia:
San Leonardo-Virtus Langhe;
Lunedì 6 giugno ore 21 ad Alba: Albese-Monticellese. Prima di ritorno: Martedì 7 giugno ore 21 ad Andora: Don
Dagnino-Pro Paschese; Mercoledì 8 giugno ore 17 a Castagnole Lanze: Castagnolese-Virtus Langhe; ore 21 ad
Imperia: San Leonardo-Canalese; a San Benedetto Belbo:
Alta Langa-Subalcuneo; Giovedì 9 giugno ore 21 a Vignale: Monferrina-Monticellese;
ad Alba: Albese-San Biagio.
SERIE B
Ottava giornata: Ceva-Pro
Spigno 7-11; Neivese-Valli Ponente 11-7; Caragliese-A.Manzo 9-11; Merlese-Speb 11-10;
Imperiese-Ricca 11-5. Priocchese-Bubbio 11-5. Nona
giornata: Pro Spigno-Neivese
7-11; Speb-Ceva 10-11; Valli
Ponente-Caragliese 7-11; Ricca-Bubbio 11-3; A.Manzo-Imperiese 5-11; Merlese-Priocchese si è giocata in settimana.

Classifica: Neivese (Giordano I) p.ti 8; A.Manzo (Marcarino) p.ti 7; Imperiese (Giribaldi II) p.ti 6; Ricca (Rissolio),
Pro Spigno (Dutto) Priocchese
(Brignone) p.ti 5; Merlese
(Bessone), p.ti 4: Bubbio (Burdizzo), p.ti 3; Ceva (Fenoglio),
Speb (Rivoira), Valli Ponente
(Guasco), Caragliese (Pettavino) p.ti 2.
Prossimo turno - decima
giornata: Giovedì 2 giugno
ore 21 a Bubbio: BubbioA.Manzo; Venerdì 3 giugno
ore 21 a Neive: Neivese-Speb;
a Caraglio: Caragliese-Pro
Spigno; a Dolcedo: ImperieseValli Ponente; Domenica 5 giugno ore 21 a Ricca: RiccaPriocchese; a Ceva: CevaMerlese. Undicesima giornata: Venerdì 10 giugno ore 21 a
Spigno Monferrato: Pro Spigno-Imperiese; a Priocca:
Priocchese-Ceva; a San Rocco Bernezzo: Speb-Caragliese; a Mondovì: Merlese-Neivese; 21 a Santo Stefano Belbo:
A.Manzo-Ricca; a San Biagio
della Cima: Valli Ponente-Bubbio
SERIE C1
Girone B - Quarta giornata: Torino-Virtus Langhe 8-11;
A.Manzo-Albese 9-11; RiccaBistagno 7-11. Ha riposato la
Canalese
Classifica. Albese (Busca)
p.ti 4; A.Manzo (Riella) Virtus
Langhe (Dalmasso), Bistagno
(Adriano) p.ti 2; Torino (Biscia),
Ricca (Cavagnero) p.ti 1; Canalese (Brignone) p.ti 0.
Prossimo turno - quinta
giornata: Giovedì 2 giugno
ore 21 ad Alba: Albese-Canalese; Venerdì 3 giugno ore 21
a Bistagno: Bistagno-A.Manzo; Sabato 4 giugno ore 16 a
Roddino: Virtus Langhe-Ricca.
Riposa Torino.
SERIE C2
Sesta giornata: Virtus Langhe-Castellettese 3-11; Tavole-Mombaldone 11-9; San Biagio-Bormidese 4-11; SpecPontinvrea 11-3; Don DagninoValbormida 11-3.
Classifica: Castellettese
(Rossi) p.ti 5; Bormidese (Malacrida), San Biagio (Core) p.ti

4; Vallebormida (Borgna),
Mombaldone (Patrone), Spec
(Suffia), Don Dagnino (Pellegrini) p.ti 3; Tavole (M.Pirero)
p.ti 2; Pontinvrea (Imperiti), p.ti
1; Virtus Langhe (Biestro) p.ti
0. (Tavole un punto di penalizzazione).
Prossimo turno - settima
giornata: Venerdì 3 giugno
ore 21 a Pontinvrea: Pontinvrea-Tavole; a Scaletta Uzzone: Castellettese-Don Dagnino; a Cengio: Spec-San Biagio; Sabato 4 giugno ore 21 a
Montechiaro Acqui: Valbormida-Bormidese; Domenica 5
giugno ore 16 a Mombaldone: Mombaldone-Virtus Langhe.
COPPA ITALIA SERIE C1
Girone A - prima di ritorno: Amici Castello-Vendone 511..
Girone B - Terza giornata:
Benese-Peveragno 5-11; San
Biagio-Spes 3-11.
Girone C - Terza giornata:
Bistagno-A.Manzo 3-11.
Girone D - prima di ritorno: Albese-Ricca 11-5.
ALLIEVI
Girone B - quinta giornata:
Monferrina-Neivese B 3-8;
A.Manzo A-Canalese 6-8. Ha
riposato il Ricca A.
Girone C - quinta giornata:
Neivese A-Monticellese B: Posticipo; A.Manzo B-Bistagno 78. Riposa: Valbormida. Ha riposato il Valbormida
ESORDIENTI
Girone C - quarta giornata:
Monastero Bormida-Bistagno
2-7; Pro Spigno-Cortemilia posticipo 0-7. Ha riposato il Valbormida.
PULCINI
Girone C - terza giornata:
Alta Langa-Castino 7-3; Castellettese-Cortemilia 7-3.

Nizza M.to. Il pala Morino
di Nizza Monferrato, ha ospitato, venerdì 27 maggio, un
incontro tra i ragazzi della
scuola secondaria di primo
grado di Vesime e Monastero
Bormida ed i campioni dʼItalia
e dʼEuropa di handball one
wall (specialità che fa parte
dei giochi sferistici) della
squadra dello Sporting di Nizza Monferrato.
Evento promosso in collaborazione tra la dirigente scolastica dott.ssa Palmina Stanga e la professoressa di edu-

cazione fisica Monica Bovio,
con il sindaco di Monastero
Bormida Luigi Gallareto, il direttore tecnico del MDM Valbormida Maurizio Trentin ed il
presidente dello Sporting di
Nizza Monferrato Massimo
Corsi.
Un incontro che ha regalato
un pomeriggio interessante e
costruttivo; infatti, i giovani
studenti si sono cimentati con
i campioni dello Sporting, che
hanno insegnato loro i fondamentali, introducendoli nella
realtà dellʼone wall.

Una bella opportunità che
sicuramente darà buoni frutti
visto che non sono mancate richieste di poter praticare seriamente questa disciplina.
Un buon risultato, che permette di chiudere il ciclo dei
corsi di avviamento alla Pallapugno che da tre mesi vengono promossi in collaborazione
con le scuole di Vesime e Monastero e si concluderanno
con la “Festa dello Sport”, in
programma lunedì 6 giugno
presso lo sferisterio di Monastero Bormida.

Pallapugno

Le gare del prossimo turno

Serie A. Pro Paschese Canalese in programma venerdì 3 giugno, alle 21, a Madonna del Pasco, civettuola
frazione del comune di Villanova di Mondovì dove è possibile visitare il santuario e la
sera conviene portarsi il maglione, è sicuramente la sfida
più interessante dellʼultima
giornata del girone di andata.
Si affrontano il campione
dʼItalia in carica, Paolo Danna, è quel Campagno che in
questo momento è il più forte
ed ha la squadra più attrezzata. Per la prima di ritorno, in
programma come turno infrasettimanale, da non perdere
la sfida al “Mermet” di Alba, il
giovedì 9 giugno, alle 21, tra
le new entry Massimo Vacchetto, capitano dellʼAlbese, e
Federico Raviola leader del

San Biagio, entrambi diciottenni e con un futuro da primʼattori.
Serie B. Trasferta sulla carta facile per la Pro Spigno che
venerdì sera, 3 giugno, viaggia alla volta di Caraglio per
affrontare la Caragliese del
giovane Pettavino.
In contemporanea si gioca
a Neive, nel nuovo sferisterio,
dove ci si arriva più in forma
dopo una doverosa sosta in
uno dei ristoranti collocati nella parte alta del paese, si affrontano la capolista Neivese
di Daniele Giordano, ex di Pro
Spigno e Bubbio e la Speb di
Simone Rivoria. In settimana
si è giocato la sfida tra Bubbio
e A. Manzo. Interessante.
Serie C1. Big match, venerdì 3 giugno, alle 21, al comunale di regione Pieve A Bista-

gno dove si affrontano la
Soms e lʼA.Manzo. Da una
parte lʼesperienza ed il talento
di Marco Adriano e Stefano
Dogliotti, dallʼaltra la freschezza atletica del giovane Loris
Riella, cresciuto nel vivaio
santostefanese, e la potenza
di Marco Fantoni.
Serie C2. Derby sabato 4
giugno, alle 21, in quel di
Montechiaro
dʼAcqui
tra
lʼMdm Valbormida di Isacco
Borgna e Joseph Morena e la
Bormidese del giovanissimo
Malacrida e del centrale Danilo Rosso ex giocatore del Ceva in serie B. Il giorno dopo,
domenica 5 giugno, alle 16,
big match a Mombaldone dove approda il San Biagio capitanato da Luca Core che ha in
squadra il “centrale” Maurizio
Curetti.

Scacchi, i campionati italiani al Grand Hotel Nuove Terme

Acqui Terme. Da domenica 17 a domenica 24 luglio, nei prestigiosi locali del Grand Hotel Nuove Terme, si svolgerà la semifinale del Campionato Italiano individuale assoluto di scacchi e tutti i vari Campionati Nazionali di categoria. Questo eccezionale
evento scacchistico si terrà nella nostra città grazie allʼimpegno dellʼassociazione “Scacchisti.it”, del titolare del notissimo ed omonimo sito di gioco on line e del Grand Hotel Terme che hanno organizzato la manifestazione “Acquiscacchi 2011”. Il campionato, che
richiamerà i migliori giocatori della penisola. Unʼoccasione più unica che rara per tutti gli appassionati scacchisti di giocare un torneo ai massimi livelli. Maggiori informazioni si possono ricevere recandosi al circolo scacchistico sito in via Emilia 7 aperto tutti i venerdì sera dalle ore 21 oppure consultando il sito internet www.acquiscacchi.it
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Verso il torneo…

Volley Under 13

Podismo

Summer Volley 2011
in gara due nazionali

Sporting, ko di misura
a Romagnano Sesia

Ad Orsara e Rivalta
domina Silvio Gambetta

Acqui Terme. Ci saranno
anche due nazionali a rendere
ancora più bello e competitivo
il Summer Volley, che si terrà
dal 17 al 19 giugno. Il grande
torneo giovanile acquese, nato 15 anni fa da unʼidea di Ivano Marenco e cresciuto fino a
diventare uno dei principali appuntamenti a livello nazionale,
ancora una volta non finisce di
stupire.
Le prime indiscrezioni sulle
squadre partecipanti, infatti, lasciano pensare ad un torneo di
qualità elevata, con alcune
“chicche” davvero da seguire.
Ma andiamo con ordine: anzitutto annunciando che le
squadre iscritte saranno 96,
suddivise come sempre in 5
categorie: 20 saranno in gara
nella Under 13 femminile, 20
nella Under 16 femminile, 32
nella Under 18 femminile, 12
nella Under 16 maschile e 12
nella Under 20 maschile.
Come sempre, il campo delle iscritte prevede delle novità:
le nazioni rappresentate, oltre
allʼItalia, saranno cinque: rispetto allo scorso anno non ci
sono più Svezia e Spagna, ma
entrano nel computo la Svizzera e Israele, in gara addirittura con due selezioni nazionali. Le rossocrociate disputeranno il torneo Under 18 femminile, le israeliane il torneo
Under 16 femminile.
Dallʼestero arrivano ad Acqui
anche la Francia (con il Toulon,
in gara sia nella U13 che nella
U16 femminile), la Repubblica
Ceca (che nella U16 femminile
ripresenta il Sokolov, dominatrice delle edizioni 2004 e
2005) e Romania, con Mircea
nella U16 femminile.
Un bel parterre però cʼè anche da parte italiana: confermata la presenza della Selezione Regionale Piemonte, già
in gara lo scorso anno per preparare al meglio il Torneo del-

della gara. Come sottolinea coach Ceriotti «Nei due primi set
abbiamo ʻgiocatoʼ per i soli tre
quarti, nel set finale giocato dallʼinizio alla fine. Ci manca ancora la capacità di giocare in
maniera omogenea durante tutto lʼarco della partita, troppe palle lasciate cadere in maniera
ingenua e troppi errori quando
vogliamo forzare il gioco. La
mia squadra è in effetti ancora
molto giovane ma dobbiamo fare il salto di qualità, non tanto
nel gioco quanto nellʼapproccio
alla gara». Per la cronaca due
primi set vinti nelle battute finale dal Pavic ed un terzo set dominato dalle acquesi.
U13 “A” Estrattiva FavelliAutotrasporti Virga: Battiloro,
Cagnolo, Ghisio, Moretti, Debernardi, Garrone, Facchino,
Guxho, Debilio, Migliardi, Mirabelli. Coach: Ceriotti.
M.Pr

Volley Under 14 maschile

Al torneo di Verbania
un amaro 5º posto

le Regioni, un esempio che
questʼanno sarà seguito anche
dalla Selezione Regionale
Friuli, spinta dalle stesse motivazioni. «Francamente - spiega Ivano Marenco - spero che
la moda dilaghi: sarebbe un
gran colpo per il nostro torneo…».
Di gran vaglia il banco di
partecipanti della sezione Under 13 femminile, dove figurano iscritte le atlete della Pro
Patria Milano, seconde nella finale nazionale U14 alle spalle
di San Donà.
Le squadre acquesi saranno
in gara, per la prima volta, sotto i colori della Pallavolo Acqui,
che presenterà due squadre in
Under 13 femminile, una in
Under 16 femminile (si tratta di
una formazione ʻsperimentaleʼ
che mette insieme per la prima
volta il gruppo Under 14 e il
gruppo ʼ96) e una in Under 16
maschile.
«Ci sono tutte le premesse
per un torneo di alto livello conferma Ivano Marenco - e
abbiamo ancora in serbo molte sorprese».
Le scopriremo un poʼ alla
volta.
M.Pr

Volley Under 12

Master Group maschile
prima in campionato

Alegas Avbc
0
Master Group
3
(11/25; 11/25; 7/25)
***
Novi Pall.Maschile
0
Master Group
3
(5/25; 14/25; 19/25)
Si conclude con altre due
vittorie, e il primo posto finale
in classifica (davanti allʼaltra
squadra acquese, la ValnegriMaster Group, superata nei
confronti diretti) il campionato
della Master Group di Davide
Tardibuono. In attesa della finale, in programma giovedì 2
giugno, a giornale ormai in fase di consegna, per gli acquesi si tratta di un risultato più
che lusinghiero, nobilitato dalle ultime nette vittorie, ottenute
ad Alessandria e a Novi.
Ad Alessandria, contro la
Alegas Avbc, gli acquesi controllano la partita facendo vedere ottime cose in battuta e in
fase di palla libera. Nei tre parziali non cʼè storia.
A Novi, invece, va in scena
una partita divertente, contro
unʼaltra formazione tutta al
maschile e tecnicamente di
buon livello.

Fase Regionale
Pavic Romagnano
2
Estr.Favelli-Virga
1
(25/18; 25/22; 16/25)
Romagnano Sesia. Contrariamente a quanto previsto dal
calendario, nella seconda giornata del turno regionale, i due
incontri in programma a Cambiano sono stati spostati su richiesta della società Involley,
che impegnata nelle finali under
14 di Napoli non poteva garantire il regolare svolgimento dei
previsti match. Ecco così che
sul campo di Romagnano Sesia
le acquesi sono chiamate ad
affrontare le padrone di casa
del Pavic. Ne viene fuori una
partita molto equilibrata fra due
formazioni che si equivalgono e
dove a fare la differenza è stata, come al solito, la capacità di
concentrazione ed applicazione
necessaria durante tutto lʼarco

Il primo set vede gli acquesi
realizzare una lunga serie di
punti direttamente in battuta,
ma anche lʼattacco si rivela forte e preciso. Il secondo e il terzo set sono invece più incerti,
con possibilità per coach Tardibuono di provare varie soluzioni di gioco.
Al termine del doppio impegno il tecnico si dice «molto
soddisfatto dei ragazzi, in vista
della finale. Siamo riusciti a
provare tutto quello che avevo
in mente e la squadra ha risposto nel modo migliore, restando concentrata e grintosa.
Sono molto fiducioso, anche
se so che sarà dura. Chiudiamo il campionato imbattuti ed
è un traguardo importante per
questi ragazzi, ma non dobbiamo sbagliare le due partite
della final four, o sarebbe come buttare tutto quanto fatto
durante lʼanno nella spazzatura».
U12 maschile Master
Group: Zunino, Pignatelli, Rinaldi, Aime, Bonino, Vicari,
M.Curelli, A.Curelli. Coach:
Tardibuono
M.Pr

Verbania. Si conclude con
un amaro quinto posto la partecipazione della Under 14 maschile Master Group al Torneo
Interregionale organizzato dalla società Pallavolo Verbania. Il
torneo era strutturato in 3 gironi da 3 squadre con gare di qualificazione al mattino, e quindi,
nel pomeriggio, la definizione
di altri 3 gironi, composti rispettivamente dalle 3 prime, dalle 3
seconde e dalle tre terze. I ragazzi di Tardibuono cominciano
bene, battendo il Saronno per 21, per poi incappare nel Novara e cedere 2-0 con una prestazione da dimenticare.
Girone di qualificazione
Master Group
2
Volley Saronno
1
(25/15; 22/25; 15/4)
***
Master Group
0
Pallavolo Novara
2
(13/25; 22/25)
Chiuso al 2º posto il girone,
nel pomeriggio la squadra si cimenta nel gironcino 4º-6º posto, contro Sumirago Pallavolo
e Altiora Verbania. Ancora una
volta lo score parla di prestazioni altalenanti: contro il Sumirago, Acqui cede 0-2, nonostante un 1º set iniziato bene.
Male invece il 2º dove la squadra, demoralizzata, si esprime

solo in rari sprazzi. Decisamente meglio la sfida contro Altiora
Verbania: Tardibuono stravolge
la squadra e cambia lʼassetto
tattico, e riesce a dare la scossa alla squadra, che attacca e
chiude il conto 2-0.
Girone 4º-6º posto
Master Group
0
Sumirago Volley
2
(19/25; 17/25)
***
Master Group
2
Altiora Verbania
0
(25/19; 25/20)
Alla fine per gli acquesi arriva un 5º posto inferiore alle potenzialità della squadra, e infatti coach Tardibuono non è contento: «Sono amareggiato perché abiamo buttato via la possibilità di giocare il girone delle
prime affrontando male la seconda partita ed ancora di più
perchè abbiamo commesso lo
stesso errore nel pomeriggio
buttando via il 4º posto. Ma sono esperienze che fanno bene
ai ragazzi fanno crescere e conoscere altre realtà speriamo
che per il prossimo anno tutto
questo serva, comunque voglio
fare un plauso alla squadra, perché nonostante abbia giocato
poco insieme e la maggior parte dei ragazzi siano molto giovani, si sono comportati bene».

Appuntamenti podistici
3ª coppa “Alto Monferrato Appennino Aleramico Obertengo”
2 giugno, Castelletto dʼOrba, 7º memorial “F. Cappellini”,
km 12,2; ritrovo presso gli impianti sportivi; partenza ore 9;
organizzazione Vital Club. (valido anche per il campionato
provinciale Uisp).
9 giugno, Ovada, 1º G.P.
“Piscine Geirino” km 6, ritrovo
polisportivo Geirino; partenza
ore 20.30; organizzazione Vital Club. (valido anche per il
campionato provinciale Uisp).
10 giugno, Acqui Terme, 4ª
“Acqui Classic Run” km 6,4; ritrovo in corso Bagni, partenza
ore 21; organizzazione Acquirunners.
12 giugno, Visone, 7ª “I tre
mulini” km 9,4; ritrovo campo sportivo, partenza ore 9; organizzazione ATA. (valido anche per il
campionato provinciale Uisp).
14 giugno, Morsasco, 6ª “I
tre campanili” km 6,2; ritrovo
campo sportivo, partenza ore
20.30; organizzazione ATA.
(valido anche per il campionato provinciale Uisp).
18 giugno, Strevi, 4º memorial “G. Marenco” km 4,5; ritrovo borgo inferiore piazzale stazione FS, partenza ore 20.30;
organizzazione ATA. (valido anche per il campionato provinciale Uisp).
21 giugno, Abasse di Pon-

zone, 5º G.P. “Pizzeria Badoʼs”
km 5,2; ritrovo frazione Abasse, partenza ore 20.30; organizzazione Acquirunners.
23 giugno, Pareto, 6ª “Corsa
tra i boschi di Monte Orsaro”
km 5,5; ritrovo piazza Battisti,
partenza ore 20.30; organizzazione ATA. (valido anche per il
campionato provinciale Uisp).
24 giugno, Bistagno, 8º trofeo “San Giovanni” km 7,4; ritrovo in via Caduti di Cefalonia, partenza ore 20.30; organizzazione Acquirunners.
26 giugno, Tagliolo Monferrato, 31º trofeo “Le 7 cascine”
km 9,1; ritrovo piazza Bruzzone, partenza ore 9.30; organizzazione Vital Club. (valido
anche per il campionato provinciale Uisp).
28 giugno, Merana, 7ª
“StraMerana” km 6,3; ritrovo
presso la Pro Loco, partenza
ore 20; organizzazione ATA.
(valido anche per il campionato provinciale Uisp).
Altre gare valide per il
campionato provinciale Uisp
3 giugno, Castellazzo Bormida, 20ª “Notturna castellazzese”, km 6; ritrovo piazzale 1º
Maggio, partenza ore 20.15;
organizzazione Cartotecnica.
21 giugno, Castelnuovo Scrivia, 1ª “Stracastelnovese” km
8, ritrovo piazza Vittorio Emanuele II; partenza ore 20.15; organizzazione Cartotecnica.

La partenza della gara di Rivalta.

Silvio Gambetta durante la
premiazione a Rivalta.

Due le gare disputate nei
giorni scorsi e due successi
per Silvio Gambetta il forte
portacolori dellʼAtl. Boggeri Arquata.
Andando con ordine si parte
venerdì 27 maggio con la serale di Orsara Bormida, la
“Straursaria”, condizionata dai
forti temporali del pomeriggio
che hanno costretto gli organizzatori ad una modifica del
percorso a poche decine di minuti dalla partenza. Purtroppo
solo 38 gli atleti al via, sotto
una leggera pioggia.
A prevalere Silvio Gambetta
in 21ʼ57” sui poco meno di 6
km, del percorso.
A seguire due atleti della Atl.
Novese, Mattia Grosso 22ʼ37”
e Diego Scabbio, in continua
crescita in 22ʼ42”. A chiudere
la cinquina degli arrivi due Acquirunners, Angelo Panucci
22ʼ56” e Fabrizio Porati 23ʼ13”.
In un ristretto campo femminile ancora una confortante
prova di Concetta Graci che
vince in 29ʼ30” davanti a Norma Sciarabba Solvay Solexis
31ʼ42” e Vanina Pareto, Ovadese Ormig 40ʼʼ35”.
Un plauso va sicuramente
tributato agli organizzatori per
aver saputo modificare in extremis il percorso evitando le
discese nel fango e per aver
approntato degli ottimi premi
ed un abbondante ristoro.
Lʼaugurio è che per il prossimo anno il tempo sia più “amico” e porti alla gara, come merita, un maggior numero di partecipanti. Ma per questʼanno,
al solito, ha avuto torto chi è rimasto a casa.
Domenica 29 mattina la
classica “Bric e Foss” di Rivalta Bormida, giunta allʼottava
edizione.
Sui 10 km del non facile percorso, con il caldo e con una
partenza ritardata di quasi

Clara Rivera prima tra le
donne nella gara di Rivalta.

mezzʼora per iscrivere anche
tutti quegli atleti che, e non è
bene, si presentano allʼultimo
secondo, ha prevalso ancora
un Silvio Gambetta davvero
“super” che in 35ʼ43” ha messo
in fila i circa 140 partecipanti
ad iniziare dal forte atleta della
Brancaleone Max Della Ferrera e un ottimo Diego Scabbio
Atl. Novese che giocava in casa ed ha contribuito allʼottima
riuscita della gara.
Ai piedi del podio maschile
ancora Angelo Panucci, sempre tra i primi.
Al femminile ritorno alle gare
nostrane e ritorno al successo
per Clara Rivera Atl Cairo
42ʼ41”, seguita da Angela Lano della Brancaleone, dallʼottima Ilaria Bersaglio, dopo lungo tempo ritornata alle gare di
“Coppa” e quindi Roberta Ambrosiani Arcobaleno Celle Savona e Vera Mazzarello Atl
Ovadese Ormig.
Martedì 31 alle 20.30, e
quindi con cronaca rimandata
al prossimo numero, si è disputa la “5ª Camminata nel
Bosco delle Sorti” a Gavonata
di Cassine. Gara veloce con i
suoi poco più di 5 km, e poche
salite.
Prossima gara
Giovedì 2 giugno a Castelletto dʼOrba si corre alla mattina alle 9 sugli impegnativi 12
km del “7º Memorial F. Cappellini”. Saranno ancora due
successi di Silvio Gambetta?
Se si presenterà al via pensiamo proprio di sì.
Chiudiamo la nostra cronaca con una buona notizia. Si
sta “curando” la pista di Mombarone! Finalmente dopo oltre
un anno di inattività si riuscirà
a riportare ad Acqui Terme le
gare di velocità in pista, ringraziando sentitamente il “Geirino” di Ovada per la “squisita”
ospitalità.
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OVADA
Con attività da giugno a settembre

“Estate-qui”, un centro
estivo sempre più lungo

Ovada. Riparte mercoledì
15 giugno “Estate-qui”.
Lʼiniziativa da alcuni anni,
grazie alla sinergia tra Comune e Parrocchia N.S. Assunta,
ha raggiunto la dimensione di
un centro estivo continuativo in
grado di coprire interamente i
mesi di giugno e luglio, in piena continuità tra le attività guidate dalla Parrocchia durante
il primo periodo e quelle organizzate dal Comune nel secondo. Un educatore professionale seguirà infatti il progetto dallʼinizio alla fine.
La Parrocchia, con il Comune, lʼIstituto Madri Pie, insegnanti delle scuole e volontari,
partecipa a “Estate-qui” dalle
ore 8 alle 17, con possibilità di
pranzo al sacco. In programma, tra lʼaltro, dopo le iscrizioni giornaliere, storia, giochi di
gruppo, laboratori, pranzo e
giochi vari al Parco Pertini; venerdì 17 passeggiata sulle colline ovadesi.
Al martedì gita a Vignole B.
alla piscina “Le bolle blu”. Inoltre si fanno i compiti delle vacanze e si vedono film allo
Splendor. In caso di maltempo
le attività si svolgeranno nella
palestra delle Madri Pie o alla
Famiglia Cristiana, sempre in
via Buffa.
La seconda fase di “Estatequi” è a cura del Consorzio
servizi sportivi e, dopo la pausa di agosto, riprenderà anche
nelle prime due settimane di
settembre.
“Abbiamo raccolto le esigenze di molte famiglie che dopo
le ferie di agosto si trovano in
difficoltà nella gestione dei figli
fino allʼinizio della scuola”, dice lʼassessore allʼIstruzione
Sabrina Caneva. “In questo
modo riusciamo a dare una ri-

sposta efficace nellʼinteresse
della famiglia e dei bambini.
“Estate-qui” garantisce ai nostri ragazzi di trascorrere
lʼestate in un ambiente educativo motivante.
I nostri centri estivi sono ben
strutturati e consentono lʼaccesso a tutte le famiglie, anche
a quelle in difficoltà, senza andare a pesare sui bilanci familiare”.
“Estate-qui” partirà dunque il
15 giugno, sino allʼ8 luglio, con
la prima fase a cura della Parrocchia. Poi continuerà dallʼ11al 29 luglio, con la fase del
Consorzio servizi sportivi e riprenderà nuovamente dal 29
agosto al 9 settembre.
A luglio (seconda fase) al
Geirino turni settimanali dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle
17, con servizio mensa. Tra i
giochi di squadra: calcio, pallavolo, basket; sport individuali: atletica, tennis, nuotogita settimanali “in natura” col
Cai e gli Scout, laboratori didattici, giochi di animazione,
ping pong, calcetto. Tutti i venerdì Miniolimpiadi; premiazioni e festa finale al Parco Pertini con genitori ed amici.
La quota di partecipazione
alla gita verrà comunicata col
programma dettagliato ad inizio settimana. In caso di maltempo le attività si svolgeranno in area coperta del Geirino.
Per agevolare le famiglie è
prevista la possibilità di trasporto con pullman al e dal
Geirino (ritrovo alle ore 8 ed alle ore 17 al parco Pertini).
Novità 2011: “Estate-qui”
proseguirà dal 29 agosto al 9
settembre: due settimane di
giochi, sport e divertimento prima della scuola.
E. S.

Ci scrive Giacomo Pastorino, coordinatore P.d.

Lungo la linea Acqui-Ovada-Genova

pressa, sporca, pericolosa e
via, elencando nefandezze.
UnʼOvada che evidentemente
non corrisponde alla realtà delle cose.
Dunque, se nel bene o nel
male la responsabilità è sempre ascritta allʼAmministrazione Comunale, credo che questa volta dobbiamo semplicemente congratularci con la
Giunta Oddone (e con tutti i
nostri concittadini orgogliosi
della propria città) per il risultato raggiunto e per il mantenimento del primato a livello provinciale. Ha fatto bene il gruppo consiliare “Insieme per
Ovada” a enfatizzare con alcuni manifesti il riconoscimento
ottenuto.
Tutto bene, quindi? Niente
affatto! La tensione al miglioramento continuo è alla base
della crescita della persona
umana e il ragionamento vale
anche per le amministrazioni.
Vale per il recupero del centro
storico, su cui si è riacceso il
dibattito sulle molte cose fatte
e su quanto ancora si potrebbe
realizzare. Vale per lʼaspetto
complessivo della città, così
come per la capacità di attrarre visitatori.
I fattori cruciali sono molteplici, naturalmente. Mi limiterò
a citarne un paio: la capacità
della zona ovadese di fare sistema nel senso più profondo
e concreto del termine; la capacità di non subire smantellamenti dei servizi sul nostro territorio, a partire da quello sanitario e assistenziale.
La ricerca dello Studio Ambrosetti non costituisce quindi
solo un riconoscimento, ma
anche uno stimolo a non mollare».

Per contattare il referente di Ovada
bruna.ottonelli@libero.it
tel. e fax 0143 86429 - cell. 347 1888454

Così il consigliere comunale Fulvio Briata

Sarà un agosto “caldo” Maggioranza e minoranza
coi bus invece dei treni
devono fare squadra

Ovada. Si preanuncia un
agosto veramente difficile per i
pendolari del treno sulla linea
Acqui-Ovada-Genova.
Infatti, a parte il caldo che farà (e già i 30º costanti di fine
maggio sono senzʼaltro un
esempio eloquente ed indicativo di come potrebbe andare
nel corso di unʼestate probabilmente assai torrida), in quel
mese (di ferie solo in parte e
non per tutti) si dovrà fare i
conti anche con la soppressione dei treni sulla linea. Come
dire, al caldo naturale e meteorologico dellʼestate imminente
si aggiungerà anche una linea
ferroviaria
particolarmente
“calda”.
Al posto dei treni dunque, ritornano i bus, che non piacciono a tutti gli utenti, anzi. Comunque la tratta Ovada-Genova rimarrà chiusa dal 1 al 28
agosto; la Ovada-Acqui dal 12
al 28 dello stesso mese. Il motivo: una serie di lavori sulla linea, dicono i responsabili di
TrenItalia e Rfi. Gli ennesimi,
di questa linea disgraziata...
ma sono necessari. Si è rilevato infatti che si debbano fare
interventi nelle gallerie per la
loro messa in sicurezza, nelle
scarpate laterali alla ferrovia
franate nel corso dellʼinverno
per provvedere al loro consolidamento e ulteriori lavori di
manutenzione ordinaria in diversi luoghi.
In più, si trasferisce il sistema di controllo e comando del-

la tratta dalla stazione di Ovada a quella di Genova Teglia. I
dirigenti ferroviari hanno ritenuto che lo stop dei treni ad
agosto sia meno problematico
che non nel corso dellʼanno,
quando i convogli sono carichi
quotidianamente di pendolari,
che devono spostarsi su e giù
per la linea.
I bus sostitutivi per Genova
sono di tre tipi e contrassegnati da altrettante lettere. I
bus “D” percorreranno lʼautostrada (con qualche minuto in
più di percorrenza rispetto al
treno, dicono a Trenitalia); gli
“S” risaliranno la Valle Stura sino a Masone (con 15ʼ in più) e
poi entreranno nella A/26 per
uscire a Genova-Sestri e fermando a Cornigliano e Sampierdarena (è assicurata la
coincidenza coi treni per e da
Acqui); gli ”X” invece si sposteranno autonomamente da
Ovada al capoluogo ligure.
Quando chiuderà anche la
tratta Ovada-Acqui, entreranno in funzione gli autobus “Q”
(10ʼ di percorrenza in più).
TrenItalia e Rfi precisano
che da luglio gli utenti ferroviari saranno informati dei bus sostitutivi e della loro percorrenza, attraverso locandine alle
Stazioni e fogli-annuncio sui
treni.
Inoltre sarà attivato un numero verde 24/24 per le segnalazioni dei pendolari e riguardanti problemi e disservizi riscontrati sulla linea.

Ovada. Fulvio Briata, consigliere comunale della minoranza di “Fare per Ovada”, tende
una mano alla maggioranza
consiliare “per il bene della città”.
Dice Briata: “La città è come
ingessata, e i cantieri di lavoro
cosa aspettano a partire? Ormai è quasi estate e tanti lavori attendono di essere concretati. Però è giusto abbassare i
toni della politica, cambiare
passo e creare un clima più sereno, soprattutto per la ripartenza del commercio cittadino,
con una trasversalità di intenti
tra maggioranza e minoranza.
Le ultime Amministrative ci
hanno consegnato una città
spaccata a metà (53% di consensi per la maggioranza e
47% per la minoranza) ma in
un momento critico come questo occorre una condivisione
delle scelte importanti, per ripartire. Penso soprattutto al
commercio nel centro storico e
anche per questo la commissione consiliare Lavori Pubblici
e Urbanistica diventa centrale
per la condivisione di scelte utili alla crescita della città. Anche
se le sensibilità politiche sono
diverse i problemi sono similari
e allora occorre veramente
cambiare passo e portare
avanti una politica buona e
condivisa, fatta di proposte
operative per Ovada, che devono confluire nella commissione. In questo senso la minoranza deve dare una mano a

migliorare la città ma chi vince,
pur avendo il diritto di governare, non deve ingessarla.
Tra i vari interventi concreti,
penso a telecamere con lʼAdsl
nel centro storico non in funzione punitiva ma preventiva; penso al piano facciate che deve
continuare e incrementare;
penso al reperimento di fondi
privati per i parcheggi sotterranei; penso alla creazione di una
corona di parcheggi subito a lato del centro storico; penso ancora ad una macchina amministrativa che deve essere resa
più efficiente.
Castel Lercaro: penso ad
una “città della salute” per la
terza età, con fondi privati e di
fondazioni bancarie. Potrebbe
abitarvi chi non se la sente più
di stare in casa da solo ma è
ancora autonomo per vivere in
una struttura assistita e sicura.
I privati, sui terreni invendibili
per il lascito di Battina Franzoni, potrebbero costruirvi 20-30
villette a schiera di un piano,
con grandi porte per il passaggio delle carrozzine e servizi in
loco e con un mini giardino dove lʼanziano può vivere bene”.
Briata dunque lancia lʼinvito a
fare squadra, tra maggioranza
e minoranza, senza che per
questo la seconda faccia da
stampella alla prima.
Se Ovada è in una bella zona tutta da sfruttare, allora ci
vuole la sinergia di tutti quelli
che sono interessati a raggiungere questo obiettivo.

Anche M.Gabriella di Savoia tra gli ospiti

Ci scrive Paola Sultana

Il Granaio di Campale
per il libro del nonno

“Quattro referendum
per la democrazia”

“Il primato di Ovada
stimolo a non mollare”

Ovada. Scrive Giacomo Pastorino, coordinatore cittadino
del Partito Democratico.
«Alcuni giorni fa i quotidiani
hanno riportato con enfasi il resoconto dei lavori di un seminario organizzato dalla Fondazione Pittatore con il supporto
tecnico dello Studio Ambrosetti e su iniziativa della Fondazione CRA, dal titolo eloquente: “La valorizzazione del Monferrato per lo sviluppo della
provincia di Alessandria”. Nellʼambito del seminario sono
stati presentati i risultati di una
ricerca condotta sulla qualità
della vita percepita in ogni città centro-zona. Per il secondo
anno consecutivo, Ovada si è
aggiudicata il primo posto, con
un leggero incremento del
punteggio rispetto allʼanno precedente (8/10 contro 7,8/10 riscontrato nel 2010).
È naturalmente una notizia
che tutti gli ovadesi amanti della propria città hanno accolto
con soddisfazione. Non conosco nel dettaglio né i parametri
scelti né il metodo seguito, ma
non cʼè dubbio che il risultato
attesti nel complesso una qualità della vita più che soddisfacente. Merito probabilmente
dellʼamenità dei luoghi, dellʼattrattiva del nostro piccolo centro, del gran numero di manifestazioni di vario genere, degli
impianti sportivi, dellʼofferta
culturale, del carattere degli
ovadesi, tanto per citare alcuni
aspetti.
Di certo unʼimmagine di
Ovada che stride con certe descrizioni che accade di ascoltare, magari nella sala del
Consiglio Comunale, o di leggere, magari su qualche bacheca. UnʼOvada triste, op-
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Campale di Molare. Festa di inizio estate al Granaio di Campale, per la presentazione del libro di Giuseppe Salvago Raggi
“Ambasciatore del Re - memorie di un diplomatico dellʼItalia liberale”. Lʼautore è il nonno di Camilla Salvago Raggi, che domenica scorsa ha ospitato tanti amici ovadesi, liguri, toscani, professori universitari per il simpatico appuntamento. Il nonno della
scrittrice molarese, nato nel 1886 e morto nel 1946, fu ambasciatore a Pechino durante la rivolta dei Boxes, governatore civile dellʼEritrea, ambasciatore a Parigi e senatore del Regno nel
1918. Francesco Perfetti, professore di Storia contemporanea
allʼUniversità Luiss di Roma, ha presentato il libro di memorie del
marchese, che copre tutto il periodo dellʼItalia liberale, dallʼunificazione allʼavvento del fascismo, rimarcando proprio lʼantifascismo e il lealismo monarchico di questo conservatore dʼaltri tempi, ritiratosi poi a vita privata. Tra il centinaio di presenti al Granaio, anche Maria Gabriella di Savoia.

Rinvio per il Sistri

Ovada. Sono state finalmente recepite le richieste della Confartigianato e delle altre associazioni di categoria. Il Sistri viene
rinviato e per le piccole imprese sino al 1º gennaio 2012. “Il nuovo sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti - sottolinea il presidente Confartigianato di zona Giorgio Lottero - deve essere
adeguato e semplificato. Il rinvio dellʼoperatività deve servire ad
individuare le soluzioni per evitare ulteriori aggravi di costi e di
tempo per le nostre imprese. La Confartigianato continuerà a
portare avanti queste richieste a livello nazionale con il ministro
dellʼAmbiente”.

Apertura del nuovo ponte sullo Stura

Gnocchetto dʼOvada. Si inaugura mercoledì 8 giugno, alle
ore 11, il nuovissimo ponte sullo Stura. Lʼingente struttura, realizzata dai Comuni di Ovada e di Belforte, dalla Provincia di Alessandria, dalle società Autostrade e Autogrill, per un costo complessivo di più di un milione di euro suddiviso tra gli enti costruttori, sostituisce il vecchio pericoloso guado e collega le due sponde della Valle Stura ed i tre paesi valligiani, nonché Ovada, con
le aree autostradali di sosta ed i due autogrill. Lʼinaugurazione ufficiale vedrà presenti, tra gli altri, autorità territoriali e degli enti
che hanno contribuito alla realizzazione del ponte, lungo circa
80 metri e largo 6.

Ovada. Ci scrive Paola Sultana.
«Il 2 giugno 1946 milioni di
italiani appena usciti dalla
Guerra furono chiamati a votare per decidere tra Monarchia e
Repubblica.
Per la prima volta al voto parteciparono le donne e quindi
possiamo dire che quella fu la
vera nascita del nostro Stato
democratico repubblicano.
Il 2 giugno sarà il 65º anniversario di questo evento, nellʼanno in cui si celebrano i 150
anni dallʼUnità dʼItalia. Il 12 e 13
giugno milioni di italiani dovranno esprimersi su quattro referendum, uno riguardante il nucleare, due sul tema della privatizzazione dellʼacqua, il quarto sul cosiddetto legittimo impedimento, una delle tante leggi “ad personam” sfornate dal
Governo Berlusconi. Malgrado
la campagna referendaria si sia
svolta fino ad oggi nel silenzio
dei grandi mezzi di comunicazione, la gente che si avvicina
ai gazebo, ai banchetti, che
partecipa alle iniziative organizzate in tante parti dʼItalia, mostra di essere assai più informata di quello che vorrebbero
farci credere e soprattutto mostra di avere interesse e voglia
di esprimersi. Berlusconi, fallito
il tentativo di evitare il voto, cerca di trasformare anche questa
consultazione in un referendum
sulla sua persona e sullʼoperato del suo Governo.
I promotori dei quattro quesiti non avevano questa intenzione ma dal momento che la posta in gioco pare essere anche
e soprattutto questa, mandare
a casa un Governo incapace

ed indifferente rispetto ai veri
problemi del Paese (la crisi
economica ed il malessere del
mondo del lavoro su tutti), tanto vale raccogliere la sfida e
cercare di raggiungere lʼobiettivo.
Il raggiungimento del quorum
sarebbe di per sé sufficiente a
considerare positivo il risultato
del voto. Ma ovviamente la vittoria piena, per i promotori e
per tutti i cittadini sinceramente
preoccupati del futuro della democrazia nel Paese, sarebbe
quella dei Sì. 4 Sì per fermare il
ritorno del nucleare, per la difesa dellʼacqua bene comune e
per cancellare il “legittimo impedimento”.
Questa legge, approvata dopo la bocciatura del Lodo Alfano, mira a sottrarre le alte cariche dello Stato (presidente del
Consiglio in primis) alla possibilità di essere processati finchè dura il loro mandato. Una
sorta di immunità a termine, ma
sappiamo bene come in Italia
non ci sia nulla di più definitivo
di ciò che si proclama provvisorio. Un privilegio odioso, che allontana sempre di più la “casta”
dal cittadino e contrasta con alcuni principi costituzionali,
lʼart.3 (uguaglianza), lʼart.25
(nessuno può essere sottratto
al giudice naturale precostituito
per legge).
Come nel referendum tra
Monarchia e Repubblica, qui si
tratta di affermare che non cʼè
un suddito assoluto per il quale
non valgono le leggi che si applicano ai sudditi, ma che siamo tutti cittadini dello stesso
Paese, con uguali diritti, doveri,
responsabilità».

Mercatino dell’antiquariato

Ovada. Il 2 giugno, celebrazioni in onore della Festa della Repubblica. Commemorazioni, convegni, approfondimenti in varie
zone della città. Sempre giovedì 2 giugno, nel centro storico Mercatino dellʼantiquariato e dellʼusato. Dal primo mattino al tardo pomeriggio, più di 150 espositori di antiquariato affollano le piazze
e le vie del centro storico, esponendo oggetti di antiquariato, gioielli, stampe, libri, oggettistica, modernariato, mobili ed oggetti da
collezione. Sono sempre numerosi i visitatori che puntualmente
accorrono agli appuntamenti del Mercatino. Organizzazione della Pro Loco di Ovada. Per lʼoccasione il Museo Paleontologico
“G. Maini” di via SantʼAntonio resterà aperto dalle ore 10 alle 12
e dalle ore 15 alle 18 (a cura dellʼassociazione Calappilia).
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Dichiarazioni del sindaco Franca Repetto

A Castelletto sabato 4 e domenica 5 giugno

Presso l’Istituto Comprensivo molarese

Tagliolo ha ottenuto la
certificazione ambientale

Rassegna vini e sapori
dell’Alto Monferrato

Finalmente decolla
l’impianto fotovoltaico

Tagliolo Monf.to. Il Comune
ha ottenuto la certificazione
Uni En Iso 14001:2004 e diventa così sempre più “verde”.
Il processo di certificazione è
spontaneo e conferma lʼimpegno del Comune verso la costruzione di un sistema virtuoso di controllo e gestione ambientale.
Il certificato arriva al termine
di un complesso processo di
verifica dei tecnici di Dnv Business Assurance - uno dei principali enti di certificazione indipendenti a livello mondiale - e
si riferisce a un ampio insieme
di attività svolte dal Comune
sia direttamente, sia attraverso
lʼutilizzo di fornitori terzi. La certificazione riguarda nel dettaglio i servizi di pianificazione,
controllo e tutela del territorio
comunale attraverso la gestione diretta delle attività connesse alla gestione del servizio
idrico integrato, alla manutenzione ordinaria del patrimonio
immobiliare e delle strade comunali. La certificazione si riferisce inoltre alle attività connesse alla raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e al servizio di pulizia stradale, alla
manutenzione straordinaria del
patrimonio immobiliare e delle
strade comunali, alla manutenzione del verde pubblico, alla
realizzazione delle opere pubbliche, alla gestione calore e
allʼilluminazione pubblica. Dice
il sindaco Franca Repetto: “La
scelta del Comune di intraprendere questo percorso
spontaneo di certificazione è
testimonianza di un impegno
concreto che guarda al futuro e
si pone obiettivi ambiziosi ma
misurabili. Ci auspichiamo che
la nuova politica ambientale
del Comune funga da esempio
e da stimolo per lʼapplicazione
sempre più diffusa di buone
pratiche ambientali. Sono convinta che riceveremo in questo
viaggio lʼappoggio delle istituzioni, dei cittadini e delle imprese”. La certificazione Iso
14001 definisce la correttezza
della politica di gestione am-

bientale del Comune e fissa i
parametri con cui sarà periodicamente valutato da Dnv per
verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi di medio e
lungo periodo. Il documento di
politica ambientale documenta
in particolare lʼimpegno del Comune a: soddisfare i requisiti di
carattere ambientale delle parti interessate (cittadinanza, enti pubblici aventi competenze
sul territorio comunale, fornitori, aziende....), dei requisiti cogenti applicabili e della normativa ambientale applicabile;
perseguire il miglioramento
continuo dellʼefficacia del sistema di gestione ambientale e
della prevenzione dellʼinquinamento; determinare il quadro di
riferimento per stabilire e riesaminare gli obiettivi e i traguardi
ambientali; definire le linee guida per il controllo degli aspetti
ambientali significativi.
La politica ambientale ha lo
scopo di essere la guida al personale comunale, ai fornitori e
ai cittadini nello svolgimento
delle attività che comportino interferenze con lʼambiente pertanto è resa disponibile, anche
al pubblico, tramite pubblicazione sul sito web, affissione
e incontri di formazione e sensibilizzazione. Il Comune è
suddiviso in 14 nuclei abitativi,
occupa una superficie di circa
2531 ettari, ed è interamente
classificato come territorio
montano. Nella porzione di territorio a nord-nord/est cʼè
unʼarea con caratteristiche fisiche differenti: quella collinare
coltivata prevalentemente a vigna occupa il 20% circa dellʼintero territorio. Il numero di abitanti al 31 marzo è di 1597, che
aumentano durante il periodo
estivo e le festività, sino a raggiungere le 2600 unità circa.
Dnv consegnerà al Comune
la certificazione il 2 giugno, alle ore 9,15, nellʼambito dellʼincontro “Ente locale ed ambiente: la pianificazione del territorio”. Sarà presente anche il
metereologo televisivo Luca
Mercalli.

Premiato l’Ovada docg

Tagliolo Monf.to. Il vino “Ovada docg” di Lino Rava, attualmente assessore provinciale allʼAgricoltura, ha vinto la “selezione speciale” del premio “Marengo dʼoro”, organizzato dalla Camera di commercio di Alessandria. Complessivamente sono stati 18 i vini provenienti da uve Dolcetto dʼOvada che hanno superato le accurate selezioni. Solo Gavi ha fatto meglio, con 20 vini
finalisti.

68mila euro alla Policoop

Ovada. Con un decreto comunale del 27 aprile lʼAmministrazione
ha incaricato la ditta Policoop del servizio di pulizia degli edifici comunali sino al 30 aprile 2012. Costo del servizio 68mila euro, comprensivo anche della pulizia dei bagni del parco Pertini, di piazza
Franzoni di via Gramsci (area camper) e del Cimitero.

Castelletto dʼOrba. Il borgo
antico della Torniella, nel ricetto
attorno al castello, ospita lʼedizione 2011 della “rassegna dei
vini e dei sapori dellʼAlto Monferrato”, in abbinamento con la
manifestazione artistica “alla riscoperta dellʼarte e del vino”,
sabato 4 e domenica 5 giugno.
I due eventi sono organizzati dal Comune, col contributo di
Regione, Provincia e Fondazione CRA. Dicono dal Municipio: “Per la prima volta gli
stands degli espositori dellʼenogastronomia altomonferrato,
sono distribuiti lungo le vie della Torniella e del centro storico,
in una ideale fusione con la cultura e le bellezze storico-artistiche di una delle zone più antiche del paese”. Novità di questʼanno, lʼallestimento del ristorante della rassegna, curato dai
volontari del circolo Acli “S.
Maurizio” delle frazioni Crebini Cazzuli - Passaronda, che presenta il piatto forte degli agnolotti della Sagra campagnola di
agosto, accompagnato dal
buon vino delle produzioni doc

e docg dellʼAlto Monferrato nello spazio enoteca, allestito con
lʼOnav di Alessandria. “Alla riscoperta dellʼarte e del vino”,
come negli anni scorsi, è incentrata sulla realizzazione dal
vivo di edicole votive e stemmi,
dipinti sui muri delle case della
Torniella da giovani artisti, coordinati da Gianni Dolcino.
Ricco il programma degli
spettacoli: sabato 4, alle ore
21.30 sul sagrato della Chiesa
di S. Antonio, si esibirà il chitarrista Paolo Bonfanti, accompagnato da David James (voce
e basso). Domenica 5 alle ore
17, recital teatrale itinerante
(ideato da Agriteatro) sul tema
“vino e poesia: le rime che han
fatto lʼItalia con vino bianco,
rosso e verde e ... musica”; alle 21.30 concerto degli “Inspiration Point” e di Papel Matz.
Orari di apertura (ingresso libero anche per gli spettacoli dal
vivo): sabato dalle ore 17 alle
24 e domenica dalle 11 alle 23.
Inaugurazione sabato 4 alle
ore 17, col presidente della
Provincia Filippi.

Molare. Novità tecnologiche
in paese, presso lʼedificio scolastico.
Dice lʼassessore comunale
ai Lavori Pubblici, Giacomino
Priarone: “Finalmente una bella innovazione tecnologica: dopo anni di tentativi, è decollato
lʼimpianto fotovoltaico nellʼedificio scolastico e in parte della
palestra annessa.
Lʼimpianto presenta le falde
disposte a sud ed ha una potenza di 40 kwh. Questo sistema allevierà certamente il Comune di parte della spesa occorrente per il fabbisogno di
energia elettrica. Lʼeventuale
esubero andrà a beneficio delle casse comunale perché sarà venduto allʼEnel”.
I circa quaranta pannelli che
compongono il nuovissimo impianto fotovoltaico dellʼIstituto
comprensivo molarese sono di
produzione italiana (la Ferrania) e sfrutta la luce solare,
chiaramente senza alcuna
emissione di CO2 nellʼambiente.
Lʼintervento è finanziato dal

Lʼassessore ai Lavori Pubblici Giacomino Priarone.

Conto Energia Nazionale
(Gse).
Intanto lʼassessore preannuncia per i primi dellʼautunno
prossimo un convegno in paese sul tema delle energie rinnovabili, con ingegneri ed
esperti del settore, nonché costruttori di impianti.

I lavori degli studenti in tema di rifiuti Spese del Comune di Ovada

Molare. Presentato il progetto “riduci-recupera-riutilizza” i rifiuti a cura delle scuole medie di Molare e Mornese. Il progetto è
stato svolto dagli i alunni in collaborazione Michele Dellaria e Aida Tiziana Barisione, allo scopo di promuovere esperienze di
educazione ambientale con particolare riferimento al tema della
qualità del rifiuto differenziato. In tal modo si cura anche la diffusione della cultura ambientale e civica tra le famiglie dei rispettivi studenti. Alla presentazione presso lʼIstituto Comprensivo molarese hanno partecipato alunni e genitori, il dirigente scolastico
Elio Barisione, il presidente dellʼEconet Tito Negrini, Jari Calderone del Consorzio Servizi Rifiuti e i rappresentanti degli Enti locali. Gli studenti hanno illustrato il questionario inviato alle famiglie sulla raccolta dei rifiuti e presentato diversi lavori eseguiti
con il materiale di rifiuto (carta, cartone, bicchieri, piatti ecc). Hanno inoltre portato oggetti di dubbia interpretazione per la loro collocazione nel cassonetto giusto mentre gli esperti hanno chiarito i dubbi dei ragazzi. Con il supporto degli addetti gli alunni hanno controllato, a campione, alcuni cassonetti della differenziata,
riscontrando diverse anomalie di collocazione dei rifiuti. Per
esempio un paio di scarpe nel cassonetto destinato alla plastica.

Ovada. Con un decreto del 18 aprile, il Comune ha liquidato
di 1.500 euro la ditta di Cremolino Edil T di Giancarlo Turco dei
lavori di ristrutturazione degli elementi marmorei nel primo lotto
del Cimitero urbano. Per la lotta alla peronospera e la salvaguardia della produzione agricola nellʼarea ovadese, il Comune
spenderà nellʼanno in corso la cifra di 25.820 euro. Il comitato di
coordinamento provinciale è stato incaricato dellʼorganizzazione
degli interventi relativi alla questione in oggetto.

Nel primo turno del 22 maggio

La Prima Comunione
in Parrocchia e al S.Paolo

Assemblea iscritti al P.d.

Ovada. A sei mesi dal congresso cittadino e dallʼelezione di
Giacomo Pastorino a nuovo coordinatore del Circolo, gli iscritti al
P.d. cittadino si ritroveranno per fare il punto della situazione,
parlare del partito locale e dei temi della politica nazionale, dopo la tornata delle Amministrative ed alla vigilia dei quattro referendum del 12 e 13 giugno. Lʼassemblea si svolgerà martedì 7
giugno alle ore 21, nel salone della Soms in via Piave 30. Sarà
anche lʼoccasione per parlare, appunto, dei temi dei referendum
e per esporre lʼopinione del Partito in merito ai 4 quesiti; lʼassemblea sarà pertanto aperta a tutti i cittadini interessati a questi temi. Saranno presenti Daniele Borioli, segretario provinciale
del partito e Alessandro Torlasco, segretario provinciale dei Giovani Democratici.

Festa scout

Ovada. Sabato 4 e domenica 5 giugno, in loc. Pratolungo di
Gavi, i bambini e i ragazzi scouts vivranno insieme una due giorni in compagnia di misteriosi personaggi per festeggiare la chiusura di un altro anno di attività insieme.

A MELAZZO e MORSASCO
Villette mono e bifamiliari

Ovada. Domenica 22 maggio, prima tornata della Prima Comunione per tanti bambini della città. Nella prima foto (Euro Foto), il
gruppo della Parrocchia, col parroco don Giorgio Santi e le catechiste che hanno preparato i bambini a ricevere il Sacramento.
Nella seconda foto (Foto Benzi), il gruppo del San Paolo, con don
Domenico Pisano e le rispettive catechiste. Nel prossimo numero del giornale, le foto del secondo turno di Prima Comunione,
ancora in Parrocchia ed al San Paolo, relative al 29 maggio.

“A.A.A. Eccoci qua”
è festa a Silvano d’Orba

• Stile e qualità in un posto ideale
• Finiture di pregio
• Prezzi straordinari
Possiamo realizzare il sogno della tua vita

VENDITA DIRETTA

IMMOBILIARE DELTA
Via San Marello, 5 - Acqui Terme
Tel. 328 0586669

Silvano dʼOrba. Giovedì 2 giugno, presso il campo sportivo
comunale “Stefano Rapetti” la Pro Loco festeggia lʼarrivo della
bella stagione con la classica manifestazione “A.A.A. Eccoci
qua”. Dalle ore 10 esposizione delle opere dei ragazzi delle scuole, che potranno essere acquistate con una piccola offerta come
totale contributo alle scuole partecipanti. Dalle ore 12 pranzo al
campo (in struttura coperta) con polenta e stoccafisso. Novità di
questʼanno spaghetti o penne allo stoccafisso; per chi non fosse
amante del pesce anche spaghetti o penne al ragù, salsiccia e
wurstel alla piastra, patatine fritte, la farinata cotta a legna, i dolci e i vini delle colline silvanesi. Dalla ore 16 tradizionale gara del
lancio dello stoccafisso, attraverso un percorso segnalato. Chi
effettuerà il percorso con il minor numero di lanci si aggiudicherà la gara. Per i ragazzi in premio giochi per play station, nintendo, psp, ecc. Nel pomeriggio merenda col tipico locale “fuassei”
con pancetta o nutella, farinata, piadine e frittelle. Al termine della gara cena per tutti.
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OVADA
Domenica 5 giugno a Grillano, dalle ore 9,30

Tamburello: e ora il derby

45

Alto incarico nell’area “produzione sportiva”

17º Raduno degli sportivi Carpeneto e Cremolino Dalla Ferrari a Battagliosi
al Santuario della Guardia due importanti vittorie per l’ing. Corrado Lanzone

Grillano dʼOvada. Domenica 5 giugno, al Santuario della Guardia, in occasione della Giornata nazionale dello sport, si svolgerà il 17º Raduno degli sportivi. Ritrovo alle ore 9,30 al Santuario,
dove alle 10 verrà celebrata la Santa Messa. Alle ore 11 interventi delle autorità e riconoscimenti agli sportivi. Alle 11,15 inizio
delle manifestazioni sportive dei vari atleti, tra cui tiro con lʼarco,
danza ritmica, arrampicata lungo la parete esterna del Santuario, tamburello (al campo “T. Boccaccio”). Ma tanti altri appassionati sportivi converranno al Santuario e tra questi podisti, ciclisti, cavalieri ed amazzoni, piloti di auto e moto, tutti uniti nella
grande festa dello sport. Perché proprio tutti gli appassionati dello sport sono molto ben accetti alla festa di domenica prossima
al Santuario della Guardia, un appuntamento tardo-primaverile
ormai classico ed irrinunciabile, non solo per gli ovadesi. Dopo le
esibizioni degli sportivi, seguirà il rinfresco, offerto dalla famiglia
Boccaccio. Lʼorganizzazione della manifestazione è a cura dellʼU.S. Grillano unitamente al Coni comitato provinciale, con il patrocinio della Regione Piemonte e della Provincia di Alessandria.

Coni e Giornata nazionale dello sport

Ovada. Questʼanno, per celebrare i 150 anni dellʼUnità dʼItalia, la Giornata nazionale dello sport, che ricorre il 5 giugno, avrà
il seguente tema: “Sport come strumento di unione tra tutti i cittadini italiani, ma anche quale strumento di integrazione con i cittadini e le comunità provenienti da Paesi terzi”. Il Comitato provinciale Coni, per lʼoccasione, ha organizzato una serie di manifestazioni aventi come slogan “Lo sport ci unisce”. In accordo
con lʼassessore comunale allo Sport Roberto Briata, gli allievi di
alcune scuole elementari e società sportive si ritroveranno alle
ore 9,30 al Geirino per poi recarsi, insieme, al Santuario della
Guardia di Grillano per la S. Messa delle ore 10. Dopo il saluto
delle autorità i giovani atleti ritorneranno al Geirino per esibirsi
nelle varie attività sportive. Al termine dei giochi verrà offerto il
buffet a tutti i partecipanti, accompagnatori e genitori compresi.
Alle ore 15 premiazioni. Il Comitato provinciale Coni rivolge un
caloroso ringraziamento alla Regione, alla Provincia, alla Società Amag, al Comune di Ovada ed alla famiglia Boccaccio per la
disponibilità ed il sostegno economico offerto per la realizzazione dello “sport day”.

Cremolino. Successo con
molta fatica del Cremolino sul
Cavriana nellʼanticipo di sabato del campionato di serie A di
tamburello, giunto alla prima
giornata di ritorno. La squadra
del presidente Claudio Bavazzano porta a casa solo due
punti, avendo pareggiato per
12-12 coi lombardi, piegati solo dopo lʼemozionante tie-break, terminato 8-6 a favore dei
ragazzi allenati dal tecnico
Viotti.
Lʼinizio del confronto è equilibrato, il Cremolino si porta
avanti 2-1 ma poi cʼè lʼaggancio degli ospiti sul 3 pari. A
questo punto il Cavriana passa in vantaggio ma deve quindi subire il recupero del Cremolino, che torna a condurre
per 10-9. Il risultato cambia
continuamente, lʼandamento
dellʼincontro è altalenante ed
oltremodo emozionante. Così
il Cavriana si fa sotto e torna a
condurre per 12-10. Ma lo
sprint finale del Cremolino gli
consente di acciuffare in extremis il pareggio. Ed al tie- break
la spuntano gli altomonferrini
ma anche questʼultima frazione di gioco riserva tante emozioni agli appassionati del Comunale, col Cremolino avanti
sino al 5-1 e poi raggiunto sul
6-6. Però lo spunto finale è dei
padroni di casa, che portano a
casa due punti comunque importantissimi per la classifica.
Vince anche il Carpeneto,

battendo per 13-11 il Malavicina e porta a casa 2 punti preziosissimi per lʼalta classifica.
Lʼincontro è durato oltre tre ore
ed è stato molto equilibrato.
Ha giocato benissimo Botteon
mentre sono apparsi non alla
loro altezza i pluridecorati Dellavalle e Petroselli.
Allʼinizio la squadra del presidente Porazza è sotto di 1-2,
poi parità sul 3-3 ed allungo
dei ragazzi allenati da Perina
sino al 7-5. Ancora 10-6 per il
Carpeneto ma il Malavicina si
avvicina molto sino allʼ11-10. Il
Carpeneto alla fine agguanta
due giochi ma uno lo fanno gli
ospiti che portano a casa così
un punto.
Il Carpeneto in classifica è al
quarto posto, assieme al Mezzolombardo.
Giovedì 2 giugno, inizio ore
16, è gran derby tra Cremolino
e Carpeneto; domenica 5 giugno Carpeneto-Solferino e
Mezzolombardo-Cremolino,
inizio ore 16,30.
Altri risultati della serie A:
Callianetto-Solferino
13-2;
Mezzolombardo-Fumane 138; Medole-Travagliato 13-9;
Sommcacampagna-M.SantʼAmbrogio 13-9. Classifica:
Callianetto 33, Medole 29,
Sommacampagna 29; Carpeneto e Mezzolombardo 26;
Malavicina e Solferino 16; Cremolino 13; Monte santʼAmbrogio 12; Cavriana e Travagliato
8, Fumane 1.

tagliosi di Molare dove la famiglia ha una casa, per rilassarsi
e riposarsi nella quiete della
campagna. Lʼanno scorso era
presente alla sagra del Focaccino dove scambiò tra lʼaltro alcune considerazioni tecniche
con gli appassionati ferraristi
partecipanti alla festa della frazione. Ma anche nel periodo
del G.P. di Monza (metà settembre), fa visita a Battagliosi,
trascorrendo qualche giorno
con la mamma Anna, il fratello
Fabrizio e la sorella. Lanzone
vive nei pressi di Maranello con
la compagna Angela. Ha un figlio di 15 anni, Francesco. Tra
i suoi hobby, la lettura e la chitarra acustica. Tifa Pro Molare
e Genoa.

Auto d’epoca e corsa podistica

Ovada. Giovedì 2 giugno al Geirino, concerto del gruppo ovadese “Percorso Inverso” (rock anni ʻ60 e ʻ70). Venerdì 3 giugno,
I Nomadi in concerto. Sabato 4 giugno, riunione interregionale
di pugilato Piemonte-Marche, con padrino Bruno Arcari. Domenica 5 giugno, esibizione dei bambini dei settori giovanili della
Red Basket, della Plastipol e del Tennis Park, nellʼambito della
“Giornata nazionale dello sport 2011”, organizzata dal Coni in
tutta Italia.

Cremolino. Giovedì 2 giugno, settimo Raduno di auto dʼepoca, in ricordo di “Giorgio Giacobbe”. Le “veterane” a quattro ruote arrivano nel borgo antico. Accoglienza alle ore 8.30, con colazione offerta dalla Pro Loco. Iscrizioni fino alle 9,45; inizio manifestazione alle 10,30. Giro turistico attraverso i Comuni di Ovada, Carpeneto, Trisobbio. Dalle ore 11,45 alle 12 aperitivo in località San Bernardino, seguirà il pranzo al ristorante Vetta. Nel
pomeriggio alle ore 15 inizio prova cronometrata (2 manches) e
premiazione. Termine manifestazione con merenda. Iscrizioni ed
informazioni: Comune di Cremolino, sig.ra Ferrando, tel.
0143/879037 o Cavanna SpA, Ratto Guido, tel. 0143/838200.
Castelletto dʼOrba. Giovedì 2 giugno, settimo “Memorial F.
Cappellini”, gara podistica di km. 12,2. Ritrovo al Palazzetto impianti sportivi, partenza alle ore 9. Info: 393 2659054.

Iniziativa dell’Oratorio Giovanni XXIII di Molare

A Costa d’Ovada sino al 12 giugno

Aspettando la piscina, musica e sport

Bella gita a Mantova con Mostra allievi del corso
navigazione sul Mincio di disegno e acquarello

Organizzato dal Lions club al Geirino

Più di 120 atleti
al Meeting disabili

Ovada. Successo del Meeting dei disabili al Geirino, organizzato dal Lions Club Ovada (presidente Paolo Polidori) col patrocinio del Comune. Organizzazione sportiva a cura dellʼAtletica
Ormig (presidente Alessandro Bruno), unica società sportiva piemontese ad avere la doppia affiliazione Fidal per i normo e FisDir per i disabili. Grande partecipazione delle scuole ovadesi,
che hanno arricchito gli spalti con scolaresche intere e dando vita ad una combattuta staffetta mista finale con la partecipazione
dellʼIstituto S. Caterina abbinato alla Sportiamo di Bra, Atletica
Ormig col Barletti, Il Sempione di Pallanzeno con Borgallegro,
ancora il Sempione col Liceo Scientifico Pascal, Ash Novara con
Atletica Ormig normo e Pandha Torino con Barletti 2. Hanno vinto di misura Sempione e Borgallegro, dopo un giro di pista accompagnato dallʼentusiasmo dei compagni e degli amici sugli
spalti. Grande aiuto dagli Scout, che hanno distribuito il pranzo
offerto dalla Policoop e da Claudio Pasticcerie. Presenti al Meeting il sindaco Oddone, il parroco don Giorgio e lʼassessore provinciale Comaschi.
Maurizio Nalin ha ottenuto un 9,90 nel getto del peso ed ora
dovrebbe raggiungere lʼobbiettivo del minimo per la partecipazione alle Olimpiadi di Londra. A Nalin è stato consegnato il
Trofeo Giorgio Giacobbe per la straordinaria carriera di sportivo
che promette ancora grandi soddisfazioni.
Obbiettivo raggiunto per Carmen Acunto che, con un lancio di
7.37, si è già assicurata la partecipazione alle Olimpiadi londinesi, aggiudicandosi il trofeo Città di Ovada per la migliore prestazione. È stata consegnata la bandiera italiana, in segno di riconoscenza per il lavoro fatto a favore dei disabili, al Consorzio
servizi sportivi (presidente Mirco Bottero), che ha sempre collaborato a tutte le edizioni dei meeting, e al Consorzio servizi sociali (presidente Giorgio Bricola), che ha permesso lo svilupparsi della splendida realtà sportiva dellʼattività per disabili dellʼAsd
Atletica Ormig. Al Meeting, riuscitissimo, hanno partecipato circa 120 atleti e 90 tra tecnici ed accompagnatori.

Molare. Lʼing. Corrado Lanzone è diventato da qualche
giorno uno dei massimi responsabili del reparto corse
della Ferrari. Continuerà ad occuparsi della “produzione” da
corsa ma dovrà rispondere direttamente a Domenicali, il direttore generale della gloriosa
scuderia di Maranello, e non
più a Costa, passato ad altro
incarico allʼinterno dellʼazienda
modenese. In pratica “lʼarea
produzione” produce appunto i
pezzi che vengono prima disegnati dallʼarea autotelaio e progettazione (questa si occupa di
telaio, aerodinamica e sospensioni delle vetture di F.1) diretta dallʼinglese Fry. Lʼarea diretta da Lanzone dunque è un
“anello” essenziale della complessiva area sportiva ferrarista, con la funzione di trasformare in materia i disegni dei
progettisti, che fanno capo al
confermato greco Tombazis.
Lʼapice dellʼarea sportiva della
Ferrari si completa con lʼing.
Marmorini, che mantiene lʼincarico nellʼarea motori ed elettronica. Corrado Lanzone, genovese, 45 anni, alla Ferrari
dal ʼ97, quando (molto poco) è
libero dai suo impegni professionali, arriva volentieri a Bat-

Molare. Nella foto il folto gruppo di gitanti che, il 26 maggio con
lʼOratorio Giovanni XXIII, hanno visitato Mantova e il Santuario
di N.S. delle Grazie, situato nei pressi. Quindi la navigazione sui
laghi che il Mincio forma intorno alla città e la visita del centro
storico mantovano ricco di bellezze artistiche, specie del Mantegna. Sabato prossimo 4 giugno, lʼOratorio, a conclusione delle
attività coi bambini, propone la giornata al mare a Cogoleto.

Forse era meglio
non leggere quel cartello...

Ovada. Giorni fa lʼincidente di un camion in galleria tra Rossiglione e Campo ha provocato una coda chilometrica, durata un
paio dʼore, sullʼautostrada A/26.
Sul display poco prima dellʼaccesso al casello di Belforte cʼera
scritto “Per Genova prendere la A/7”.
Forse il cartello luminoso si riferiva solo a chi voleva effettivamente andare nella parte nord del capoluogo ligure, percorrendo la “Serravalle-Genova” ed uscire magari a Pontedecimo o
Bolzaneto.
Ma chi voleva invece dirigersi ad Arenzano e al mare o nel
centro-città?
Non doveva leggere quel cartello, ma semplicemente azzardare un poʼ di Provinciale del Turchino, salire al casello di Masone e proseguire a piacere, senza traffico e tanto meno code...
È meglio leggere o non leggere?

Costa dʼOvada. LʼAssociazione culturale e Banca del Tempo
laboratorio “ArteInsieme” organizza sino al 12 giugno allʼoratorio
di San Fermo, la mostra degli allievi del corso di disegno ed acquarello, “Disegno e un poʼ di colore... dettagli, assunti, interpretazioni grafiche e ad acquarello”. Dice lʼacquarellista Ermanno
Luzzani: “Secondo impegno per gli allievi del corso di disegno ed
acquerello del Laboratorio ArteInsieme ed impegno non da poco,
se consideriamo le opere esposte e lo studio di ricerca ed elaborazione servito per poterle realizzare e dar il varo a questa mostra
che, nel suo tema, si dimostra insolita e forse unica sul territorio
nazionale. Per chi scrive è un onore lʼaverla costruita assieme
agli allievi e considerare come (e questo vale per non pochi e
specialmente per gli ultimi inseritisi nellʼambito di questa piccola
accademia) vi sia un livello che nel corso di pochi mesi abbia dato simili frutti. Accanto ad ogni assunto vi sarà una presentazione dellʼopera di grandi maestri risorgimentali, fonte ispirante per
la sua rivisitazione in diversi modi e seguendo lʼestro ed il gusto
dellʼallievo, nonché un giudizio sul suo operato, creando un parallelo artistico atto a sensibilizzare il tema per cui ci siamo mossi, omaggiando il 150º anniversario dellʼUnità dʼItalia”. In esposizione opere di Emma Caneva, Paola Carongiu, Francesca Demaria, Silvana Ghio, Giuseppa Loiacono, Mario Mandirola, Rosanna Marchelli, Luciana Massa, Pietrina Mass, Luciana Mezzatesta, Cristina Nervi, Marica Nista, Maria Ottonello, Carla Perfumo, Antonella Ratshuler, Rosa Santamaria, Carla Tento, Carla
Vanelli, Serafina Versino e Rosanna Zenner. Inaugurazione alle
ore 18 del 1 giugno. Orario: feriali dalle ore 17 alle 19; festivi ore
10 -12 e ore 17-19. Per la buona riuscita della mostra, hanno collaborato la Parrocchia di N.S. della Neve e la Saoms Costa.

Cene di digiuno

Ovada. Nei venerdì di quaresima (cene di digiuno), la Parrocchia ha raccolto 3.737,23 euro. Questa cifra è stata così destinata: 1.563 euro per lʼattivazione di borse-lavoro; 1.144 euro per i
terremotati in Giappone; 550 euro per il progetto “Bravo” della
comunità di S. Egidio in Africa; 480 euro per una spedizione di
medicinali in Burundi, grazie alle offerte in occasione della S.
Messa per il decimo anniversario della morte di don Valorio.
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Si è svolta sabato 28 maggio

Giovedì 2 giugno

Una “Festa dello sport” da ricordare

Festa della Repubblica
nel segno del 150º

Campo Ligure. Il 2 giugno,
festa della Repubblica, questʼanno assume un significato
particolare essendo il 150º anniversario dellʼUnità dʼItalia,
lʼamministrazione comunale ha
deciso di festeggiarlo con particolare evidenza organizzando
un pomeriggio piuttosto intenso: inizio alle ore 15 in piazza
Martiri della Benedicta con un
esposizione di testi e disegni
degli alunni delle scuole campesi prodotti nellʼambito di un
concorso organizzato dalla biblioteca comunale “Giovanni
Ponte” in occasione dei 150
anni dellʼUnità dʼItalia. Alle
15.30, in piazza Vittorio Emanuele, concerto della banda cittadina con musiche adatte alla
festività. Nellʼoccasione premiati gli alunni vincitori del predetto concorso. Gran finale alle 21 nel cinema Campese con
lʼesibizione del coro “Rocce
Nere” di Rossiglione con un re-

pertorio inerente al tema della
giornata. Nella serata presenti
gli alunni delle scuole campesi
con letture di articoli della Costituzione Italiana e i testi da loro stessi prodotti. In ultimo, naturalmente, “lʼinno di Mameli”.
La celebrazione del 150º
dellʼUnità dʼItalia è stata, giustamente, “spalmata” durante
tutto lʼanno, da parte dellʼamministrazione comunale che ha
optato per orientare ogni occasione al tema specifico; così,
dopo il 27 marzo, è seguito il
25 aprile durante il quale il tema della Resistenza è stato affiancato dalla ricorrenza.
Ora, anche la festa della Repubblica ha avuto un forte richiamo allʼUnità dʼItalia; la
prossima occasione dovrebbe
essere il 4 novembre, anniversario della vittoria, è probabile
che anche in quellʼoccasione
verrà proposto qualche cosa
inerente al tema.

Motociclisti pericolosi

La vigilanza elettronica
è sempre più necessaria

Campo Ligure. Sabato 28
maggio è stata la giornata della “festa dello sport”, simpatico
e ormai tradizionale evento
che coinvolge le, numerose,
società sportive paesane.
Ideato dallʼallora assessore allo sport Gian Franco Piana,
naturalmente in collaborazione
con il sindaco che era Antonino Oliveri, diversi anni fa, è
stato modificato come formula
recentemente dallʼamministrazione guidata da Andrea Pastorino e dal suo consigliere
delegato allo sport Omar Pattarino. Attualmente si articola
in due fasi: la prima, nella mattinata di sabato, in piazza Vittorio Emanuele dove le società hanno a disposizione alcuni
spazi per esibirsi e per fare
provare la propria disciplina
sportiva anche a bambini e ragazzi “esterni”. Questa edizione, baciata da una giornata
decisamente estiva che invitava sicuramente a stare allʼaria

aperta, ha avuto il solito notevole successo e nella piazza
principale per tutta la mattinata cʼè stato un notevole via vai
di persone che guardavano gli
atleti e molti giovani e giovanissimi hanno voluto provare
le varie discipline un poʼ per
gioco e un poʼ per eventuali future attività. Così le giovanissime ginnaste della “Società
Ginnica Valle Stura”, reduci da
ottimi piazzamenti ai campionati ragionali e nazionali, hanno volteggiato sul tappeto e
sulla trave, una mini pista ciclabile era stata tracciata, dal
“Gruppo Ciclisticon Valle Stura”, in piazzetta Lavatorio ed è
stata molto apprezzata da un
considerevole numero di piccoli emuli di Contador. In via
della Giustizia le società calcistiche hanno messo in mostra
i loro giovanissimi campioncini
e hanno allestito una porta con
bersaglio al quale tutti potevano provare a tirare pallonate.

In un grande tappeto il “Martial
Art Ju Jitsu Professional
Claub” ha insegnato le “tecniche” di combattimento ad un
folto pubblico, così come i lottatori della boxe francese. Anche il tennis club, alla presenza del maestro, ha fatto provare la racchetta ai numerosi
bambini che lo hanno chiesto.
Dopo lʼottima riuscita della
mattinata la manifestazione è
continuata al pomeriggio nel
palazzetto dove le varie società hanno allestito una specie di

saggio della loro preparazione,
riservato, logicamente ai propri
atleti, con attimi momenti spettacolari che hanno ribadito ancora come se ce ne fosse bisogno che lo sport giovanile di
questo paese non ha niente da
invidiare a quello di ben più importanti centri. Al termine i saluti e i complimenti dellʼamministrazione comunale, attestati di partecipazione a tutti e riconoscimenti ai risultati di eccellenza raggiunti da alcune
società.

Prevenzione glaucoma

Lions Club Valle Stura
e Ospedale Evangelico

Masone. Lʼanticipo della bella stagione, oltre ad aver indotto il ripetuto sciamare di api che hanno messo a dura prova le maestranze comunali con lʼautoscala, puntuale è arrivato pure lʼinteso passaggio dei motociclisti sulle nostre strade. Alle prime, giustificate proteste dei cittadini disturbati dai rumorosi passaggi di
centauri non sempre civili e rispettosi del Codice della Strada,
ha risposto la Polizia Locale del Comandante Lorenzo Cagnolo
che, sabato 28 e domenica 29 maggio, ha disposto i suoi uomini lungo la provinciale del Turchino per il controllo elettronico della velocità.Anche i Carabinieri, di Campo Ligure e Rossiglione,
sebbene sempre in condizioni numeriche precarie, stanno attuando interventi di prevenzione, non solo rivolti ai motociclisti,
che ci auguriamo possano evitare incidenti e disturbo della quiete pubblica. Purtroppo il fenomeno negativo del transito pericoloso nellʼabitato, è in continuo incremento e di difficile contrasto,
per cui sono allo studio da parte delle amministrazioni comunali interventi adeguati, la cui realizzazione purtroppo è stata rallentata da lungaggini burocratiche ed anche dalla chiusura della Comunità Montana.

Sabato 28 maggio

Bel gemellaggio
per gli alpini

Masone. Il service del Lions Club Valle Stura, dedicato questa
volta alla prevenzione del glaucoma, si è concluso nel migliore
dei modi domenica 29 maggio a Masone, dove nella mattinata è
stato attivato lʼautomezzo attrezzato di proprietà del Lions Club
108 Ia3. Il rilevamento gratuito della pressione intraoculare è stato eseguito dal responsabile del reparto oculistico dellʼOspedale
Evangelico di Genova, dottor Calcagno che ha eseguito, sabato
anche a Campo Ligure e Rossiglione, in totale oltre un centinaio
di valutazioni, alcune delle quali risultate positive in soggetti ignari del loro quadro patologico. Intervistatore dʼeccezione per Telemasone Rete Valle Stura, il dottor Gianfranco Poli esponente
Lions di Campo Ligure che ha posto alcune domande al gentile
ospite ed al presidente del sodalizio Fulvio Farabella, in carica sino al prossimo 30 giugno. Rimanendo in ambito sanitario, ricordiamo il duraturo impegno del Lions Club Valle Stura, col supporto del noto gruppo teatrale “Rocce rosa”, a favore dellʼospedale realizzato in Uganda dal dottor Michael Ochan Kilama.

Masone. Incontro conviviale, sabato scorso, 28 maggio,
presso la sede degli alpini masonesi in località Romitorio, a
coronamento di una collaborazione tra i gruppi del Ponente
Genovese e quello guidato da
Piero Macciò.
Allʼiniziativa erano presenti i
consiglieri sezionali Saverio Tripodi, responsabile del settore
Ponente, e Beppe Aneto, responsabile della Valle Stura,
unitamente a diverse rappresentanze dei diversi gruppi
operanti tra Genova Cornigliano e Cogoleto. È unʼamicizia
che ormai prosegue da parecchi anni e che vede frequentemente le penne nere masonesi
impegnate nelle varie iniziative
promosse nelle vicine località
del circondario genovese.
Nellʼoccasione il consigliere
sezionale Saverio Tripodi ha
offerto al capogruppo Piero
Macciò un quadro della Madonna del Don lʼicona russa divenuta, dopo la ritirata di Rus-

sia, un simbolo per gli alpini.
Lʼicona era stata recuperata
fra le macerie di unʼisba di Belegorije, ed è arrivata in Italia,
portata da un alpino in licenza,
al quale era stata data in affidamento dal cappellano militare Padre Narciso Crosara, frate cappuccino al seguito del
Battaglione alpini Tirano. Lʼicona una volta in Italia fu consegnata alla mamma del cappellano militare e dal 1967 è stata posta nella Chiesa dei Cappuccini a Mestre. Ogni anno a
settembre viene festeggiata
dagli alpini e, a turno, una sezione Ana degli alpini dona
lʼolio per la lampada perpetua.
Ritornando alle penne nere
masonesi, per domenica prossima 5 giugno, è in programma ad Arborio, in provincia di
Vercelli, la manifestazione di
gemellaggio con i gruppi di
Carvigo di Bergamo e di Viareggio. Allʼiniziativa parteciperà anche una rappresentanza
del Comune di Masone.
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Cairo: se si troveranno gli sponsor e se si farà l’edizione 2011

Presentato in Regione il 26 maggio il “Polo energia”

Sarà aperta anche alle università
la mostra delle energie rinnovabili

Ferrania tra progetti avveniristici
e un presente di cassa integrazione

Cairo M.tte. È in preparazione la quinta edizione della
mostra mercato Energie Rinnovabili in Piazza, in programma a Cairo Montenotte dallʼ8
allʼ 11 settembre di questʼanno.
La manifestazione dellʼAre,
presieduta dal Cairese Giuseppe Boveri che lʼha ideata
e ne ha curata lʼorganizzazione dallʼanno 2007, ha registrato un crescente successo
di interesse e partecipazione;
la quarta edizione della mostra mercato delle energie rinnovabili, organizzata lo scorso anno da giovedì primo luglio a domenica 4 luglio, è
stata la più riuscita e partecipata con più stand espositivi,
convegni e due visite guidate
per toccare con mano le realtà produttive del territorio oltre ad un calendario dʼintrattenimento che comprendeva
stand gastronomici “Valbormida in tavola” con piatti e vini
delle aziende agricole del territorio, musica e concerti nelle quattro serate e stand
aperti giovedì dalle 18,30 dalle 23 e nelle altre giornate dal
mattino alla sera.
Purtroppo i costi della manifestazione sono negli anni lievitati, e la prevista partecipazione di Università e Centri di
Ricerca provenienti da più parti dʼItalia comporta sempre
maggiori costi. Per lʼedizione
2011 avrebbero infatti già dato
la loro disponibilità a partecipare le Università di Roma,
Brescia, Savona, Genova, Firenze, otre a centri di ricerca di
Bolzano e Napoli.
Per poter svolgere la manifestazione bisognerebbe per-

ciò ancora raccogliere contributi da sponsor privati e da
Istituzioni per un importo complessivo di € 25.000 - 30.000:
in caso contrario viene messa
in forse la realizzazione stessa
di questo importante evento.
E sarebbe un grande peccato, anche perché lʼedizione di
questʼanno è stata pensata
con una nuova formula rispetto alle precedenti edizioni.
Come già detto parteciperanno infatti alla mostra, oltre
ai tradizionali espositori rappresentati da installatori e piccole Imprese che operano sul
nostro territorio nel settore delle energie rinnovabili e del risparmio energetico, anche
Università e centri di ricerca,
che esporranno prototipi e parti costruite di impianti ed attrezzature in corso di sperimentazione, unitamente a piccole e medie Imprese del settore interessate allʼindustrializzazione di tali prototipi.
A corredo dellʼevento saranno organizzati convegni di presentazione dei prodotti e dei
prototipi più innovativi. Nei
giorni della mostra saranno
inoltre organizzate 4 visite guidate ad aziende presenti nella
zona che producono tecnologie per lʼenergie rinnovabili ed
il risparmio energetico.
Il nuovo progetto permetterà
di raggiungere importanti
obiettivi:
- costituire un punto di incontro e scambio tra centri di
ricerca e piccole medie imprese, creando i presupposti per
lʼindustrializzazione dei prototipi e dei progetti in fase di studio;

Con sopralluoghi e pubbliche assemblee

Intrabormida si attiva nelle frazioni
pensando, forse, alle elezioni del 2012
Cairo M.tte - Lʼassociazione
Intrabormida si attiverà, con
sopralluoghi mirati nelle varie
frazioni della città, per conoscere le problematiche reali
del territorio.
A darcene comunicazione è
il giovane portavoce cairese di
Intrabormida Giovanni Moreno
che scrive: “Troppo spesso ci
accorgiamo di non conoscere
sufficientemente le nostre frazioni e di conseguenza i servizi che il Comune di Cairo offre
loro: scuola, servizi pubblici,
sviluppo del territorio. Lʼassociazione Intrabormida intende
così, con lʼumiltà che da sempre la contraddistingue, andare a toccare con mano quello
che sta realmente a cuore ai
loro abitanti e che necessita di
essere valorizzato.
Dopo aver denunciato i disagi legati alla Stazione ferroviaria di San Giuseppe di Cairo, Intrabormida inizierà nei
prossimi giorni un percorso conoscitivo delle altre frazioni
cairesi (Bragno, Rocchetta,
Ferrania, Cummi, Farina, Ville
e Montenotte) attraverso sopralluoghi mirati, aventi lo scopo di scoprire le loro reali problematiche.
Nelle frazioni in cui saranno
rilevate delle problematiche,
Intrabormida si impegnerà ad
organizzare una serie di assemblee pubbliche, con lo scopo di informare i cittadini sui risultati ottenuti dai sopralluoghi
e di conoscere le loro opinioni

Giovanni Moreno

al riguardo. Per informazioni:
3485742656”.
Una bella iniziativa che, a
circa un anno di distanza dalle
prossime elezioni amministrative che porteranno i Cairesi
alle urne per lʼelezione del Sindaco e dellʼAmministrazione
Comunale del prossimo quinquennio, suona quasi come
una candidatura ed una mossa pre-elettorale. Tra lʼaltro,
dopo la recentemente annunciata ricandidatura del sindaco
uscente Briano, con lʼappoggio
confermato dei DS, non si riesce ancora a comprendere
quali altri personaggi, con quali programmi e con quali altre
liste, intendano confrontarsi
con Briano per contendergli la
poltrona di sindaco.
SDV

- costituire un punto di incontro tra cittadini, installatori
e piccole medie imprese, favorendo la diffusione e la conoscenza delle tecnologie collegate al risparmio energetico ed
alle energie rinnovabili; costituire un punto di incontro tra
Università e giovani che vogliono proseguire i loro studi
nel settore delle energie rinnovabili e del risparmio energetico.
Notevoli sono i benefici previsti dalla realizzazione di questa iniziativa: creazione di un
volano per la costituzione di un
distretto industriale delle energie rinnovabili e del risparmio
energetico; creazione un mercato di vendita delle tecnologie
e dei prodotti legati al risparmio energetico ed alle energie
rinnovabili, dove il consumatore sceglierà in modo consapevole ed informato i prodotti che
garantiscono maggiori benefici ambientali e tempi di ritorno
degli investimenti accettabili; la
creazione di nuovi posti di lavoro nei settori delle energie
rinnovabili e del risparmio
energetico; la diffusione di cultura e conoscenze tecniche
nei settori del risparmio energetico e delle energie rinnovabili, sia per gli addetti ai lavori
(progettisti, installatori, imprenditori, ricercatori) che per cittadini e studenti.
Chi fosse interessato a
sponsorizzare la manifestazione, anche con contributi inferiori alla cifra complessiva, può
contattare lʼAssociazione presso il seguente indirizzo mail:
are.vallebormida@libero.it
RCM

Manifestazione
in piazza a Cairo
Montenotte
contro la
privatizzazione
dell’acqua
“bene comune”

Cairo M.tte - Sabato 23
aprile alle 10.30 in piazza
della Vittoria a Cairo Montenotte si è svolta una manifestazione indetta, a livello nazionale, dal comitato
promotore dei referendum
contro la privatizzazione
dellʼacqua.
Dopo la distribuzione di
materiale informativo, un
corteo, unito da un lungo
nastro azzurro ha percorso
il centro cittadino sensibilizzando i cittadini sullʼacqua intesa come bene comune e diritto umano universale.
Un bene essenziale che
appartiene a tutti.
Nessuno può appropriarsene, né farci profitti.

Ferrania. Risale a ben due
anni fa, al 12 giugno 2009, una
pretenziosa dichiarazione di
intenti che sembrava finalmente risolvere il problema Ferrania: «Disco verde della Regione Liguria alla realizzazione
del Parco tecnologico dello
stabilimento Ferrania Technologies Spa in Val Bormida. Il
presidente Claudio Burlando,
presenti lʼassessore allo Sviluppo Economico Renzo Guccinelli e il presidente di Filse
Spa Edo Bozzo, ha comunicato lʼapprovazione del progetto
esecutivo della piattaforma
tecnologica prevista dallʼaccordo di Programma per il rilancio dello stabilimento Ferrania, in particolare dal protocollo integrativo sottoscritto a Roma nellʼaprile dello scorso anno».
E ci sarebbero stati anche i
soldi: «Il futuro parco tecnologico di Ferrania, sostenuto dalla Regione Liguria con un investimento di oltre 15 milioni di
euro provenienti dai finanziamenti europei “Por - sezione
Competitività e Occupazione”,
sarà una struttura specializzata per lʼattività di promozione
industriale, per la ricerca e sviluppo degli investimenti dellʼindustria manifatturiera, soprattutto nel campo dellʼambiente
e dellʼenergia. Nellʼambito delle fonti rinnovabili si punta soprattutto sul fotovoltaico, specializzazione per la quale Ferrania rappresenta un polo produttivo di livello nazionale».
Cosa sia rimasto di tutto
questo lo si può intuire dalla
notizia pubblicata sul Giornale
della Giunta Regionale del 11
aprile scorso: «Ancora nessun
segnale dal Governo sugli incentivi per le energie rinnovabili, che stando al decreto del
mese scorso dovrebbero essere bloccati dal 31 maggio. E
di conseguenza unʼazienda
come la Ferrania Solis, che
produce materiale per i pannelli fotovoltaici, procede con il
ridimensionamento già in corso: Sono già in cassa integrazione 225 lavoratori (impegnati nei cantieri scuola lavoro fino almeno al 30 giugno grazie
alle risorse messe a disposizione dalla Regione Liguria) e
presto potrebbero essere cinquanta in più».

Se nonché si è ritornato a
parlare del Parco Tecnologico
di Ferrania a fronte dellʼincontro di presentazione del “Polo
energia”, che ha avuto luogo il
26 maggio scorso, nella sede
della società Insediamenti Produttivi Savonesi, al Campus
Universitario di Savona. LʼIPS
ha messo a punto questo progetto su mandato della Provincia di Savona e dei Comuni di
Savona e Cairo Montenotte, in
collaborazione con BIC Liguria, SPES e Università di Genova - Polo Universitario di Savona. Lo scopo è quello di costituire un Polo di Ricerca e di
Innovazione sullʼEnergia sostenibile.
Lʼavvio del Polo di Ricerca è
ammesso ad un contributo di
circa 540 mila euro, a fronte di
un ammontare di spese totali
preventivate in oltre un milione
e mezzo. Si prevedono inoltre
ulteriori risorse sui fondi FAS e
FSE per un importo complessivo di 17 milioni che saranno
destinate alle imprese ed agli
organismi di ricerca per la realizzazione di progetti specifici.
Il “Polo di Ricerca e di Innovazione sullʼEnergia sostenibile” avrà sede nelle aree del
Campus Universitario di Savona e del Parco Tecnologico di
Ferrania dove saranno realizzate infrastrutture di ricerca,
centri prova, strumentazione
dedicata e laboratori di calcolo
per le attività di innovazione
del Polo.
Ma intanto le maestranze e
le organizzazioni sindacali sono in fibrillazione in quanto il 2

giugno segna la scadenza della cassa integrazione. Mentre
LʼAncora sta andando in macchina sono in corso due significativi appuntamenti: la conferenza stampa organizzata
congiuntamente il 31 giugno
presso la Camera di Commercio di Savona dalla organizzazioni sindacali e lʼincontro del
primo giugno con i vertici di
Ferrania Solis.
Non siamo ovviamente in
grado di darvene notizia ma è
fuori di dubbio che la situazione si sta facendo sempre più
ingarbugliata. Nel novembre
scorso si era firmato il nuovo
accordo al Ministero che, entro
un mese, avrebbe dovuto dare le indicazioni per formulare
un nuovo documento sulla
strada da intraprendere per il
rilancio di Ferrania Technologies. Ormai sono passati sei
mesi e siamo ancora al punto
di partenza ma fa ben sperare
la comunicazione arrivata in
questi giorni al Prefetto di Savona Claudio Sammartino dal
Ministero dello sviluppo Economico: il vertice su Ferrania è
fissato per il prossimo 16 giugno.
PDP
Martedì 31 maggio
è improvisamente
deceduto
don Natale Pastorino,
parroco emerito
di San Giovanni Battista
in Carcare.
Servizio a pag. 6

Lo scorso 6 maggio a Stezzano (BG)

Due progetti “eccellenti” dell’Itis
premiati dalla Schneider Electric

Cairo M.tte. Succede che
nella nostra piccola Valle esistono aziende i cui prodotti sono più conosciuti a livello nazionale ed internazionale che
dagli abitanti valbormidesi.
Stessa cosa accade a livello
individuale dove per emergere
spesso si è costretti ad allontanarsi dai luoghi natii e lo
stesso vale per le scuole presenti sul nostro territorio spesso sottovalutate ma dove insegnanti e studenti con impegno,
serietà, guidati da indiscusso
interesse, ad insaputa di molti
raggiungono addirittura la ribalta nazionale. È il caso della
classe 5a C del corso di Elettrotecnica ed Automazione
dellʼIstituto Tecnico Industriale
di Cairo Montenotte che, iscritta dai propri docenti al concorso nazionale “Green Technologies Award 2011” indetto dalla
multinazionale
Schneider
Electric, ha presentato due
progetti di cui uno riguardante
lʼintervento di ristrutturazione
di una struttura agrituristica
della nostra valle con lo scopo
di migliorare lʼefficienza degli
impianti già esistenti mentre
lʼaltro riguardava lʼottimizzazione di un impianti di illuminazione pubblica nelle zone pedonali utilizzando le tecnologie
più moderne. Il Primo Progetto ha avuto un riguardo particolare al risparmio energetico

attraverso lʼinstallazione di
pannelli fotovoltaici, pannelli
solari termici e controllo dellʼimpianto di riscaldamento della struttura ricettiva utilizzando
controllori a logica programmabile ovvero adattando lʼuso
di apparecchiature nate per
scopi industriali al campo civile. Il Progetto, superata una
prima selezione, è stato scelto
tra i migliori cinque elaborati
pervenuti a livello nazionale. Il
6 maggio, tre alunni in rappresentanza della classe, accompagnati da un Docente e dal
Preside, hanno discusso a
Stezzano (prov. BG) nella sede italiana della Schneider il
loro elaborato davanti alla
Commissione Giudicatrice. Il
risultato che ne è conseguito è
stato il secondo posto ex-equo
con gli altri quattro finalisti che
vale il premio di materiale di

produzione Schneider per alcune migliaia di euro ed una
targa. Questa è unʼaltra prova,
dopo la consegna al Comune
di Cairo Montenotte di tre progetti sullʼilluminazione pubblica
stradale, dellʼottima preparazione che nel nostro “piccolo”
Istituto gli studenti possono ricevere dai docenti. La formazione di Tecnici con competenze e conoscenze adeguate alle richieste del mondo del lavoro è da ritenere la base dalla quale le aziende della nostra
valle possono attingere nuova
linfa per continuare ad esistere
e dare una prospettiva di crescita a tutti gli abitanti rispettando lʼambiente con le giuste
soluzioni riguardanti la produzione e lʼutilizzo dellʼenergia
elettrica ormai diventata la prima necessità della nostra vita
quotidiana.

48

CAIRO MONTENOTTE

L’ANCORA
5 GIUGNO 2011

Nel corso della “Festa Medievale” di Rocchetta Cairo del 29 e 30 maggio

Rivinta da Francesca Costa la 6ª edizione del “Palio dei gioghi”

Rocchetta Cairo - Sabato
28 e Domenica 29 maggio a
Rocchetta di Cairo si è svolta
la settima edizione della Festa
Medievale organizzata dal
Gruppo Storico e dall’Associazione Proloco Rocchetta. Gli
appassionati di storia medioevale sembrano moltiplicarsi.
Cʼè chi la studia sui libri e cʼè
chi non si accontenta di leggerla ma vuole anche viverla,
che desidera cioè vestire i
panni di antichi cavalieri o condottieri. Il fiorire di manifestazioni legate ad un determinato
periodo storico non fanno che
mettere in evidenza lʼinteresse
che molti nutrono per le vicende, gli scontri, le guerre o semplicemente le tradizioni e le
abitudini del passato.

Tra le iniziative in programma sul nostro territorio si distingue la grandiosa kermesse
che si svolge ogni anno in questo antico borgo che si trova
sotto lo storico castello.
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 l’arrivo dei
nuovi signori e il rito della consegna delle chiavi ai Marchesi
Scarampi, voli di gufi ed di altri
rapaci notturni, incontri di spade, come d’uso nelle feste di
corte, hanno intrattenuto un
pubblico numeroso e plaudente. Domenica mattina ha avuto

luogo l’accoglienza del nuovo
signore di Rocchetta con l’investitura 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 e sono stati rallegrati da
scherzi e giochi. Inoltre, per
tutta la giornata, hanno potuto
visitare il borgo in groppa a
leggiadri pony. In seguito il sorteggio dei contradaioli ha designato gli atleti che hanno difeso con la loro destrezza l’onore delle contrade del borgo
contendendosi l’ormai tradizionale “Palio dei Gioghi.” In serata i nobili di luoghi vicini hanno reso omaggio ai nuovi si-

Quadro di Risc
alla parrocchia

Rocchetta Cairo - Un quadro dellʼartista cairese Risc
dalla Corte sarà regalato alla
Chiesa parrocchiale dagli abitanti del paese. Con una piccola offerta e la firma registrata su di un quaderno, si raccoglie una somma modesta per
pagare il pittore cairese che ha
dato lʼopera. Promotore è Bruno Chiarlone, nativo di Rocchetta.

Giornata alle Grazie

gnori di Rocchetta con un corteo che si è concluso con la
premiazione del nuovo vincitore del palio, Francesca Costa,
che con questa vittoria ha confermato il titolo già conquistato
lo scorso anno.
Tanti figuranti, tanti visitatori, tanto divertimento ma questʼanno anche questa festa ha

dovuto fare i conti con la crisi
finanziaria: niente “foco danzante ne lo cielo”, ovverossia
niente spettacolo pirotecnico
che, lo scorso anno, aveva tenuto con gli occhi rivolti al cielo per oltre 20 minuti le moltissime persone convenute a
Rocchetta Cairo da ogni parte
della Valle Bormida.
RCM

Cairo M.tte - Presso il Santuario delle Grazie avrà luogo,
sabato 4 giugno, la tradizionale “Giornata zonale dei malati
e degli anziani”. Lʼincontro
avrà inizio alle ore 15 e alle 16
sarà celebrata la S.Messa. Per
le ore 17 sarà allestito un rinfresco a cui tutti possono partecipare. Chi ha problemi di
trasporto può rivolgersi alla
Croce Bianca.

Domenica 29 maggio le prime Comunioni a Ferrania

Venerdì 27 maggio Opes Band “Sotto lo sguardo di Maria”

Cairo M.tte - Domenica 29 maggio, durante la Santa Messa delle ore 11,00 un gruppo di cinque
bambini e due bambine hanno ricevuto Gesù Eucarestia per la prima volta. È stata una bellissima
cerimonia presieduta dal Parroco Don Vincenzo Scaglione ed animata con gioia e bravura dai
bambini stessi accompagnati dalle premurose e brave catechiste. La chiesa 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: con lʼaugurio che
possano camminare per tutta la vita in amicizia con Lui.

Cairo M.tte - Venerdì 27 maggio, alle ore 21, il gruppo “Opes Band” ed il “Gruppo teatrale delle
Opes” della parrocchia san Lorenzo hanno presentato, alle ore 21 nella chiesa parrocchiale, un recital di canzoni, musica e sacre rappresentazioni dal titolo “Sotto lo sguardo di Maria”. Sono stati
in molti i giovani ed i parrocchiani che hanno accolto lʼinvito ed hanno applaudito lo spettacolo organizzato da alcune catechiste in collaborazione con le famiglie dei giovani coristi ed artisti dellʼOratorio parrocchiale alcuni dei quali, tra lʼaltro, guidano ed accompagnano i canti liturgici nelle
sante messe pre-festive delle ore 18. Lo spettacolo ha offerto lʼoccasione dellʼesordio al nuovo viceparroco Don Lodovico che ha dimostrato insospettate doti artistiche. Il ricavato della offerte raccolte nella serata è stato devoluto a sostegno della varie attività della Parrocchia.

Domenica 29 Maggio da Cairo M.tte

Gita AVIS a Bergamo

Cairo M.tte - Lʼassociazione dei donatori AVIS di Cairo ha organizzato, Domenica 29 maggio, lʼannuale gita per i soci. I 54 partecipanti, partiti alle ore 6 dalla piazza delle Prigioni, sono arrivati
puntualmente, alle ore 9,30, a Bergamo, meta dellʼannuale
escursione degli Avisini Cairesi. Lasciato il pullman, con la funicolare è stata raggiunta Bergamo Alta che i partecipanti hanno visitato accuratamente, accompagnati da due brave guide locali.
Alle ore 13 il pranzo al ristorante “La vendemmia” ha consentito
ai gitanti di “visitare” anche i sapori culinari della famosa città
lombarda rifocillandosi e, nel contempo, ritemprandosi per affrontare la successiva visita al villaggio operaio Crespi DʼAdda,
prevista nel pomeriggio. Nel dopo pranzo cʼè stato anche il tempo di veder sfilare, sulla passeggiata delle imponenti mura di Bergamo, le auto storiche partecipanti al Gran Prix organizzato in
rievocazione del gran premio di Bergamo vinto da Tazio Nuvolari nel 1935. Nel viaggio di ritorno il presidente Maurizio Regazzoni ha ringraziato tutti i partecipanti ricordando che la costanza
e la partecipazione degli oltre 200 donatori effettivi dellʼAvis Cairese continua a dare incremento al numero delle donazioni ma
“sarebbe bello crescesse anche il numero dei donatori”, ha commentato Maurizio, pur sottolineando che lʼAVIS di Cairo “si sta
ringiovanendo grazie ai numerosi giovani rincalzi che mensilmente si iscrivono allʼAssociazione”. La gita si è conclusa nel migliore dei modi con il rientro dei partecipanti a Cairo in tarda serata, con i complimenti ed i sinceri ringraziamenti agli accompagnatori Mario De Vecchi e Turco Giuliano.
SDV

COLPO D’OCCHIO

SPETTACOLI E CULTURA

Calizzano. Un bimbo di 4 anni è rimasto ferito sabato 28 maggio scorso a Calizzano mentre stava giocando in un prato. Ha
urtato con il piede una falciatrice riportando una profonda ferita al tallone che gli ha addirittura scalfito lʼosso. Sono prontamente intervenuti i volontari della Croce Azzurra di Calizzano e lʼautomedica. Il bambino dopo aver ricevuto i primi soccorsi è stato trasportato al Santa Corona di Pietra Ligure.
Altare. Lʼimpresario David Nelu, romeno residente a Carcare, è caduto dalle scale mentre stava prendendo visione dei lavori da eseguire in una abitazione. Lʼincidente, che ha avuto
luogo il 27 maggio scorso ad Altare in via Paleologo, ha avuto come conseguenza la frattura del femore. Sono intervenuti prontamente sul posto i volontari della Croce Bianca che
hanno trasportato lʼinfortunato al Santa Corona.
Carcare. Sono stabili le condizioni di salute di Pierino Manfredi che era stato travolto dal trattore mentre si trovava nellʼazienda agricola del figlio, a Priero. Il pensionato carcarese,
che ha riportando una grave ferita alla gamba destra, è attualmente ricoverato allʼospedale di Cuneo.
Cengio. Nellʼudienza del 25 maggio scorso il pubblico ministero ha chiesto sette condanne nellʼambito del processo relativo alla rissa che aveva avuto luogo il 2 giugno 2007 al lunapark di Cengio nel corso della manifestazione “Cengio in festa”. Protagonisti un gruppo di ragazzi valbormidesi e due giostrai. Il processo è stato rinviato al 15 giugno prossimo.
Cairo M.tte. Udienza a porte chiuse, il 25 maggio scorso nel
tribunale di Savona, per il delicato processo in cui è sotto accusa una madre di 46 anni per abusi sessuali nei confronti del
figlio. I fatti si sarebbero svolti a Cairo dove la donna vive con
il marito e il figlio maggiore. Il processo è stato rinviato al 18
ottobre prossimo.
San Giuseppe. Una studentessa sedicenne sarebbe stata importunata sul treno da un tunisino che è stato arrestato dai carabinieri appena sceso dal treno nella stazione di San Giuseppe. Lʼaccusato, in possesso di un regolare permesso di
soggiorno, ha protestato la sua innocenza. Il 26 maggio scorso il giudice di turno Giovanni Battista Ferro ha confermato la
validità dellʼarresto ma non ha ritenuto necessario il provvedimento di custodia cautelare in carcere.

Cairo M.tte - “Dal Risorgimento al
150º Anniversario dellʼUnità dʼItalia”:
domenica 5 giugno alle ore 10 in Piazza della Vittoria la manifestazione pubblica di riconoscimento alle Forze Armate, Corpi di Polizia e Vigili del Fuoco a servizio del territorio in difesa della democrazia, della sicurezza, della giustizia e dellʼunità nazionale. Inoltre durante la giornata sarà possibile visitare la mostra “I Carabinieri Reali nellʼItalia unita“, organizzata dallʼAssessorato alla Cultura e curata dal Comando C.C. di Cairo Montenotte, aperta al pubblico dal 4 al 7 giugno 2011 a Palazzo di
Città e dedicata ai cimeli storici dellʼArma. Orari: tutti i giorni dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18, ingresso libero.
Cairo M.tte - In occasione della Visita della Commissione di Valutazione della Federazione Europea Capitali e Città dello Sport,
con sede in Bruxelles - che si intratterrà il 2 e il 3 giugno in Cairo Montenotte per valutare la candidatura di Cairo al titolo di
“Città Europea dello Sport” è indetta per venerdì 3 giugno alle ore 11.00 presso la sala A. De Mari del Palazzo di Città in
Piazza della Vittoria 29 una conferenza stampa del Sindaco Fulvio Briano e dellʼAssessore allo Sport Stafano Valsetti avente
per oggetto la candidatura di Cairo Montenotte a “Città europea dello sport”, alla presenza dei membri della Commissione di Valutazione della Federazione Europea Capitali e Città
dello Sport, con sede in Bruxelles.
Pallare - Venerdì 3 giugno prossimo, in occasione della “Rievocazione storica”, il Club ruote dʼepoca Valbormida farà tappa
a Pallare - prima in piazza san Marco e poi alla cascina Del Prato, con 40 mezzi dʼepoca e anche ciclisti in tenuta dʼepoca; sabato 4 e domenica 5 giugno, alle Poiane, saranno organizzati
due giorni di ippica e stand con anche i Lisotti della Proloco di
Pallare e i fazzini di quella di Bormida.
Cairo M.tte - La Lega Nord ValBormida organizza un autobus,
domenica 19 Giugno 2011, per il raduno di Pontida (Bergamo),
il luogo dove nel 1167 fu sancita lʼalleanza dei Comuni lombardi contro lʼimperatore Barbarossa. Il programma prevede: partenza alle ore 5.45 da Carcare - P.zza Caravadossi (davanti al
Comune); sosta allʼautogrill di Savona alle 6,10; arrivo a Pontida in mattinata; la partecipazione alle consuete manifestazioni
e ritorno. Prezzo 15,00 €. Per informazioni e prenotazioni obbligatorie: Marco Moraglio cell. 333.66.69.665.
Cengio - Venerdì 3 giugno alle ore 16,00, presso lo Sferisterio
Ascheri in Loc. Isole per il Campionato C2 di Pallapugno 2011
incontro Spec - S. Biagio Mondovì.
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CAIRO MONTENOTTE
I nostri partigiani
premiati a Cairo
al palazzo di Città

Cairo M.tte. LʼAnpi Val Bormida che ha organizzato per
sabato 11 giugno un pomeriggio interamente dedicato ai
partigiani ancora in vita. Presso il Teatro di Palazzo di Città
di Cairo M.tte alle ore 15.30
verranno premiati tutti coloro
che combatterono il nazifascismo durante la Seconda Guerra Mondiale.
In questa manifestazione gli
iscritti allʼAnpi vogliono manifestare la loro gratitudine e la loro riconoscenza ai protagonisti
della stagione resistenziale per
il contributo dato alla conquista
della democrazia. Il progetto
nasce nellʼambito delle celebrazioni per il 150º anniversario dellʼUnità dʼItalia di cui il
movimento resistenziale è il
compimento: come i patrioti
delle lontane generazioni ottocentesche combatterono per
la libertà e lʼunificazione del
Paese, così i partigiani dettero
vita a un nuovo Risorgimento
lottando per riconquistare
quella libertà perduta e affinché i valori della pace, dellʼuguaglianza e della solidarietà diventassero i principi informatori della Costituzione italiana.
Accompagnerà
musicalmente lʼevento il gruppo “In Vivo Veritas”. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.
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Si confermano imbattibili sul diamante di casa i biancorossi del Baseball Cairo

Finale da urlo e doppia vittoria della Cairese con il Rajo-Rho

Cairo M.tte. La Cairese
mantiene lʼimbattibilità casalinga dopo la doppia vittoria
contro la formazione milanese del Rajo-Rho e dopo un
recupero mozzafiato dal 9-0
nel secondo incontro.
Nonostante le numerose
assenze e gli infortuni di Luca Celli e Daniele Berretta i
biancorossi scendono in campo determinati a compiere
una prestazione convincente
contro un avversario molto
temibile che, dopo aver disputato lo scorso anno la finale dei playoff per la serie A,
questʼanno ha ottenuto risultati altalenanti ma rimane pur
sempre una compagine di
grande spessore ed esperienza.
Nel primo incontro Lunar
ripropone Davide Berretta come partente ricevuto da Barlocco schierando Sandini a
destra, dopo le convincenti
prestazioni in quel ruolo.
La difesa inizia subito bene con un bel doppio gioco
ed uno strike out a chiudere
il primo inning, mentre in attacco Bellino e Sechi segnano i primi due punti.
Nei due inning successivi
Berretta concede qualche base di troppo ma la sua difesa lo aiuta molto in particolare

al terzo con lo spettacolare
out a casa con una cannonata di precisione dallʼesterno sinistro di Roberto Ferruccio.
Al quarto la Cairese torna
a segnare con Ferruccio spinto da Barlocco, mentre al
quinto Sandini manda a punto Bellino e poi segna sulla
valida di Vottero.
Al sesto inning Berretta inizia a dare segni di affaticamento e Lunar chiama dallʼesterno sul monte Roberto
Ferruccio che però fatica un
poʼ a trovare lʼefficacia subendo 3 punti.
Il tentativo di recupero del
Rajo si spegne però al settimo quando i biancorossi
riempiono le basi, segnano
un punto su battitore colpito
e poi altri due sul lungo doppio a sinistra di Burgos.
Mentre Ferruccio e la sua
difesa chiudono due inning
con 6 battitori, allʼottavo la
Cairese spinge sullʼacceleratore e segna altri 4 punti consolidando notevolmente il
vantaggio, rendendo inutile il
punto segnato al nono dagli
avversari e chiudendo il
match sul 12-4.
Tutta unʼaltra storia il secondo incontro in cui il leggero infortunio di Daniele Ber-

retta costringe Lunar a sperimentare come partente Umberto Palizzotto, ricevuto dal
fratello Carlo.
Purtroppo la tensione e
lʼemozione giocano un brutto
scherzo al giovane lanciatore che fatica a trovare la zona dello strike concedendo 3
basi e subendo due valide.
Lunar interviene immediatamente chiamando sul monte Mattia Deandreis, altro promettente giovane frutto del rigoglioso vivaio Cairese.
La cura funziona e, con un
bel doppio gioco seguito da
unʼassistenza in prima dello
stesso Deandreis, i biancorossi riescono a chiudere lʼinning in svantaggio di 3 punti.
In attacco però per ben 3
inning i ragazzi di Lunar non
riescono a combinare un
granché mentre gli ospiti spingono mettendo sotto pressione la difesa che concede
un poʼ troppo arrivando al pesante passivo di 9-0 al quarto inning.
Nella seconda metà della
stessa ripresa però Burgos
batte la carica spingendo a
casa ben tre punti con un
profondo doppio tra gli esterni e segnando lui stesso sulle azioni successive.

La Cairese è lanciata alla
rimonta e segna ancora con
Riccardo Ferruccio su volata
di sacrificio di Sechi ma una
contestatissima chiamata arbitrale in seconda sulla rubata di Pascoli interrompe
momentaneamente la corsa
dei biancorossi.
I 5 punti segnati rinfrancano tutto il gruppo che in difesa chiude il quinto e sesto
inning a zero mentre negli
stessi recupera ancora punti
portandosi ad una lunghezza
con i bei doppi di Sandini e
ancora Burgos.
Al settimo Lunar rivoluziona la difesa, condizionato dallʼespulsione di Riccardo Ferruccio mentre Deandreis, dopo una prestazione assolutamente convinciente, accusa
la stanchezza e concede due
basi consecutive costringendo il manager biancorosso a
richiamare nuovamente Roberto Ferruccio sul monte.
Nonostante lʼimpegnativo
compito, dopo aver giocato
due partite allʼesterno e lanciato già 4 inning, Ferruccio
non si tira indietro e nei tre inning finali limita i danni subendo 3 punti, nonostante
lʼaggressività degli avversari
che cercano in tutti i modi di
mettere in sicurezza il pro-

prio vantaggio.
Allʼottavo Sechi piazza un
lungo triplo a destra e poco
dopo Daniele Berretta, entrato allʼesterno nel giro delle
sostituzioni, lo imita e lo spinge a casa segnando un punto pesante.
Al nono inning la Cairese si
presenta alla battuta con un
gap di 3 punti da colmare e
con la ferocia di un leone affamato incomincia a martellare di valide gli avversari,
prima con Franco Cabrera,
poi con Bellino, Sechi, Sandini ed alla fine ancora Roberto Ferruccio che spinge a
casa il punto della vittoria
mettendo la ciliegina sulla torta alla sua impegnativa giornata.
13-12 il risultato finale con
il pubblico in piedi ad applaudire lʼincredibile rimonta
dei biancorossi che ancora
una volta hanno dimostrato
che sul loro campo non fanno sconti a nessuno mentre
si godono la quarta posizione in classifica aspettando il
Lodi, prossima avversaria domenica 5 giugno a Cairo
Montenotte e squadra più forte del girone, ancora imbattuta, a cui i ragazzi di Lunar
cercheranno di dare del filo
da torcere.

Mercoledì 25 maggio al Teatro Comunale Chiabrera

Lo scorso 14 maggio

Sono sette i valbormidesi premiati a “Fabbriche Aperte”

In festa a Carcare la leva del 1946

Cairo M.tte - Tra i 500 ragazzi che hanno partecipato lo scorso mercoledì 25 maggio al Teatro Comunale Chiabrera alla cerimonia di premiazione di Fabbriche Aperte 2011 cʼera anche una folta
rappresentanza di studenti degli Istituti Comprensivi di Cairo Montenotte e Millesimo. Sono state
invece dieci le aziende coinvolte nel progetto tra cui le valbormidesi Continental Brakes Italy di
Cairo M.tte, la Demont di Millesiomo e la Verallia di Carcare e Dego. A tutti i ragazzi partecipanti
lʼUnione Industriali di Savona ha consegnato un cofanetto contenente il DVD del video e delle foto realizzate per questa edizione. Tra i 21 premiati della quarta edizione di Fabbriche Aperte 2011
segnaliamo: Camilla Torterolo, 2 B, e Lorenzo Tubino, 2 D, dellʼIstituto Comprensivo di Cairo Montenotte, premiati da Luca Tassinari di Continental Brakes Italy; Paolo Dogliotti, 2 A, e Jessica Boazzo, 2 B, dellʼIstituto Comprensivo di Millesimo, premiati da Fabio Atzori di Demont; Chiara Pennino, 2 A, Lorenzo Domeniconi, 2 C, e Andrea Gilardoni, 2 E, dellʼIstituto Comprensivo di Cairo
Montenotte, premiati da Stefania Caroti di Verallia.
SDV

Giovanili Baseball Cairese

Gloria alla North West League

Cairo M.tte. Cairese Wild
Ducks - Genova Rookies 18 a
10. Arriva la quarta vittoria
consecutiva per i “Wild Ducks”
che dimostrano di essere sempre più grintosi e solidi. I genovesi hanno colpito duramente i
giovani biancorossi nel primo
inning di partita, che, feriti nellʼorgoglio, hanno subito reagito schiantando gli avversari,
colmando i due punti di distacco nella seconda ripresa, e segnando dodici punti nella terza
ripresa. Questo è stato lʼinning
che ha ammazzato la partita,
controllata perfettamente fino
alla fine dallʼesperto Umberto
Bignoli, autore dellʼennesimo
“complete game” sul monte di
lancio durante questa stagione. Particolarmente ispirati Luca Ginex e Emiliano Fresia
che hanno guidato lʼattacco
valbormidese con numerosi
punti battuti a casa, statistiche
che si aggiungono ad un sempre migliore affiatamento nel
coprire il campo esterno con
giocate veramente spettacolari.
I Wild Ducks hanno ora un
bilancio più che positivo con
quattro vittorie e due sconfitte,
inseguendo Cubs di Albissola
che guidano il girone a punteggio pieno. La rincorsa riprenderà dopo la settimana di
riposo nuovamente contro i
Rookies di Genova sul diamante casalingo di via XXV
aprile.
Categoria Allievi. Cairese

Genova 16 a 2.
Ennesima vittoria per gli allievi del Baseball Club Cairese
che hanno difeso il primo posto con una pesante vittoria ai
danni della seconda forza del
girone, il Genova.
Il primo posto è saldo, grazie ad una prova di forza e di
carattere corale, che ha portato ad una partita quasi perfetta, probabilmente la più bella
del campionato. A partire dallʼattacco che ha prodotto sedici punti e sette valide da extrabase, citando i doppi di Pascoli, Bonifacino, Scarrone e Baisi; i tripli di Berigliano e ancora
Scarrone e per finire il fuoricampo di Berigliano che ha
chiuso con tre valide e quattro
punti battuti a casa. In difesa

non è stato concesso nulla,
gran prova dei lanciatori, in
particolare di Baisi, con sei eliminazioni al piatto su nove battitori affrontati, aiutato però da
una difesa impeccabile, con
lʼennesimo doppio gioco per la
via 6-4-3, ovvero passando
dallʼinterbase al seconda base,
il tutto chiuso dal prima base,
in questo caso gli interpreti i
soliti Pascoli - Granata - Bonifacino. Sottolineata dal folto
pubblico anche una trappola
che ha chiuso il secondo inning, in cui la gara era ancora
un poʼ tesa e incerta.
Giovedì 2 giugno, nel giorno
della Festa della Repubblica, i
biancorossi affrontano in casa
i pari età torinesi della Juve98
per mantenere il primato.

Carcare - Gli appartenenti alla leva del 1946 di Carcare sabato 14 maggio si sono incontrati per
festeggiar il loro 65º compleanno. È stata una opportunità per incontrare chi è rientrato per questa occasione. Una delegazione ha visitato i sedici coetanei che non ci sono più nei diversi cimiteri dove riposano e li hanno ricordati con la santa messa, officiata da Monsignor Paolo Rigon al
Santuario di Millesimo. Lʼincontro è proseguito presso il Ristorante “il Ponte di Murialdo” dove la
signora Paola ha preparato un gustoso pranzo che ha reso indimenticabile la giornata.
I partecipanti ringraziano gli organizzatori Liliana, Giorgio e Romeo.

Le medie di Cengio
al Salone del Libro
Cengio. Riceviamo e pubblichiamo questa interessante
documentazione pervenutaci
dal prof. Franco Xibilia: “Senza ombra di dubbio lʼevento
culturale più significativo e più
frequentato di questi giorni è il
Salone del Libro di Torino. Venerdì scorso le scuole presenti si sono trovate di fronte a
scelte eccezionali. Occorreva
però fortuna e tempismo. Solo
presentandosi allʼapertura era
possibile sperare di assistere
allʼevento clou: lʼincontro con il
Procuratore Nazionale Antimafia Piero Grasso in Sala Rossa. La scuola media di Cengio
cʼè riuscita. È stato un incontro
di livello eccezionale, in cui sono riecheggiati eventi che hanno fatto la recente storia dʼItalia: il maxiprocesso Falcone e
Borsellino, la nascita di Libera,
Leonardo Sciascia. La mafia
come fenomeno sociale. Un
evento che si inserisce nella
tradizione dellʼIstituto Luzzati,
che vanta le prime proiezioni
de “I cento passi”, come lʼindimenticabile incontro con Don
Ciotti, sino a Gherardo Colombo. Lʼapoteosi della giornata è
stata nel pomeriggio. Essere
riusciti a incontrare una ragazza di 89 anni, la più nota scienziata dʼItalia, lʼastrofisica Margherita Hack, è stata una soddisfazione unica. Purtroppo, al
Salone del Libro occorrerebbe
viverci 365 giorni allʼanno. Ci
accontentiamo degli inserti de
La Stampa e delle dirette di
RadioTre, ma, per gli studenti,
un barlume di speranza cʼè:
una volta allʼanno”.

Vent’anni fa su L’Ancora
II convento di S. Francesco vergognosamente dimenticato
Cairo M.tte. Questo monumento, il più bello di tutta la Valbormida, sta consumando, nellʼindifferenza quasi totale, la sua
lenta ma inesorabile agonia. Lasciando il dovuto merito alla
famiglia Varaldo che abitandolo non ne ha permesso la completa distruzione, è sorprendente e doloroso constatare come
le autorità competenti non si siano mai, o poco, preoccupate
di conservare lʼunico monumento veramente considerevole
della nostra zona.
Cairo M.tte. In questi giorni il Comune di Cairo ha avviato un
serie di consultazioni tramite assemblea sulla bozza di statuto approntata dalla apposita commissione consiliare.
Lo statuto in base alla legge n. 42 del giugno 1990 dovrebbe
«costituire la norma fondamentale del Comune, che regola il
suo funzionamento, una specie di costituzione locale».
Cairo M.tte. Unʼindefinibile nostalgia di «medioevo», di cultura, forse di mistero...che ha ingenerato un desiderio crescente di rievocazioni storiche che si è concretizzerà alla fine in
una megafesta che si protrarrà per parecchi giorni e che potrebbe, al di là delle inevitabili polemiche, portare veramente
qualcosa di nuovo in quel monotono riciclaggio di manifestazioni che ci vengono rovesciate addosso durante tutto il periodo estivo: «Con questa iniziativa - ha sottolineato lʼassessore alla cultura Arturo Ivaldi - si intende operare un salto di
qualità e attirare sulla nostra città lʼattenzione non soltanto della zona ma anche della provincia, della regione e ancora oltre».
Cairo M.tte. Prosegue lʼattività del circolo per anziani “Ieri Giovani” per la promozione delle attività sociali e culturali degli oltre 500 iscritti al sodalizio cairese. Sabato 1 º giugno 74 partecipanti hanno onorato la festa organizzata presso il santuario del Todocco dai responsabili del centro anziani.
Altare. È tornato alla ribalta il vetro di Altare. LʼIstituto per lo
studio del vetro di Altare, gestore del Museo dellʼarte vetraria,
prosegue lʼattività di potenziamento delle sue strutture in modo da offrire servizi sempre migliori a chi è interessato al vetro, alla sua storia, alla sua attività artigianale, artistica ed economica. Con la ripresa della stagione turistica e culturale, Altare si è inserito gradualmente tra gli itinerari di visita scelti dagli ospiti della nostra provincia.
Rocchetta. Lʼuso di anticrittogamici per irrorare una pioppaia
ha destato allarme nella popolazione della frazione cairese per
il diffondersi di vapori irritanti. E stato necessario lʼintervento di
vigili urbani.
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A Gabusi l’Urbanistica e la Sanità,
Jessica Bona è capogruppo

Canelli. È andata a vuoto,
martedì 24 maggio, la fervida
attesa di incontrare in Consiglio comunale, il neo onorevole Roberto Marmo, che, invece, è stato impegnato, a Roma, per lʼ ʻOmnibusʼ del governo centrale.
Marmo resterà consigliere
comunale, ma ha già dato le
dimissioni da capo gruppo e
da delegato allʼUrbanistica e
Sanità due impegnativi ed importanti incarichi che, ad interim, saranno ricoperti dal sindaco Gabusi. A capogruppo è
stata chiamata Jessica Bona,
25 anni, già delegata alle Politiche giovanili che dovrà riprendere a completare il progetto del ʻConsiglio comunale
giovanileʼ cui hanno aderito
soltanto 9 giovani dei 21 richiesti.
Sanità. Dei documentati interventi di Fausto Fogliati e
Mariella Sacco sulla Sanità sarà riportata, a parte, una più
ampia relazione. In merito val
la pena ricordare lʼappassionato invito al Sindaco “ad alzare la mano” da parte di Fogliati: “I Canellesi hanno il diritto che i tre milioni per finire la
Casa della Salute tornino a casa, senza che qualcuno arrivi
a pensare di dover vendere un
pezzo del vecchio ospedale”.
Viabilità. In merito allʼinterrogazione di Oscar Bielli del
gruppo PdL – Lega Nord sulla
viabilità (strade, marciapiedi,

barriere architettoniche che rivelano mancanza di coraggio
e pianificazione), lʼassessore
Flavio Scagliola ha fatto riferimento sia alla programmazione degli interventi compresi
nel bilancio, che a quelli portati a termine: i marciapiedi del
ponte Goria, di via XX Settembre, di via Asti, di via Riccadonna che, insieme, permettono di girare a piedi tutta Canelli.
Cariche Gaia. In merito al
rinnovo delle cariche dellʼente
Gaia, Bielli ha chiesto come
mai lʼamministrazione canellese, dopo aver approvato la ricapitalizzazione di Gaia, dopo
averne condiviso i progetti di
investimento ed averne approvato il bilancio, non abbia votato per la rielizione nel CdA
del dott. Vicarioli, presidente
dellʼOrdine dei Commercialisti,
rappresentante dei Comuni
sopra i 2mila abitanti, proposto
della Comunità.
Assessorato Commercio.
La mozione di Canelli Futura
sul commercio e il licenziamento del suo assessore Guido Mo ha subito preso connotazioni calcistiche, a cominciare da quella del calciatore “seduto in panchina che ha giocato poco e che, quindi, va considerato senza voto”. Evidente
ogni riferimento.
Per Bielli, però “A volte un
calciatore è senza voto perché
nessuno gli passa la palla”. E

Jessica Bona

propone che siano gli stessi
commercianti a dire se Mo
debba continuare, visto che
non è lʼunico assessore o consigliere “silente”.
Per Mariella Sacco (Canelli
Futura): “Mo, dopo un anno e
mezzo di mandato, non ha rispettato nessun obiettivo su
cui lʼamministrazione aveva
fortemente puntato”. E le dimissioni non sono arrivate.
Una buona notizia per i
commercianti è giunta da Aldo
Gai assessore alle Manifestazioni “Da questʼanno fino al
2013 (anno del 400º dellʼAssedio), i commercianti canellesi
che parteciperanno allʼAssedio
con il banchetto saranno esentati dal pagamento della gabella di 300 euro. Ovviamente
lʼattinenza delle merci dovrà
concordarsi con il tema della
rievocazione”.
(continua)

Referendum: quando 4 sì, vogliono dire 4 no
Canelli. Il 12 e 13 giugno gli
italiani saranno chiamati a votare su quattro quesiti referendari che, al momento sono
sempre quattro, in attesa della
firma del Presidente della Repubblica e della Corte di Cassazione. Due saranno sulla
privatizzazione dellʼacqua, uno
sul nucleare e uno sul legittimo
impedimento.
E, finalmente, si rompe il silenzio!
E così, durante il Consiglio
comunale di martedì 24 maggio, dal tavolo di Canelli Futura sono emersi tre striscioni sui
quattro referendum, accompagnati dallʼinvito ad andare a
votare a tutti per il ʻSiʼ.
In merito ai due quesiti sullʼacqua e a quello sul nucleare
hanno preso posizione le associazioni canellesi Valle Bel-

Canelli. Il Comune di Canelli e Pernod Ricard Italia, lunedì
23 maggio, nella Sala del Consiglio, hanno presentato la
ʻSettimana dello Sviluppo sostenibileʼ, ovvero sei giorni di
corsi e incontri, in particolare
per aziende e scuole, sulla sicurezza, sullʼeconomia e sullʼambiente che ha preso il via
in occasione della prima giornata mondiale del Bere Responsabile di Pernod Ricard,
Alla presentazione, oltre al
dott. Berta, sono intervenuti il
sindaco Marco Gabusi, lʼassessore provinciale Annalisa
Conti, il Capitano Lorenzo Repetto, il comandante dei Vigili
del Fuoco di Asti ing. Pappalardo, lʼassessore comunale
Mino Perna.
Alla Settimana dello Sviluppo sostenibile, oltre allʼOicce e
al Comune hanno aderito quindici enti ed istituzioni ed una
trentina di aziende, che fanno
parte del progetto ʻSevenʼ del
Global compact
Gestione dellʼacqua. “Gestione dellʼacqua per le aziende enologiche ed enomeccaniche” era il titolo di quello che
avrebbe dovuto essere un interessante ed utile convegno
rivolto in particolare alla cinquantina di aziende che da
Coazzolo ad Incisa hanno a
che fare con i numerosi e non
facili problemi di rifornimento e

di scarico dellʼacqua.
Invece, martedì 24 maggio,
nella sala IAT, sette le aziende
presenti!
Unʼoccasione persa per
ascoltare i competenti interventi dellʼassessore Paolo
Gandolfo, di Piestefano Berta,
direttore industriale Pernod-Ricard Italia e fondatore dellʼOicce, di Franca Varvello responsabile del settore Ambiente
della Provincia di Asti, di Giuseppe Giuliano direttore ATO 5
Asti, di Rita Binetti, dei dott.
Ruffino e Ghibaudi della Provincia di Cuneo.
Gandolfo, va subito al sodo
ed annuncia che la Regione,
per lʻasta del Belbo (59 Comuni), ha stanziato un milione di
euro, con relativo bando per la
costruzione di fognature, lʼacquisto di vasche per le acque
reflue, filtri… al 40% di fondo
perduto.
“Lʼimportante – ha concluso
- è che riusciamo a spenderli,
tutti e bene.”
Il dott. Berta ha ipotizzato la
creazione di un gruppo di lavoro per giungere a soluzioni
collettive.
Varvello ha ripreso lʼinvito di
Berta sulla creazione di un tavolo di lavoro fra le tre Province coinvolte (Cn - At - Al) cui
dovrebbe aggiungersi un referente (“un tecnico di fiducia”)
del mondo industriale, in parti-

colare delle zone di S. Stefano
Belbo e Canelli i cui impianti di
depurazione andranno adeguati. In merito, a metà giugno,
uscirà il bando per i contributi
previsti dal PSR (Piano sviluppo rurale) e spera che, presto,
venga fissato un regolamento
unico per le acque reflue.
Lʼinvito collettivo è poi stato
quello di sottoscrivere il contratto di fiume, e non solo di
categoria.
La ʻSettimanaʼ è poi proseguita, mercoledì 25 maggio,
negli Istituti superiori ʻArtomʼ e
ʻPellatiʼ, dove i Carabinieri di
Canelli hanno tenuto corsi sulla sicurezza dal titolo “Guida in
stato di ebrezza e bullismo”.
AllʼEnoteca regionale di Canelli e dellʼAstesana, giovedì
26 maggio, si è tenuta una interessante ed innovativa tavola rotonda su “Sviluppo economico e Sviluppo sostenibile”.
Venerdì, sempre allʼEnoteca, si è tenuto un convegno
su “Droga e alcol in azienda,
responsabilità e ricadute legali” cui ha fatto seguito la premiazione di aziende ed istituzioni.
La Settimana dello Sviluppo
sostenibile si è conclusa, sabato 28 maggio, nel salone del
Consiglio dellʼUnione collinare
a Costigliole dʼAsti con un workshop “Sicurezza nel mondo
dellʼagricoltura”.

Appuntamenti
bo Pulita, Memoria Viva, Azione Cattolica, 99 Platani, Dendros che hanno, lodevolmente,
organizzato, a Canelli (At),
mercoledì 25 maggio, nel Salone delle Stelle del municipio,
un incontro pubblico su: “Le
ragioni del sì”.
Sono intervenuti: Alessan-

dro Mortarino (Comitato Astigiano a favore delle Acque
Pubbliche) “Si scrive acqua, si
pronuncia democrazia”; Giancarlo Dapavo (Comitato Astigiano Fermiano il Nucleare)
“Nucleare, lʼalternativa più pericolosa”. Ha moderato: Alessandro Drago.

Imponente esercitazione di Protezione civile
con 250 volontari, in 12 Comuni dell’Astigiano
Canelli. Il Corpo di Polizia
Locale, il Servizio di Protezione
Civile dellʼUnione Collinare tra
Langa e Monferrato e la Croce
Rossa Italiana Comitato Locale di Canelli, con il coordinamento della Prefettura di Asti e
della Provincia di Asti, in collaborazione con il Servizio di P.C.
della provincia di Asti, il Corpo
Nazionale VVF comando provinciale di Asti, il C.O. 118 di
Asti e lʼ A.I.B. della Comunità
Montana Langa Astigiana nei
giorni 20 - 21 - 22 maggio hanno dato vita ad una esercitazione di Protezione civile che si è
svolta nei territori dei Comuni di
Calosso, Canelli, Castagnole
delle Lanze, Coazzolo, Costigliole dʼAsti, Moasca, Montegrosso dʼAsti, S. Marzano O.,
Bubbio, Rocchetta Palafea, Vesime e Cassinasco. Scopo dellʼesercitazione era di testare:
attività pertinenti dei Centri
Operativi Comunali presenti in
ogni Comune, (C.O.C.) ed il
Centro Operativo Intercomunale (C.O.I.) presso la Sala Operativa della Polizia Locale/Protezione Civile di Canelli, attività
operative, sinergia fra gruppi ed
associazioni di diverso tipo.
Lʼesercitazione ha coinvolto
250 volontari tra CRI/Protezione Civile/AIB, sei operatori di

Settimana della Sviluppo Sostenibile
della sicurezza - ambiente ed economia

“Corso in preparazione al sacramento del matrimonio”
ad ottobre, nella parrocchia di
S.Ippolito, a Nizza Monferrato;
“Cerchio aperto - Centro di
ascolto”, aperto al giovedì, in
via Roma, Canelli, dalle ore 18
alle 19,30 (tel. 3334107166);
“Scacchi a Canelli”, ogni lunedì, ore 21, in Biblioteca “A
scuola di scacchi”, per i giovani dai 4 ai 90 anni;
Fino al 5 giugno, Festa del
Sacro Cuore e torneo di calcio;
Fino al 5 giugno, al Tennis
Acli di Canelli, “Trofeo Avv.
Carlo Porta”, singolare di 4ª

categoria;
Giovedì 2 giugno, ad Asti, nel
salone della Provincia, il Prefetto di Asti, consegnerà a Italo Gola il diploma di onorificenza di cavaliere dellʼOrdine
ʻAl Merito della Repubblica Italianaʼ;
Venerdì 3 giugno, ore 20,30,
prima edizione “StraCanelli” di
circa 4,9 Km, competitiva e
non;
Sabato 4 giugno, ore 20,30,
al Rupestr “Lʼasparago, re della tavola primaverile”;
Sabato 4 giugno, ore 21,30,
ʻBongiʼ e il ʻCaffè Torinoʼ pre-

sentano il 3º “Imit. Festival”,
serata di canto, presentata da
Remo&Bongi;
Domenica 5 giugno, “Canelli
in Vespa”.
Domenica 5 giugno, ore 16,
chiude ʻIncontriamoci in bibliotecaʼ con lʼesibizione delle ragazze del ʻPiccolo coro di
Mombercelli”;
Domenica 5 giugno, al San
Paolo, ore 18, “Campionatonazionale cristiano di calcio a
5”;
Domenica 5 giugno, ore 20,
al campo Sardi, finalissima del
memorial Marenco.

In Ventigiovani… i giovani aumentano

Canelli. “Durante la presentazione del Progetto Latte Volunteers - ha rilasciato il presidente Fabio Arossa - lʼassociazione di volontariato Ventigiovani ha raccolto un soddisfacente numero di
nuovi iscritti, come non accadeva da tempo. LʼAssociazione cresce quando ci si rinnova”. I nuovi
membri si sono subito incontrati nella sede che lʼassociazione condivide con Fidas, Aido, Admo,
in via Robino 131 a Canelli, dove sono state riassegnate le competenze. Un primo evento organizzato dal rinnovato team ha come tappa lʼosservatorio astronomico Cavatore, nei pressi di Acqui Terme. La partecipazione è aperta a tutti. Ventigiovani: chiunque volesse farne parte o saperne di più può cercare facebook o scrivere allʼindirizzo e-mail nadiaelgharbawy@hotmail.it.

Polizia Locale, due tecnici comunali e 42 veicoli. Eventi simulati sono stati: terremoto,
esondazione, ricerca persone.
Le operazioni si sono concluse alle 11.00 di domenica
22 maggio, presso il campo
base in piazza Unione europea di Canelli, ove il presidente della Comunità Collinare Tra
Langa e Monferrato, Giovanni
Borriero e il Sindaco delegato
della Comunità Marco Gabusi,
hanno ringraziato i partecipanti e le numerose autorità.
Particolarità. Tutte le operazioni sono state visionate e
registrate dallʼeccezionale sistema di videosorveglianza in
dotazione allʼUnione Collinare
tra Langa e Monferrato, installato dalla New Tech Informati-

Campionato nazionale cristiano
di calcio a 5

Canelli. Da aprile, in Italia, è iniziato il Campionato nazionale
cristiano di calcio a 5. Due partite di campionato saranno giocate al campo San Paolo di Canelli, domenica 5 giugno, alle ore 18.

ca che ha messo a disposizione i filmati realizzati durante
lʼesercitazione.
Piena soddisfazione da parte degli organizzatori dellʼevento Piero Terzolo (Delegato alle Emergenze Croce Rossa Comitato Canelli) e Diego
Zoppini (Comandante Polizia
Locale/Protezione Civile Unione Collinare), che per la prima
volta si sono trovati a gestire
congiuntamente una esercitazione di così elevato livello. I
predetti sono stati supportati
durante tutta lʼesercitazione
dal Vicario della Polizia Locale
Pier Angelo Villare, i Tecnici
Comunali Gian Carlo Botto Gianni Pisano e Valerio Musica Vicario delegato Provinciale
Comitato CRI.
Per contattare Gabriella Abate
e Beppe Brunetto
Com-Unico.IT - 14053 Canelli
Via Riccadonna 18
Tel. fax 0141 822575
Cell. 347 3244300
info@com-unico.it

Soggiorno marino e Casa di riposo a Spotorno
Canelli. Venerdì 27 maggio,
a Spotorno, dopo due settimane di permanenza, è terminato
il soggiorno marino per trentasette anziani, organizzato dallʼAssessorato ai Servizi alla
Persona del Comune, presso
lʼHotel Zunino. Nella stessa località turistica, si è tenuta una
gita per gli ospiti della Casa di
Riposo “Città di Canelli”.
In merito ci scrive Beppe
Colla: «Grande soddisfazione
per la nostra ʻAssociazione
Animazione Casa di Riposoʼ
che, in collaborazione con lʼassessorato ai ʻServizi alla personaʼ, ha organizzato, giovedì
19 maggio, una bella gita al
mare. Una ventina di ospiti della Casa di riposo, la direttrice
Silvia con Anna, la responsabile dei Servizi sociali Giuliana,

i volontari e un buon gruppo di
amici hanno preso parte alla
gita a Spotorno. Un particolare ringraziamento al Sindaco
Marco Gabusi e allʼAssessore
Francesca Balestrieri e alla fa-

miglia Cavagnino della Cavagnino & Gatti per la preziosa
collaborazione. Archiviata questa, già pensiamo alla prossima, che si svolgerà nellʼarea
verde di Cassinasco!»

In Zona 33, inaugurato l’“Orto in Condotta”

Canelli. Nellʼ ʻArea 33ʼ di via dei Prati, martedì 24 maggio, puntuali come orologi italiani, un nutrito gruppo di classi delle elementari ha preso parte allʼinaugurazione dellʼ ʻOrto in Condottaʼ, progetto portato avanti dalla Direzione didattica e la Condotta di Slow Food Canelli Valle Belbo Langa astigiana.

L’ANCORA
5 GIUGNO 2011

VALLE BELBO
Centro Studi Danza: i successi, spettacolo finale e stage
Canelli. Tra i successi e le attività del Centro
Studi di Danza di Canelli, tenuto da Elena
Schneider e Luca Martini, nel 2011 si annoverano: 2 borse di studio (pari al 50% dellʼiscrizione) per frequentare il Liceo “Coreutico” del Teatro Nuovo di Torino assegnate, nel marzo scorso, alle allieve Elena Branda e Aurora Zucca;
nel concorso “Promenade” svoltosi a Canelli lo
scorso 17 aprile, riconoscimenti per la migliore
esibizione di danza moderna (cor. Luca Martini), per la migliore coreografia (cor. Elena
Schneider); per il miglior solista (Elena Branda
e Aurora Zucca); corso pre-acc2 con borsa di
studio ad Alba allʼAgon Scuole, il 15 maggio
2011; 3º Premio per la migliore coreografia cor.
Elena Schneider; 4 borse di studio per tutto il
periodo del Festival Vignale Danza assegnate
a Elisa Bruno, Ilaria Molinari, Elena Branda, Mariachiara Lo Scalzo; invito alle allieve Elena
Branda e Mariachiara Lo Scalzo ad iscriversi al
Liceo Coreutico T.N.T.; invito ad esibire la coreografia al Festival Vignale Danza con borsa
di studio per le partecipanti alla coreografia per
una settimana (2 lezioni al giorno gratuite).
Il Centro terrà lʼatteso spettacolo di fine anno

al Teatro Balbo, domenica 12 giugno 2011, alle
ore 21, dal titolo “Pinocchio” e, quale tributo per
il 150º anniversario dellʼunità dʼItalia, la messa
in scena dellʼXI quadro dellʼExcelsior “Marcia di
gloria per il presente ed il futuro”.
Inoltre il Centro terrà, dal 4 al 16 luglio, nella
propria sede in via Riccadonna 37, uno stage
estivo dʼapprofondimento dello studio della danza dal titolo “Estate in danza”. Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 15 giugno. Per informazioni: 0141824432 - 3477606901.

Il maestro Agayew Miragha vince contro venti scacchisti
Canelli. Si è svolta, domenica 29 maggio,
dalle ore 17,30, alla Fontana di via Filipetti, la
manifestazione degli “scacchi in piazza” organizzata dallʼassociazione sportiva dilettantistica
di scacchi ʻSempre insiemeʼ, in collaborazione
con il Comune. Il vicecampione nazionale Under 18, Maestro Agayew Miragha, studente liceale canellese-azero Miragha Aghayef ha affrontato, in simultanea, 20 giocatori. Sedici i partecipanti, che il bravissimo talento canellese di
origine russa ha sbaragliato in poco più di
unʼora! Il più bravo a resistergli è stato il tredicenne canellese Federico Briata. Tutti i lunedì
sera, dalle ore 21, una scuola di scacchi, gratuita, sarà aperta e vedrà impegnati i maestri
dellʼassociazione, sempre disponibili a fornire,
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Serate decisive per ilTorneo a Santa Chiara

Canelli. Prosegue il torneo I
Memorial don Aldo Gatti con le
partite serali al campo del Santa Chiara. Nella giornata del 20
maggio si è disputato lʼincontro,
valido per le eliminatorie del 2º
girone, Amici di Max e Novagom con la disfatta dei primi
per 0 a 4.
Il lunedì 23 maggio ha visto
gli scontri del 1º girone: Caffè
Roma contro Santa Chiara
Gruppo Giovani e Real Santo
Stefano contro Santa Chiara
Vecchie Glorie. La maggiore

esperienza e la grinta del Caffè
Roma ha avuto la meglio per 4
a 3. Nel Santa Chiara Vecchie
Glorie, ottima la prestazione di
Ivaldi Ivan che ha segnato due
dei tre gol (il terzo è stato di
Calcagno Liborio), concludendo con un 3 a 3. Bella partita tra
Verniciature Di Leto e il Laboratorio di Archimede terminata
7 a 4. Nello stesso 25 maggio
si sono concluse le qualificazioni del 1º girone: il Real
S.Stefano ha battuto i giovani
del Santa Chiara per 3 a 0,

qualificandosi al 2º posto nel girone, in quanto il Caffè Roma,
dopo un primo tempo alquanto
lottato, si è imposto con 5 reti a
2 contro il Santa Chiara Vecchie Glorie, passando quindi 1º
nel girone.
Giovedì 26 il Laboratorio di
Archimede ha portato finalmente a casa un successo per 5 a 3
contro gli Amici di Max. La conclusione con una amichevole
tra le due squadre di Santa
Chiara nella giornata della festa
finale di sabato 4 giugno.

L’Orbassano vince il 24º Trofeo Picollo
terza la Virtus Canelli
insegnamenti e malizie della disciplina. Info:
335-8127807 di Paolo Briata e 329-2107972 di
Marco Musso.

Concerto “Musica e parole” nell’ex scuola GB Giuliani
Canelli. Domenica 5 giugno, alle ore 17, nel
cortile delle ex scuole Giuliani, sarà eseguito
dalle ragazze del Piccolo Coro di Mombercelli,
dirette dal prof. Stefano Zecchino, il concerto
“Musica e parole”. Il concerto chiude le manifestazioni organizzate dalla Biblioteca civica di
Canelli che aveva inaugurato, alcuni mesi fa, il
nuovo spazio con il concerto di Giorgio Conte
“Parole e Musica”. Lʼimpegno del nuovo consiglio di Biblioteca, della sua presidente Simona
Bedino e dellʼassessore Aldo Gai, ha avuto
grande riscontro da parte dei cittadini canellesi.
Seguirà aperitivo offerto dal Consorzio Tutela dellʼAsti e dallʼEnoteca Regionale di Canelli.

Sabato 4 giugno alla Fidas di Canelli Prelievo di sangue

Canelli. Il Gruppo Donatori di sangue Fidas di Canelli organizza un prelievo collettivo di sangue
per sabato 4 giugno dalle ore 08,30 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. Un modo diverso per aiutare le persone in difficoltà e rimpinguare le scorte della
Banca del Sangue di Torino che con i primi caldi sono in calo.

Denunciare chi chiede soldi a nome del Comune

Canelli. In merito ad unʼattività di raccolta fondi promossa dal Comune a sostegno dei soggetti
svantaggiati, il Sindaco Marco Gabusi, rende noto che nessuno è autorizzato a chiedere soldi o altri
emolumenti in nome e per conto del Comune di Canelli. I cittadini sono quindi invitati a non erogare
somme a favore di persone che dichiarano di agire in nome del Comune di Canelli ed anzi a segnalare la circostanza immediatamente alle forze dellʼordine in modo da evitare truffe o altri raggiri.

Canelli. È stato vinto dallʼOrbassano la 24ª
edizione del torneo Roberto Picollo riservato alla categoria esordienti che si è imposto per 3-0
sullʼAsti.
Ma andiamo con ordine nelle due partite di
semifinali il fortissimo Orbassano aveva la meglio sui giovani Virtuosi per 4-1. Nellʼaltra semifinale tra Alessandria e Asti finiva 0-1 per i galetti che hanno incontrato una formazione quella dei grigio di un anno più giovane classe 1999.
Nelle serata finale per il terzo posto si sono
affrontate Alessandria-Virtus. Nel primo tempo
la Virtus segna subito il gol con Dessì riuscendo poi a controllare per tutto il primo temponella ripresa la squadra di casa riesce a dare il tutto ed a portare a casa la vittoria che vale la terza piazza.
La finalissima ha visto in campo Orbassano e
Asti che dato dare vita ad un incontro spettacolare con i torinesi hanno confermato tutto il suo
valore e la loro tecnica. Il primo tempo terminerà sul 2-0 per lʼOrbassano. Nella ripresa la musica non cambia e i torinesi segnano la terza re-

La Virtus Canelli, 3ª classificata.

te per il definitivo 3-0..
Questa la classifica finale: 1º Orbassano 2º
Asti, 3º Virtus, 4º Alessandria
Sono stati inoltre premiati i giocatori dellʼ Asti
come miglior portiere, il capocannoniere con 4
reti è stato dellʼOrbassano e come giocatore più
rappresentativo Baratta della Virtus Canelli.
Ma.Fe.

Podio per Simone Minguzzi
nell’interregionale go-kart
Canelli. Simone Minguzzi,
16 anni, domenica 15 maggio,
sulla pista del go - kart di Nizza Monferrato ha ottenuto un
brillante terzo posto nel 5º Trofeo delle Marche categoria 125
a marce, 50 cavalli. La gara regionale è valida per il campionato piemontese, ligure e della Valle dʼAosta.

Grande ammiratore di Schumacher, ha iniziato a ʻgirareʼ a
sette anni, ma partecipa a gare da soli due.
Simone che frequenta lodevolmente la 2ªL dellʼArtom a
Canelli, si avvia così a ripetere
e superare, ci auguriamo, le
esaltanti vittorie in campo automobilistico del padre Mauro.

Il Derthona batte il Tennis Acli 4 a 2

Canelli. Bongi, in collaborazione con ʻCaffè Torinoʼ organizza, alle ore 21,30 di sabato 4 giugno,
presso il Caffé Torino il “3º Imit. Festival”. Durante lʼevento si esibiranno il ballerini della scuola
CSD (Centro Studi Danza) di Elena Schneider e Luca Martini.

Canelli. Domenica 29 maggio a Canelli si è svolta la quarta giornata del Campionato di serie D2
di tennis che ha portato il PS Derthona di Tortona a vincere contro il T.C. Acli Canelli per 4 a 2, con
questi risultati: Zunino (3.1) b. Giovani 6-0 6-0; Porta b. Costantinis (3.5) 7- 6 3 - 4 rit.;
Ciriotti b. Picchi (4.1) 6-3 7-5; Moretti (4.3) b. Martini 6-3 6-3; Gazzaniga/Picchi b. Giovani/Martini 6-7 7-6 6-1; Zunino/Moretti b. Porta/Ciriotti 6-2 6-1.

Il neo sindaco Icardi: incarichi anche ai consiglieri esclusi

Domenica 5 Finale torneo 1º Memorial “Devis Marenco”

Bongi e Caffè Torino presentano il “3º Imit. Festival”

S. Stefano Belbo. Vittoria schiacciante quella di Luigi Icardi, neo sindaco di Santo Stefano Belbo che ha ottenuto 1870 voti (72,64%) contro i 704 ottenuti da Franco Ceretto, già sindaco di S.
Stefano Belbo dal 1985 al 1993 e leader storico nelle due legislature di Giuseppe Artuffo e nelle
due del predecessore Luigi Ciriotti. Rilevante è stato il numero delle preferenze espresse per i
candidati a consiglieri comunali:1.484 su 1.870 dei voti espressi. La Giunta (quattro più il sindaco)
sarà formata sia in base alle preferenze che alle competenze. “Ma, allʼattività della Giunta - ha rilasciato Icardi - parteciperanno anche gli altri quattro consiglieri esclusi. Siamo tutti coinvolti nelle
attività utili per il paese”. Il primo Consiglio comunale lunedì 30 maggio.

Canelli. Si concluderà domenica 5 giugno il 1º Memorial Devis Marengo riservato alla categoria allievi 1995. Il torneo è nato per ricordare Devis difensore roccioso, sportivo per eccellenza,
stopper, libero o terzino ha sempre fatto della lealtà e della correttezza la sua ragione di vita e di
gioco tragicamente scomparso lo scorso anno durante una partita di tennis sui campi di Santo
Stefano Belbo. Le finali si giocheranno alle ore 20 finale 3/4 posto e alle 21,15 finale 1º/2º posto.

Suggestiva fiaccolata per i 150 del tricolore

Canelli. Riceviamo e pubblichiamo: «I bambini, le insegnanti e il personale della scuola
dellʼInfanzia ʻC.A. Dalla Chiesaʼ, hanno ricevuto una visita molto gradita da parte delle signore Piera, Marisa, Lalla e i signori Beppe e Lorenzo per una straordinaria farinata, sfornata
per lʼintera mattinata, con grande maestria e
passione, Lʼiniziativa si inserisce nel progetto
educativo annuale ʻAlla scoperta dellʼalimentazione perdutaʼ che vedrà le scuole dellʼInfanzia
statali di Canelli impegnate anche per il prossimo anno. Un ringraziamento particolare al presidente della Pro Loco Città di Canelli, Giancarlo Benedetti, per il golosissimo omaggio».

Canelli. Si è svolta sabato scorso la fiaccolata organizzata dai Donatori di Sangue Fidas di Canelli in collaborazione con Memoria Viva e le associazioni ed istituzioni che collaborano al Progetto
“Canelli per i 150º dʼItalia unita: camminare insieme”. La manifestazione ha preso il via dalla sede
dei Donatori di Sangue Fidas di Via Robino e vi hanno preso parte circa 250 persone, molti amministratori locali tra i quali il Sindaco Marco Gabusi il neo onorevole Roberto Marmo, il vice sindaco
Francesca Balestrieri, gli assessori Nino Perna, Paolo Gandolfo, Aldo Gai, Guido Mo e molti rappresentanti delle associazioni di volontariato canellesi. A tutti i partecipanti lʼorganizzazione ha consegnato le fiaccole e la maglia con il logo “tempo di donare” scansito da un orologio con il logo Fidas sulla schiena; quindi lo spostamento alla vicina sede degli Alpini lʼalzabandiera e lʼinno nazionale
ad opera della Banda Città di Canelli, la lettura di alcune frasi e lettere storiche dellʼepoca, come testimonianza di quegli anni. Il corteo festante ha acceso le fiaccole tramite la fiaccola del primo cittadino il sindaco Marco Gabusi che ha dato il via alla manifestazione. Il corteo con i vari labari e stendardi delle Associazioni ha raggiunto piazzale San Leonardo accolti dallʼesibizione dei Tamburini dellʼAssedio, e la lettura di alcune frasi celebri dellʼUnità di Italia. Ripresa della fiaccolata per scendere
lungo la Sternia, Piazza San Tommaso, Via Garibaldi e la conclusione in Piazza Gioberti. Qui la corale Ana, e la Banda Città di Canelli, hanno eseguito alcuni brani mentre il Gruppo dello Spil ha cucinato e distribuito per tutti i partecipanti un piatto di penne tricolore simbolo dellʼItalia nel mondo.

Aperte le iscrizioni al Rally del Moscato

Con don Minetti a Lourdes per la 39ª volta

Grazie per la farinata

S. Stefano Belbo. Il fulcro logistico della decima edizione del Rally del Moscato sarà ancora
Santo Stefano Belbo. Dalla cittadina natale di Cesare Pavese, dopo le verifiche tecniche e sportive della vigilia, i concorrenti prenderanno il via domenica 3 luglio alle ore 8.01.
Previsto anche in questa edizione lo shake down nella giornata di sabato dalle ore 14 alle 17. Le
iscrizioni sono aperte da sabato 28 maggio a lunedì 27 giugno.

Canelli. Dal 27 al 30 giugno, per la 39ª volta, la parrocchia ʻS. Cuoreʼ di Calamandrana, organizza un pellegrinaggio alla Madonna di Lourdes guidata da don Stefano Minetti, che a Lourdes
ricorderà i suoi 65 anni di sacerdozio e i 60 anni come parroco a Calamandrana. Dalla cena di lunedì 27 giugno al pranzo compreso di giovedì 30 giugno, al prezzo di 345,00 euro. Organizzazione tecnica, Europeando. Per informazioni: Sac Stefano Minetti tel. 0141.75121 - 335.6916770).
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Il via ufficiale alla giunta Pesce

23º raduno provinciale ANA

I perché di un distacco

Svelati gli assessori
e incarichi agli eletti

Tre giorni di festa
con gli alpini di Nizza

I dissidenti del Pd
chiedono il commissario

Nizza Monferrato. Il sindaco
Flavio Pesce, scelto dai nicesi
(fra i quattro candidati in lizza)
nelle amministrative del 15 e
16 giugno scorso, a dieci giorni dalle sua elezioni ha svelato
ufficialmente i nomi degli Assessori e per la cronaca una
nuova legge a ridotto a 5 il numero degli Assessori (al posto di
7) e degli incarichi che ha voluto riservare a tutti i consiglieri di
Insieme per Nizza eletti.
Gian Domenico Cavarino: vice sindaco con deleghe a: Lavori pubblici; Viabilità; Polizia
lcoale; Ecologia;
Arturo Cravera: Manifestazioni; Aree verdi; Arredo urbano;
Promozione del territorio;
Valter Giroldi: Commercio;
Artigianato; Attività sportive;
Mauro Damerio: Agricoltura;
Promozione prodotti agricoli;
Tonino Spedalieri (assessore
esterno) che ha raccolto lʼinvito
del sindaco di impegnarsi per almeno due anni per “aiutare” i
giovani consiglieri a maturare
nel loro nuovo e gravoso compito: Politiche sociali; Personale.
Al sindaco Flavio Pesce le
deleghe allʼUrbanistica ed al Bilancio.
Massimiliano Spedalieri sarà il capogruppo di maggioranza.
Anche agli altri consiglieri di
Insieme per Nizza eletti è stato
assegnato un compito “perché”
dice Pesce “ fare il compito del
consiliere di maggioranza è difficile se ci si limita al alzare la
manina durante le votazioni. È
necessario che anche loro abbiano un incarico per poter lavorare e dare il loro contributo
nel governo della città”.
Questi i compiti loro assegnati:
Sara Bigliani: Politiche giovanili e Sicurezza sociale;
Massimiliano Spedalieri: Attività culturali e Pubblica istruzione;
Chiara Zaltron: Associazioni
del volontariato;
Enrico Mattiuzzo: Politiche
ambientali;
Claudia Baibarac: Politiche
per lʼintegrazione e Progetto per
la Salute;
Paolo Bettiol: Presidente
Commissione Attività produttive;
Angelo Demaria: Presidente
commissione Lavori pubblici.
Ai più anziani (di agone politico) con il sindaco Pesce, Gianni Cavarino, Tonino Spedalieri e
in parte Valter Giroldi (anche se
non ha mai ricoperto incarichi
amministrativ) il compito di guidare e fare da chioccia ai più
giovani nel loro nuovo impegno.
Inoltre il sindaco Flavio Pesce
si riserva la facoltà di “dirigere”
il Consiglio comunale e quindi,
per ora, niente Presidente del
Consiglio.
Questo lʼorganigramma della
nuova Amministrazione che si
accinge a governare Nizza per
i 5 prossimi anni ed a raccogliere le tante istanze dei cittadini.
La risposta ai “dissidenti”
Il sindaco Flavio Pesce ha
poi voluto rispondere alle criti-

Saggi di fine anno

Dallʼalto: 1) la nuova giunta:
Tonino Spedalieri, Arturo
Cravera, Gianni Cavarino, il
sindaco Flavio Pesce, Valter
Giroldi, Mauro Damerio; 2) la
festa sotto il Campanon.

che di chi non ha condiviso il
metodo seguito per la formazione della lista di Insieme per
Nizza. Per Flavio Pesce si tratta di “un deficit di democrazia”
perché ricorda che anche nel
2009 la lista era nata nellʼUfficio
del sindaco (Maurizio Carcione
ndr) ed a lui non era stato permesso di esprimere il suo pensiero se non dopo reiterate insistenze “Io allora non ero dʻaccordo sulla lista, tuttavia mi tirai
da parte e feci campagna elettorale per Insieme per Nizza”.
Ricorda ancora Pesce che Dedo Roggero Fossati era incaricato di guidare il percorso della commissione elettorale”.
Compito che, secondo Pesce,
non è stato portato a termine
perché pochissime sono state le
riunioni ed allʼinvito di un incontro da Bardon pochi hanno
risposto. “Dedo Roggero Fossati ad un certo punto ha fatto
lʼuomo di parte con delle preclusioni che non si potevano
accettare ed a quel punto hanno scelto di non partecipare”.
Pesce, da parte sua, ha chiesto
a Tonino Spedalieri un impegno di due anni per “far crescere i giovani”. Per Flavio Pesce lʼesperienza di Insieme per
Nizza era terminata nel 2009
con la sconfitta contro Lovisolo
e “pur mantenendo il simbolo
per ragioni di continuità, era necessario cambiare. Il Pd è una
cosa e altro è la lista di Insieme
per Nizza”. Chiude Tonino Spedalieri “Creeremo una squadra
amministrativa vincente”.
Festa sotto il Campanon
Il sindaco Flavio Pesce con la
sua lista Insieme per Nizza, sabato 28 maggio, hanno invitato
tutti i nicesi sotto il Campanon
per festeggiare la vittoria.
Numerosi i nicesi, pensiamo
di ogni fazione politica, che hanno voluto raccogliere lʼinvito del
primo cittadino e dei suoi consiglieri per questa serata in allegria.
Per tutti un buon piatto di “farinata” della Pro loco di Nizza
oppure un piatto di pasta condita. A completare lʼintrattenimento, la musica del complesso “Lui lei e lʼaltro”.
F. V.

Nizza Monferrato. Come ogni anno al termine dellʼanno scolastico i ragazzi della Scuola primaria Rossignoli presentano il
loro “saggio”. Lunedì 6 giugno appuntamento nel cortile dʼentrata della scuola di Piazza Marconi con due saggi: ore 18,30: “Siamo grandi”, cerimonia di passaggio alle elementari dei bimbi della Scuola dellʼInfanzia; alle ore 21,00: Recital dei bambini del coro DoReMiFaCantando “Benvenuti nel Bosco”; seguirà il Saluto
delle quinte e la premiazione del concorso “La via maestra”.

Nizza
Monferrato.
La
23.ma “Festa provinciale degli
Alpini” si svolgerà, questʼanno,
in quel di Nizza Monferrato dal
10 al 12 giugno prossimo.
Il Gruppo Alpini di Nizza ha
raccolto ben volentieri lʼinvito
della Sezione Ana di Asti di farsi carico dellʼannuale Festa
provinciale che richiamerà
“penne nere” da tutta la provincia astigiana, mentre non
mancheranno delegazioni provenienti dalla altre province
piemontesi, dalla Liguria e dalla Lombardia.
Notevole lʼimpegno del
Gruppo per preparare al meglio questo importante raduno
con un programma di eventi
particolare.
Nel dettaglio il programma
della 3 giorni “alpina”.
Venerdì 10 giugno
Sotto il Foro boario “Pio Corsi”, dalle ore 19,00: Apericena
(costo euro 10) cui seguirà intorno alle ore 21,00 uno spettacolo del cabarettista Gigi Vigliani.
Sabato 11 giugno
Dalle pre 9,00: in Piazza
Garibaldi dimostrazione della
Protezione civile ANA con il
Gruppo rocciatori e mezzi di
intervento.
Ore 19,00: Corsi podistica
“Penne nere” per le vie della
città. Ritrovo sul Piazzale Pertini dalle ore 18,00:
Ore 20,00: Braciolata alpina
sotto il Foro boario ed a seguire “Veglia verde” con lʼOrchestra Loris Gallo.
Domenica 12 giugno
Sfilata Alpina per le vie della
città con partenza da Piazza
della Stazione:
Dalle ore 8,30: Colazione alpina;
Ore 10: Alzabandiera;
ore 10,15: inizio sfilata con
sosta in Piazza del Municipio
per posa corona dʼalloro e saluto delle autorità; arrivio sfilata sul Piazzale Pertini per la S.
Messa (ore 11,45);
Ore 13,00: sotto il Foro boa-

rio “rancio alpino”.
Si raccomandano le prenotazioni per chi volesse partecipare alla serata “Apericena” ed
allo spettacolo di cabaret di venerdì 10 giugno ed al pranzo di
domenica 12 giugno, ai numeri: 360440559 (Assuntino Severino) - 3494118647 (Gianni
Scala) - 3283284176 (Franco
Vacchina).
Concorso nelle scuole
Nellʼambito della “23ª Festa
provinciale alpina” il Gruppo di
Nizza Monferrato indice un
concorso di disegni in collaborazione con la Direzione didattica di Nizza, riservato ai ragazzi della scuola primaria
Rossignoli dal titolo “Gli alpini
oggi: solidarietà e servizio”.
Per unʼinformazione più dettagliata sul “servizio” degli alpini il Gruppo Alpini presenterà
ed illustrerà lʼattività degli alpini anche con la proiezione di
un video, venerdì 3 giugno, in
un incontro con le singole classi.
Gli elaborati saranno poi
esposti nei negozi di Nizza nei
mesi di ottobre-Novembre cui
seguirà poi la premiazione dei
migliori lavori giudicati da
unʼapposita giuria.
Come premio alle classi e
qualcuno individuale “buoni
spesa” di materiale didattico.
Per meglio conoscere “gli alpini” si invitano pertanto i ragazzi ad assistere alle diverse
manifestazioni che culmineranno nella sfilata di domenica
12 giugno per le vie della città.

La nuova giunta nicese
all’esame del Consiglio

Nizza Monferrato. La nuova Amministrazione nicese guidata
dal sindaco Flavio Pesce sarà presentata in Consiglio comunale, in seduta pubblica ordinaria, sabato 4 giugno 2001, alle ore
9,00.
In discussione il seguente ordine del giorno:
1. Esame delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità0 degli eletti alla carica di Consigliere comunale e Giuramento del
Sindaco;
2. Comunicazione nomina del Vice sindaco e dei componenti
la Giunta comunale - Costituzione Gruppi consiliari e designazione Capi gruppo;
3. Nomina Commissione elettorale comunale ai sensi della
Legge 21/12/2005 n. 270;
4. Approvazione delle linee programmatiche per il mandato
amministrativo.

Nella parrocchia di Cortiglione

Le prime comunioni

Nizza Monferrato. La Comunità della Parrocchia “S. Siro” di Cortiglione (AT) si è stretta con gioia attorno agli otto ragazzi che domenica 29 maggio hanno celebrato la Messa di Prima Comunione, accuratamente preparati dalla catechista Linda Pavese. La
celebrazione presieduta, da Don Gianni Robino, è stata animata
dai canti della Corale Parrocchiale. Nella foto di Alberto Pesce il
gruppo dei ragazzi che hanno ricevuto la Prima comunione.

Da sinistra: Pietro Riella, Graziana Francescato, Francesco
Dedo Roggero Fossati, Maurizio Carcione, Dedo Roggero
Fossati.

Nizza Monferrato. La notizia delle dimissioni del coordinatore Pd di Nizza Monferrato,
Dr. Dedo Roggero Fossati, era
stata anticipata da Maurizio Carcione e Sergio Perazzo (come
da cronaca nel nostro numero
scorso) con la promessa di una
conferenza stampa per spiegare più a fondo i motivi che hanno determinato le dimissioni sue
e di parte del direttivo.
Puntualmente in settimana è
arrivato lʼincontro con la stampa.
“Le mie dimissioni dal direttivo erano già stata consegnate
ben prima del voto delle amministrative” esordisce Dedo Roggero Fossati “e poi per non danneggiare Insieme per Nizza ho
aderito alla richiesta di non darne notizia”.
Ora a votazioni concluse e
preso atto con soddisfazione
della vittoria della lista Pesce
“il miglior candidato sindaco fra
quelli in corsa” , siccome un
gruppo non era dʼaccordo e non
ha condiviso i metodi per la
composizione della lista ecco
che sono arrivate le dimissioni
dal direttivo Pd di 10 consiglieri e la richiesta “del commissariamento della locale sezione
del PD”.
Secondo lʼex coordinatore
dopo che Carcione e Oddone
(anchʼessi potenziali candidati)
hanno fatto un passo indietro
lasciando via libera a Flavio Pesce si pensava che “si fosse
capito la nostra posizione ed il
disegno allʼinterno del gruppo”
tenendo in debita considerazione il lavoro di opposizione di
Carcione e Perazzo riconoscendo anche il merito di chi,
Berta e soci, ha contribuito a
far cadere la giunta Lovisolo. I
dimissionari, fra i quali (oltre a
Dedo Roggero) Francesco Dedo Roggero, Maurizio Carcione,
e gli altri presenti ci tengono a ribadire che con responsabilità
non hanno fatto campagna elettorale contro e tanto meno unʼal-

tra lista “pur avendone lʼopportunità”.
Fra la ragioni che hanno determinato questo distacco la
non condivisione dellʼesclusione preconcetta di Perazzo, che
lʼanzianità (amministrativa) valesse per tutti, che ci fosse un
solo candidato per famiglia e la
presunzione di infallibilità di chi
era responsabile delle scelte
“che sembravano già fatte”. Di
qui le dimissioni e la richiesta di
commissariamento.Per Carcione è necessario sapere se ci
sono le motivazioni per continuare a far parte del partito perché “Flavio Pesce è un ottimo
sindaco e siamo contenti della
sua vittoria però non è tollerabile
che qualcuno sia stato escluso”. Oltre al chiarimento nel partito, si pensa alla formazione di
un Circolo culturale per approfondire tematiche per un progetto futuro e per far esperienza ai giovani. “Una sfida ai partiti” conclude Dedo Roggero
Fossati “che non sono in grado
di rappresentare la società civile”.Anche Sergio Perazzo (assente per motivi di salute) ha voluto esprimere il suo pensiero
via mail “…Solo la solidarietà
delle persone che hanno deciso di costituire questo gruppo mi
ha permesso di accettare con
relativa serenità una strategia
dannosa e sterile, priva di regole
condivise e certe, e che se
avesse visto la presenza di sole due liste, si sarebbe sciolta da
sola.Adesso, contenti di aver liberato la città da Lovisolo, abbiamo deciso di continuare il
nostro impegno per la città e
pur essendo anziani abbiamo
deciso di utilizzare le forze rimaste per unʼopera di attenta vigilanza democratica, partecipazione alle forme democratiche, presenza ai Consigli comunali importanti e alle commissioni consiliari, segnalazione di problematiche emerse,
stretto rapporto con la città”.

Alla super cantina “Terre da vino”
Franco Bussi vicepresidente
Nizza Monferrato. Il presidente della Cantina Sociale di
Nizza Franco Bussi è da alcune settimane anche vicepresidente della “supercantina” Terredavino s.p.a. Un importante
incarico nella dirigenza di un
progetto nel campo vinicolo
dalla lunga storia di successi:
fondata nel 1980 da unʼidea
dellʼEsap e di Asprovit (oggi Vignaioli Piemontesi), con sede
a Moriondo Torinese, poi acquisita e privatizzata da un
gruppo di aziende vinicole, dal
2000 si è trasferita a Barolo,
con una sede distaccata a Calamandrana. Sono 14 le aziende che ne fanno parte – la
Cantina di Nizza detiene il
15% delle azioni – e in circa un
decennio con vari investimenti, tecnologici e promozionali, il
fatturato annuo si è quadruplicato raggiungendo i 20 milioni
di euro. Altri numeri di Terredavino: 5 milioni di bottiglie allʼanno, prodotte dai 2800 viticoltori attivi su oltre 5000 ettari di vigneto. Il catalogo di vini
proposti rappresenta tutti i più
significativi vini della regione,
che grazie a una rete di vendita formata da un centinaio di
agenti e ben 120 importatori
sono venduti in Italia e allʼestero. La sede di Barolo,
ampliata con nuove aree nel

2010 in occasione del trentesimo anniversario di attività, si
occupa di affinamento e imbottigliamento, mentre presso la
filiale di Calamandrana si elaborano gli spumanti. Vino di
punta è “La luna è i falò”, Barbera dʼAsti pluripremiato (da
18 anni “due bicchieri” su Vini
dʼItalia e altri riconoscimenti internazionali) proveniente dai
vigneti delle cantine di Nizza,
“Tre Castelli” e “Post dal Vin”.
Da segnalare inoltre le sperimentazioni: dopo il successo
ottenuto con la produzione del
“Super Barbera”, il progetto
“Moscato Passito”, il “Super
Asti” e il Barolo Chinato. Nel
direttivo, oltre al neoeletto Bussi, ci sono il presidente Lorenzo Ottria e il direttore generale
Piero Quadrumolo.
F.G.
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Al Foro boario di Nizza Monferarto

Con la classe 5ª B della Rossignoli

Serata informativa
Premio d’appello junior
sui quattro referendum promozione della lettura
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Ex allievi a Gardaland
sabato 2 luglio 2011
Nizza Monferrato. LʼUnione
ex allievi e gli amici dellʼOratorio Don Bosco di Nizza Monferrato organizzano per sabato 2 luglio una giornata a Gardaland per grandi e piccini.
Si partirà da Nizza Monferrato, Piazza Garibaldi alle ore
7,30; il ritorno è previsto alla
chiusura del parco divertimenti con partenza intorno alle ore
23/24. Il costo del viaggio,
comprensivo dellʼingresso al
parco, è di euro 45,00 per gli
adulti; per i bambini di altezza

inferiore ad 1 metro tariffa ridotta a euro 20. La gita si svolgerà anche in caso di tempo
sfavorevole e con un minimo di
38 persone. Nel caso non si
raggiungesse il numero, verrà
restituita lʼintera somma versata. Adesione presso Cristina
Calzature, Piazza Garibaldi
72, Nizza Monferrato, entro il
22 giugno con il versamento
dellʼintera somma del viaggio.
Per altre ulteriori informazioni, telefonare al n. 0141 793
476.

Era addetto stampa della Nicese
Nizza Monferrato. Venerdì
sera di divulgazione quello del
27 maggio a Nizza, un folto
pubblico - anche in proporzione alle “immense” dimensioni
del Foro Boario nicese - raccolto per ascoltare le relazioni
dedicate ai quattro quesiti al
cui riguardo si voterà allʼimminente referendum del 12 e 13
giugno. Sono intervenuti, moderati da Davide Chiodi, sul tema del nucleare Luca Sommovigo, sul tema dellʼacqua Arturo Giacobbe, e sul tema del legittimo impedimento Giacomo
Massimelli. Tutti con chiarezza
hanno esposto le loro relazioni, soprattutto per aiutare a
comprendere i problemi in ballo - tuttʼaltro che irrilevanti - in
modo che poi ciascuno possa
votare liberamente. Si è scoperto così che il nucleare non
sembra essere affatto conveniente, ma soprattutto gli effettivi costi di costruzione di una
centrale possono essere valutati solo rispetto a un enorme
numero di condizioni e la tecnologia stessa necessita di
adattamenti di volta in volta.
Che lʼacqua dovrebbe rimanere pubblica in quanto “bene comune”, destinato a diventare
sempre più prezioso con il
passare degli anni, e quindi la
gestione privata apre scenari
di speculazione. E che il legittimo impedimento è una possibilità prevista dal codice penale nel caso, per esempio, di un
infarto, ma gli impegni politici

sono una questione piuttosto
diversa. Riportiamo qui di seguito per praticità un breve
sunto dei quattro quesiti referendari. Il primo, incentrato sul
legittimo impedimento, chiede
se si vuole abrogare (cioè cancellare) gli articoli che riguardano le “disposizioni in materia di impedimento a comparire
in udienza”. Il secondo, riguardante il nucleare, chiede se rimuovere un ben preciso comma inserito nel decreto-legge
del 25 giugno 2008 sullo sviluppo economico, che decide
la “realizzazione nel territorio
nazionale di impianti di produzione di energia nucleare”. Infine i quesiti tre e quattro riguardano lʼacqua: con il primo
si chiede se abrogare lʼarticolo
che riguarda le modalità di affidamento e gestione dellʼacqua a soggetti privati, con il secondo le modalità di determinazione della tariffa del servizio idrico integrato. Per tutti e
quattro i quesiti votare “no” significa accettare di mantenere
gli articoli appena citati, votare
“sì” significa scegliere di cancellarli. Mentre la non partecipazione al voto rischia di non
vedere raggiunto il numero minimo di votanti e di trasformare il referendum in un “nulla di
fatto” che avrebbe solo fatto
sprecare soldi pubblici. Votare
richiede davvero poco tempo
ed è un diritto fondamentale di
ogni cittadino.
F.G.

I ragaqzzi della 5ª B con lʼinsegnante Giuseppina Boatto.
Nizza Monferrato. I 27 ragazzi della 5 B della primaria
Rossignoli di Nizza Monferrato
hanno partecipato martedì 24
maggio al momento conclusivo del concorso “Premio dʼappello junior” indetto dalla Biblioteca Astense con la collaborazione di 10 scuole della
provincia di Asti. I ragazzi hanno letto, singolarmente o collettivamente 3 testi: “Il libro di
tutte le cose” di G. Kuijer, “Lʼasinello dʼargento” di S. Hartnett,
“Una volta…la storia” di Felix.
Il libri sono stati offerti dalla Biblioteca Astense e per la scuola nicese ha collaborato allʼiniziativa, volta a promuovere la
lettura e la conoscenza di autori
contemporanei, lʼinsegnante Ausilia Quaglia, responsabile della Biblioteca dei ragazzi.
Nel mese di aprile i ragazzi,

con votazione segreta, hanno
dato il loro giudizio per la stesura di una classifica. Alla scuola nicese è stato riconosciuto
come premio un assegno da
100 euro in libri, mentre a sorteggio il premio di 500 euro è
andato alla scuola di CastellʼAlfero. La premiazione è avvenuta presso il teatro Alfieri di
Asti con la partecipazione di autorità e personalità. I ragazzi al
termine hanno potuto assistere
ad uno spettacolo teatrale che
ha ripercorso le varie tappe dellʼUnità dʼItalia anche attraverso
aneddoti e canti patriottici. Per
i ragazzi, accompagnati dallʼinsegnante Giuseppina Boatto
che ha guidato il lavoro di lettura ed analisi dei testi e dalla responsabile della Biblioteca ragazzi è stata una bella ed importante esperienza.

Al mercatino di “Terra amica” di Calamandrana

Bancarella della scuola
con prodotti della terra

Il progetto “Orto in condotta”

Un tempo per la semina
ed uno per la raccolta

Pier Carlo Albertazzi alla raccolta dellʼinsalata.
Nizza Monferrato. La scuola primaria Rossignoli di Piazza Marconi ha aderito con lʼanno scolastico 2010/2011 al
progetto “Orto in condotta”
promosso dallo Slow food .
Dopo il tempo della semina
di qualche settimana addietro
ecco che è giunto anche il momento della prima raccolta.
Nella giornata di giovedì 26
maggio i ragazzi delle quarte e
delle quinte presenti in mensa
hanno potuto verificare bontà
e freschezza dellʼinsalata … a
Km. 0, raccolta poco prima nel
“loro” orto, così come qualche
giorno prima quelli delle seconde hanno gustato, a mensa, i ravanelli anchʼessi cresciuti e raccolti nellʼorto della
scuola.
Positivo il commento della
Dirigente dott.ssa Modafferi e
delle insegnanti che hanno
evidenziato come i ragazzi ri-

spondono con entusiasmo
quando sono sollecitati e coinvolti.
I giovani alunni di piazza
Marconi da qualche mese sono impegnati in attività legate
allʼorto: preparazione del terreno, semina, trapianto, innaffiatura ecc. che ha visto impegnati, ciascuno per la propria
competenza, insegnanti e nonni ortolani.
Per le insegnanti questa iniziativa unita alla altre, come il
coro, le bancarelle per le vie
della città, la festa dello sport,
lʼattività della biblioteca, servono a corresponsabilizzare
ed a coinvolgere i ragazzi in
un percorso educativo comunitario.
Nella foto: il responsabile
della Condotta Slow food,
ideatrice del progetto “Orto in
condotta”, Pier Carlo Albertazzi raccoglie lʼinsalata.

Si dimette Elio Merlino
dallo staff dirigenti

Nizza Monferrato. È di questi ultimi giorni la notizia delle
dimissioni dallʼincarico di addetto stampa della Nicese, Elio
Merlino.
Come mai questa decisione?
Era giunto il momento di
staccare la spina dopo 14 anni
di grandi soddisfazioni, sia sotto il profilo umano, che sotto
quello professionale, visto i risultati raggiunti fino allʼelite del
calcio dellʼEccellenza grazie al
presidentissimo Giancarlo Caligaris e alla competenza calcistica di Marcello Pennacino
che hanno portato la Nicese
dove non era mai stata ossia
nel massimo campionato regionale. La mia decisione di
abbandonare è stata presa dopo attento esame e la disamina dei fatti. Avrei voluto mollare già questʼanno a metà stagione dopo che mister Musso
era stato sollevato in maniera
inopportuna dallʼincarico di allenatore della promozione ma
lo stesso ex mister mi aveva
invitato a rimanere visto la mia
importanza come “volontario”
allʼinterno della società.
Come giudica la stagione
appena conclusa?
È stato un vero travaglio e
abbiamo compiuto un vero e
proprio miracolo nel gestire
una squadra di Promozione: Il
presidente Delprino e Corrado

Pennacino la responsabilità finanziaria, mentre il sottoscritto si occupava del “campo”:
segreteria, magazziniere, manifesti, distinte giocatori, apertura e chiusura del campo, 7
giorni su 7 : è stata dura.
Era una passione, è diventato un lavoro?
La domanda calza; in questi
14 anni ho lavorato per hobby
con tanta passione e tanto volontariato; forse qualcuno mi
può considerare un pazzo ma
io vado fiero di quello ho fatto:
ho i colori della Nicese cuciti
sul petto.
Cosa dice della (ormai) ex
squadra?
La speranza è che il duo
Delprino-Corrado Pennacino
riescano a realizzare una società solida sotto tutti i punti di
vista e auguro loro le migliori
fortune dal punto di vista sportivo perché la Nicese merita di
tornare nel campionato di Eccellenza
È vero che sarà chiuso il sito della Nicese e del Gruppo
Facebook?
Ne ho sentito parlare e spero che la notizia non sia vera in
quanto sarebbe un vero e proprio smacco al lavoro certosino e minuzioso fatto in queste
stagioni dal web-master Claudio Arnaldo e dal sottoscritto
con un sito internet che fa invidia a società professionistiche.

Nel trofeo “Città di Nizza Monferrato”

Nizza Monferrato. Anche la
scuola primaria di Calamandrana, così come altre scuole
del territorio, ha aderito al progetto “Orto in condotta”, proposta dallo Slow food. In questo
modo i ragazzi possono capire
ed imparare attraverso lʼesperienza diretta ad apprezzare la
terra ed il lavoro agricolo. Anche
loro lo scorso 21 maggio si sono presentati al mercatino della “Terra amica” che si svolge
ogni terzo sabato del mese a
Calamandrana con la loro bancarella per offrire il prodotti da loro stessi curati e coltivati.
È stata una piacevole esperienza poter “vendere” ciò che
loro stessi hanno seminato, an-

naffiato e poi raccolto. Per i
bambini è stato un primo approccio che avrà un seguito perché lʼesperimento continuerà
man mano che lʼorto darà i suoi
frutti. La presenza degli alunni
ha stupito piacevolmente tutti i
frequentatori del “mercatino” di
terra amica ed ha avuto lʼapprezzamento di chi da Asti, da
Castel Rocchero, da Masio, saputo dellʼiniziativa, non ha perso lʼoccasione di toccare con
mano il lavoro dei ragazzi.
Per la cronaca, a vegliare sullʼorto della scuola anche uno
“spaventapasseri” che gli alunni hanno voluto sistemare fra
le diverse coltivazione a fare
“buona guardia”.

Memorial “Michele Cannoniero”
partite fra tifosi a scopo benefico

Nizza Monferrato. Un gruppo di sportivi hanno pensato di
onorare la memoria di un loro
amico, scomparso prematuramente, organizzando un quadrangolare di calcio fra tifosi: il
“1º Memorial Michele Cannoniero”. La partita, possiamo di
“dei cuori”, perchè oltre a ricordare la persona scomparsa, si
prefigge di devolvere lʼincasso
e gli eventuali contributi ricevuti per questa manifestazione a
scopo benefico. Il quadrangolare di calcio sarà fra i tifosi e
simpatizzanti delle più note
squadre a livello nazionale (Inter, Juventus, Milan, Torino) è
programmato per domenica 19

giugno (sono allo studio diverse
sedi per lo svolgimento della
competizione). Sono già state
sorteggiate le gare di semifinale: Juventus-Torino e Inter-Milan. Le vincitrici daranno vita alla finalissima per lʼaggiudicazione del trofeo, mentre le perdenti si affronteranno per il terzo e quarto posto. Coloro che
avessero intenzione di far parte delle squadre e partecipare al
torneo possono contattare i numeri telefonici: 3407481680
(Alesandro Domanda) e
3383499227 (Flavio Cannoniero). Nel nostro prossimo numero la rosa delle squadre partecipanti.

Il Funakoshi Karate
conquista il podio

Nizza Monferrato. Tanto
impegno ma anche tanta soddisfazione per i risultati raggiunti dai ragazzi del C.S.N.
Funakoshi Karate di Nizza, allenati dal maestro Francesco
Trotta. Domenica 8 maggio,
nel “XX Trofeo Città di Nizza
Monferrato” svoltosi nella rinnovata palestra polifunzionale
dellʼIstituto N. S. delle Grazie
(un ritorno a casa per gli atleti
della società nicese) hanno ottenuto risultati di tutto rilievo fra
il centinaio di atleti arrivati da
tutto il Piemonte, dalla Liguria,
e dalla Lombardia.
La società nicese si è imposta conquistando (4 vittorie di
categoria, e secondi e 8 terzi
posti) il gradino più alto del podio a livello societario, precedendo la squadra dei Dragons
Karate di Biella.
Questi i risultati degli atleti di

casa: Filipov Martin - 1º (Cadeti 76 Kg); Diego Pizzol - 1º
(Esordienti B 63 Kg.); Elena
Cuccuru - 1º (Esordienti A
femm. 60 Kg.); Filippo Castino
- Esordienti A maschile 45
Kg.). Medaglia dʼargento a:
Paolo Cerutti, Matilde Rota,
Arienna Allineri. Medaglia di
bronzo a: Davide Ciola, Slavko Veselinov, Edoardo Rapetti,
Andrea Pizzol, Diego Reggio,
Giorgia Macario, Eugenia Morino, Federica Fracchia.
Da segnalare ancora il prestigioso successo personale di
Paolo Cerutti nella fase regionale del Campionato italiano
cadetti di Kata (tecniche) con il
primo posto conquistato a
Druento (domenica 16 maggio) che da diritto di partecipare alla fase finale del campionato che si svolgerà al Lido di
Ostia.
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Week end al cinema

Cinema
ACQUI TERME
ARISTON (0144 322885), da ven. 3 a lun. 6 giugno: Garfield il
Supergatto (orario: ven. e sab. 20.30-22.00; dom. 16.00-17.3019.00-20.30-22.00; lun. 21.00).
CRISTALLO (0144 980302), gio. 2 giugno: Garfield il Supergatto (orario: gio. 17.15-19.00-20.30-22.00); da ven. 3 a dom. 5
giugno: Source code (orario: da ven. a dom. 20.30-22.15).
ALTARE
ROMA.VALLECHIARA, da sab. 4 a lun. 6 giugno: Pirati dei Caraibi-Oltre i confini del mare (orario: da sab. a lun. 21.00).
NIZZA MONFERRATO
LUX (0141 702788), da gio. 2 a lun. 6 giugno: Una notte da leoni 2 (orario: da gio. a dom. 20.15-22.30; lun. 21.00).
SOCIALE (0141 701496), da gio. 2 a lun. 6 giugno: Pirati dei
Caraibi-Oltre i confini del mare in 3D (orario: gio. e dom.
17.00-21.00; ven. e lun. 21.00; sab. 19.45-22.30).
MULTISALA VERDI (0141 701459), Chiusa.
OVADA
CINE TEATRO COMUNALE - DTS (0143 81411 - 333 1014612),
da ven. 3 a mar. 7 giugno: Limitless (orario: da ven. a dom.
20.15-22.15; lun. e mar. 21.00).
TEATRO SPLENDOR (0143 81411), da ven. 3 a lun. 6 giugno:
saggi di musica degli alunni della scuola di Ovada “A. Rebora” (orario: da ven. a lun. 21.00).

UNA NOTTE DA LEONI 2
di Todd Phillips con T.Phillips, B.Cooper, Z.Galifianakis, P.Giamatti, E.Helms,
J.Bartha.
Uscito con una settimana
di ritardo per un problema di
diritti su un tatuaggio (!),
“Una notte da leoni 2” - ma
il titolo in inglese “Hangover”
rende meglio lʼidea dello stordimento post-sbornia - ha già
conquistato la vetta degli incassi e non poteva essere
diversamente visto il successo della prima parte; una
vera e scoppiettante commedia ricca di situazioni tanto divertenti quanto paradossali per raccontare un addio al celibato assai movimentato.
Una tradizione molto radicata negli States se già negli anni ottanta “Bachelor

Ditta Agnoli: eleganza e sicurezza

Da 75 anni, il Gruppo Hörmann è sinonimo nel mondo di
chiusure civili e industriali di
elevata qualità. A seguito della
geniale intuizione di Hermann
Hörmann, che a metà del secolo scorso ebbe il coraggio di
industrializzare la sua officina
avviando la produzione della
prima porta basculante per garage, lʼormai celebre “Berry”
(ad oggi la porta da garage più
diffusa in Europa), il Gruppo
Hörmann si è costantemente
evoluto, giungendo a divenire
leader di settore a livello internazionale, presente in ben 26
mercati con proprie società di
vendita e in più di 33 paesi con
concessionari. Lʼazienda è
certificata per la qualità secondo la normativa europea ISO
9001 : 2000 e tutti i prodotti
Hörmann sono certificati per
qualità del prodotto e caratteristiche prestazionali secondo la
normativa europea UNI EN
13241.
Dalle basculanti, ai portoni
sezionali, sino ai portoncini
dʼingresso per villette e condomini; è ampia la proposta Hörmann nellʼambito del settore
residenziale. In grado di associare un design personalizzato
nelle forme, nei decori e nei
colori allʼelevata prestazione
tecnica, tali chiusure possono
inoltre essere dotate delle più
evolute tipologie di motorizzazioni.
Nonostante lʼesordio nel residenziale, è il prodotto per il
mercato dellʼindustria il vero
core business dellʼazienda
Hörmann. La vasta gamma rivolta a tale settore comprende
portoni sezionali, serrande avvolgibili, portoni a libro e portoni a scorrimento rapido. Risultato di una produzione altamente specializzata, tali chiusure mostrano non solo elevata versatilità estetica ma, so-

prattutto, garantiscono ottime
performances in termini di robustezza, resistenza agli
agenti atmosferici, coibentazione termica, sicurezza e antieffrazione. Realizzati con materiali prestazionalmente evoluti e provvisti, a piacere, di
pratiche motorizzazioni, i prodotti industriali Hörmann dispongono tecnologie più innovative.
Lʼazienda mette a servizio
dei propri clienti una serie di
centri vendita e dʼassistenza
autorizzati e sempre aggiornati, in grado di intervenire tempestivamente nella risoluzione
delle più diverse problematiche. Il concessionario di zona
è la ditta Agnoli Giuseppe di
Melazzo serio professionista
nel campo dei sistemi di chiusura, antifurti, automazioni e
impianti tecnologici.
Sono molteplici le ragioni
che possono spingere alla sostituzione di una porta dʼingresso o di una porta da garage: un restyling dellʼedificio, il
cigolìo delle chiusure ormai dismesse, oppure ancora la necessità di orientarsi verso un
risparmio energetico maggio-

re. Leader europeo nella progettazione di sistemi di chiusura, Hörmann nel 2011 offre
una motivazione in più con la
nuova campagna “Europa Promotion”. “RenoMatic”, il portone dellʼanno in promozione,
dotato di serie della motorizzazione Hörmann ProMatic è disponibile in sei pregiate superfici e colori: oltre allʼoriginale
superficie micro profilata Micrograin, ideale per architetture dʼavanguardia, vi sono anche esclusive finiture “effetto
legno” in grado di impreziosire
i più diversi stili architettonici. Il
portone dellʼanno RenoMatic
motorizzato è disponibile ad
un prezzo promozionale a partire da 989 € in base alla finitura scelta. Per il cliente significa un risparmio del 30% rispetto allʼacquisto di un prodotto dello stesso modello e
con la stessa superficie. Il portone dellʼanno è disponibile in
5 dimensioni promozionali. Anche la porta dʼingresso RenoDoor - la porta dellʼanno - convince per lʼelevata qualità ad
un interessante prezzo promozionale. Con le medesime caratteristiche delle porte dʼingresso Hörmann ThermoPro,
RenoDoor è disponibile nelle
dimensioni promozionali 1100
x 2100 a soli 1289 € (altre dimensioni disponibili su richiesta fino a 1250 x 2250 con un
sovrapprezzo di 189 €). La
“Porta dellʼanno” è presentata
da Hörmann negli stessi sei
colori del portone RenoMatic,
cui è abbinabile in un look coordinato e dʼeffetto.
Quindi non lasciatevi scappare queste occasioni, basta
una telefonata al numero 333
5306079 per fissare un incontro con la ditta Agnoli, che saprà darvi tutte le spiegazioni
tecniche e consigli utili per
soddisfare le vostre esigenze .

Orario dei treni - Stazione di Acqui Terme
In vigore dal 12 dicembre 2010

GIORNI FERIALI
ARRIVI
PARTENZE
ALESSANDRIA

6.54
7.38
12.09 13.16
17.101) 18.14

9.41
14.03
20.17

6.156) 7.316) 9.44
13.10 15.05 15.53
18.086) 19.41 20.441)

6.16
9.46
15.58

7.00
13.23
19.42

5.53
9.45
14.04
20.18

6.57
7.595)
12.10 13.17
17.111) 18.215)

SAVONA

1.32B)
10.17
14.38
18.151)
20.39

7.28
11.391-8)
15.40
19.051)
22.00

7.25
8.44
12.06 13.58
16.072) 17.011)
19.341) 20.189-10)
21.449-B)

8.38
13.39
17.06
19.441)

3.55B) 5.20
7.03
7.40
10.27 12.15
14.14 15.54
18.17 20.49

GENOVA

7.40
15.12

6.10
8.541-7)
13.16
17.16

10.259-B) 5.159-B) 6.05
6.32
15.08
6.559-11) 7.37
8.52
18.11
10.589-B) 13.11 14.10
20.421-B) 16.15 17.191) 18.19
19.501-B)
ASTI

GIORNI FESTIVI
ARRIVI
PARTENZE
ALESSANDRIA

8.184-12) 9.41
12.09 13.16
16.40 18.14
20.17

7.06
13.23
17.29

9.46
15.12
20.194-12)

8.194-13)
12.10
16.41

7.28
10.238)
13.228)
15.54
19.083)
22.008)

13.10
6.00
17.27
9.45
20.144-13) 13.17
20.18
8.52
11.55
14.58
17.23
20.318)

6.02
9.00
12.03
16.01
19.167)

7.367)
10.347)
13.34
17.447)
20.49

14.02
18.11

8.00
14.10
18.19

11.36
16.15

9.44
15.05
19.32

10.03
16.00
20.15

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) Nei festivi dal 12/6 al 4/9/2011. 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 29/7 e dal 29/8. 10) Proveniente da Torino P.N. 11) Per Torino P.N.
12) Biella/Novara. 13) Albenga. B) Servizio bus sostitutivo.

ASTI

Informazioni orario

tel. 892021

Centro per l’impiego

Party” segno gli inizi della
carriera di Tom Hanks.
Sposato felicemente Phil
dopo una serie di mirabolanti
peripezie, è la volta di convolare a giuste nozze Stu
che sceglie come location
lʼesotica Thailandia.
Ovviamente i nostri “eroi”,
memori di quanto capitato
a Las Vegas fanno di tutto
perché ogni cosa vada per
il verso giusto ma altrettanto ovviamente non sarà cosi e la strada verso lʼaltare
sarà irta di ostacoli tutti da
ridere.
Cameo a profusione da Mike Tyson, già presente nella
prima pellicola e chiamato a
cantare un vecchio successo
degli anni ottanta “One night
in Bangkok” a Juliette Lewis,
Nick Cassavetes e Paul Giamatti.

Stato civile
Acqui Terme
Nati: Simone Oliveri, Giulia
Levo, Kliment Malcovski, Lorenzo Salcio.
Morti: Massima Teresa Raineri, Natalina Succio, Maria Caterina Gamalero, Domenica
Corso, Aldo Colla, Mario Alfredo Mignone, Pierina Maria Birello, Mario Saglietti, Carlo Ciriotti.
Pubblicazioni di matrimonio:
Luigi Gianfranco Massucco
con Nina Klykova, Saverio Baiardi con Sabrina Zoccola, Domenico Izzo con Sara Elisa
Martinotti, Michele Daloiso con
Natalya Dzhalilova, Stefano
Nazzaro con Enza Addesio,
Valerio Ravera con Irene Capra.

ACQUI TERME - OVADA
Acqui Terme. Pubblichiamo
le offerte di lavoro relative alla
zona di Acqui Terme ed Ovada
pubblicate sul sito internet:
www.provincialavoro.al.it:
Richieste relative alle ditte
private
n. 1 - tirocinante addetto
produzione prodotti da forno, rif. n. 63198; azienda in comune dellʼacquese cerca tirocinante addetto produzione
prodotti da forno, è richiesta
spiccata manualità, età tra 18
e 29 anni, tempo determinato
pieno di mesi 3, buone possibilità di inserimento, previsto
rimborso spese; Acqui Terme;
n. 1 - tirocinante estetista,
rif. n. 63178; salone acconciature in Acqui Terme ricerca tirocinante estetista, si richiede corso professionale biennale in servizi estetici, età compresa fra
18 e 29 anni, preferibile residenza zona acquese, tempo
determinato mesi 3, previsto
rimborso spese; Acqui Terme;
n. 1 - disegnatore meccanico, rif. n. 62917; azienda privata cerca disegnatore meccanico, con esperienza su
macchine utensili, età 25/50
anni, titolo di studio perito
meccanico, in possesso di patente B automunito, preferibile
iscrizione liste di mobilità o
iscrizione presso Centro per
lʼimpiego da più di 24 mesi, ottima conoscenza programmi
autocad e solidworks, tempo
pieno, tempo determinato mesi 6; Ovada;
n. 1 - elettricista, rif. n.
62910; azienda privata ricerca
elettricista, necessaria esperienza almeno di 2 anni, età tra
25 e 50 anni, in possesso di
patente B automunito, tempo
pieno determinato con possibi-

lità di trasformazione a tempo
indeterminato; Ovada;
n. 1 - autista, rif. n. 62840;
azienda privata cerca autista
patente C, con più di 2 anni di
esperienza, età compresa fra
25 e 35 anni, in possesso di
patente C, automunito, preferibile iscrizione liste di mobilità,
tempo indeterminato pieno;
Ovada;
n. 1 - impiegata/o addetta/o alla contabilità, rif. n.
62831; azienda privata ricerca
impiegata/o addetta/o alla contabilità, richiesta esperienza di
almeno 2 anni presso studi
commercialisti, conoscenza
pacchetto office, tempo indeterminato full time con orario
dal lunedì al venerdì 8.3012.30 e 14.30-18.30; Ovada;
Avviamenti a selezione
presso amm.ni pubbliche ai
sensi art. 16 L. 56/88
n. 1 - usciere / fattorino /
centralinista, rif. n. 62970; ente pubblico in Alessandria cerca 1 persona con qualifica di
usciere/fattorino/centralinista,
titolo di studio assolvimento
obbligo scolastico, conoscenza lingua inglese a livello elementare, in possesso di patente B, tempo pieno e indeterminato, presentarsi entro lunedì 13 giugno; Acqui Terme.
Per informazioni ed iscrizioni ci si può rivolgere allo sportello del Centro per lʼimpiego
sito in via Crispi 15, Acqui Terme (tel. 0144 322014 - fax
0144 326618). Orario di apertura: al mattino: dal lunedì al
venerdì dalle 8.45 alle 12.30;
pomeriggio: lunedì e martedì
dalle 14.30 alle 16; sabato
chiuso. E al numero 0143
80150 per lo sportello di Ovada, fax 0143 824455.

La casa e la legge
a cura dell’avv. Carlo CHIESA
Divisione dellʼeredità
Io e mio fratello abbiamo ricevuto in eredità da nostro padre una casa in campagna,
con terreno e due alloggi in città. In pratica non ci sono stati
problemi per quanto riguarda i
due alloggi, che sono affittati.
Per questi ci dividiamo lʼaffitto
e le spese. Mentre i problemi
riguardano la casa in campagna, con terreno costituito da
vigneti e da campi.
La casa è abitata da mio fratello con la sua famiglia e loro
conducono lʼazienda agricola,
mentre io non mi occupo di
agricoltura.
A fine anno facciamo i conti,
ma nessuno dei due è soddisfatto. Lui perché è convinto
che quello che mi dà è troppo
ed io per il motivo contrario.
Già qualche volta gli ho parlato di dividere, ma lui non è mai
dʼaccordo, dicendomi che vorrebbe rilevare lui la mia quota,
ma non ha il denaro che serve.
Sono ormai passati dieci anni dalla morte di papà ed io
non ho intenzione di continuare questa situazione. Posso
obbligarlo a dividere lʼeredità?
E in che modo?
***
Lʼavere lasciato i beni indivisi da parte del padre del Lettore comporta inevitabili dissidi

sulla divisione e sul modo di
operare la divisione stessa.
Nel caso di più figli, sarebbe
opportuna la redazione di testamento che dividesse equamente in quote il patrimonio
ereditario. Ed in tal modo si
eviterebbero vertenze tra i
coeredi.
Venendo ai quesiti proposti
dal Lettore, va precisato che i
coeredi possono sempre domandare la divisione. E nel caso in cui non si addivenga bonariamente alla ripartizione
delle quote, interverrà il Tribunale. Preferibilmente la divisione viene fatta in natura, mediante un progetto di divisione
predisposto dal Tecnico che il
Tribunale nomina e la attribuzione ai coeredi delle quote loro spettanti, anche mediante
sorteggio tra di loro, se non si
trova un accordo.
Se nellʼeredità vi sono immobili non comodamente divisibili e la divisione dellʼintera
sostanza non può effettuarsi
senza il loro frazionamento,
essi devono preferibilmente
essere compresi per intero
nella porzione di uno dei coeredi, con addebito dellʼeccedenza.
Qualora nessuno dei coeredi sia disposto a ciò, si procede alla vendita allʼincanto, con

la divisione del ricavato.
Nel caso proposto dal Lettore, pare quasi scontato che il
di lui fratello richiederà la attribuzione per intero della casa
di campagna con i relativi terreni, visto che detto compendio immobiliare costituisce la
azienda agricola dove egli
svolge la propria attività. Nel
qualcaso le due quote da realizzare
comprenderebbero,
una, la porzione agricola, e
lʼaltra, quella urbana, con gli
eventuali conguagli in denaro
a favore di colui che terrà la
quota di minor valore.
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

114 Emergenza infanzia
1515 Corpo Forestale
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Notizie utili Cairo M.tte

DISTRIBUTORI - dom. 5 giugno - in funzione gli impianti self
service.
EDICOLE dom. 5 giugno - via Alessandria, corso Bagni, reg.
Bagni, corso Cavour, corso Divisione Acqui, corso Italia (chiuse
lunedì pomeriggio).
FARMACIE da ven. 3 a ven. 10 giugno - ven. 3 Terme; sab. 4
Bollente, Terme e Vecchie Terme (Bagni); dom. 5 Bollente; lun.
6 Cignoli; mar. 7 Caponnetto; mer. 8 Centrale; gio. 9 Terme; ven.
10 Bollente.
***
NUMERI UTILI
Carabinieri: Comando Compagnia e Stazione 0144 310100, Sezione Polizia Giudiziaria Tribunale 0144 328304. Corpo Forestale: Comando Stazione 0144 58606. Polizia Stradale: 0144
388111. Ospedale: Pronto soccorso 0144 777211, Guardia medica 0144 311440. Vigili del Fuoco: 0144 322222. Comune:
0144 7701. Polizia municipale: 0144 322288. Guardia di Finanza: 0144 322074, pubblica utilità 117.

DISTRIBUTORI: Domenica 5/6: A.P.I., Rocchetta; LIGURIA
GAS, via della Resistenza, Cairo.
FARMACIE: Domenica 5/6, ore 9 - 12,30 e 16 - 19,30: Farmacia Rodino, via dei Portici, Cairo.
Notturno. Distretto II e IV: Farmacie 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.

Mostre e rassegne

FARMACIE turno diurno (ore 8,30-20,30): Farmacia Dova (Dr.
Boschi) (telef. 0141 721 353), il 3-4-5 giugno 2011; Farmacia Gai
Cavallo (Dr. Merli) (telef. 0141 721 360), il 6-7-8-9 giugno 2011.

ACQUI TERME
Galleria Artanda - via alla Bollente 11 (tel. 0144 325479,
www.galleriartanda.eu): dallʼ11
giugno al 3 luglio, “Sguardo bifronte”, personale di Walter Accigliaro. Inaugurazione sabato
11 giugno.
Galleria Repetto - via Amendola 21/23 (tel. 0144 325318,
fax 0144 326404): fino al 25
giugno, mostra fotografica
“Omaggio ad Ansel Adams Cattedrali di pietra, Cattedrali
dellʼanima”. Orario: tutti i giorni
9.30-12.30, 15.30-19.30; domenica su appuntamento.
GlobArt Gallery - via Galeazzo 38 (tel. 0144 322706): fino
allʼ11 giugno, “I legni di Mario
Ceroli”. Orari: sabato dalle 10
alle 12 e dalle 16 alle 19.30; gli
altri giorni su appuntamento.
Palazzo Robellini - fino al 5
giugno, mostra di pittura “Cercando la bellezza della materia cromatica” di Sergio Fava.
Orario: da martedì a domenica
10-12, 16-19; lunedì chiuso.
Palazzo Robellini - dallʼ8 al
20 giugno, mostra di documenti degli archivi storici delle
scuole acquesi. Orario: 9-12,
15-18.
Palazzo Chiabrera - fino al
12 giugno, mostra collettiva
dei soci del Circolo artistico
M. Ferrari, “Raffaella Malfatto, Gianni Montinaro e Valter
Silva”. Orario: da martedì a
giovedì 17.30-20; venerdì e
sabato 17.30-20, 21-24; domenica 17.30-20; lunedì
chiuso.
Palazzo Chiabrera - dal 18
giugno al 3 luglio, mostra di
Bucciarelli e Miglio. Inaugurazione sabato 18 giugno ore
17. Orario: 10-12, 16-22.
Villa Ottolenghi - fino al 21
giugno, “Il sogno di Herta”,
opere dʼarte contemporanea.
Orario: sabato e domenica
dalle 15 alle 19, negli altri
giorni dalle 17 alle 19; prenotare la visita al 0144
322177.
***
OVADA
Loggia di San Sebastiano fino al 26 giugno, “Viva lʼItölia, lveve ra brètta - Ovada e
lʼOvadese nel Risorgimento”,
mostra storica di cimeli e documenti riguardanti lʼOvadese; lʼimpero napoleonico, la
restaurazione, la rivoluzione
nazionale, i primi quarantʼanni dellʼItalia unita. Orario:
sabato 10.30-12.30, 16.3019; domenica 10.30-12.30,
16.30-19; giovedì 16.30-19.
Per visite scolaresche o
gruppi organizzati, prenota-

zione telefonando al Comune 0143 836299.
Museo Paleontologico Giulio Maini - fino a domenica 31
luglio, esposizione temporanea “Le ammoniti della Collezioni Maini”. Per informazioni:
0143 822815 - 340 2748989,
museomaini@comune.ovada.al.it - www.museopaleontologicomaini.it
Museo Paleontologico Giulio Maini - da sabato 18 giugno a domenica 31 luglio,
esposizione fotografica temporanea “Fiori spontanei dellʼAppennino Ligure-Piemontese”, a
cura del Photoclub 35. Inaugurazione sabato 18 giugno ore
19. Per informazioni: 0143
822815 - 340 2748989, museomaini@comune.ovada.al.it
- www.museopaleontologicomaini.it
***
VISONE
Palazzo Comunale - dallʼ11
giugno allʼ11 luglio, mostra sugli Ecomusei del Piemonte a
cura dellʼassociazione culturale Vallate Visone e Caramagna.
***
CASTELLI APERTI
Prosegue la rassegna giunta
alla 16ª edizione; le aperture di
domenica 5 giugno che riguardano la nostra zona:
Acqui Terme - museo archeologico nellʼantico Castello
dei Paleologi (ore 15.30-18.30,
ingresso 4 euro) e Villa Ottolenghi (15-18 ingresso 10 euro villa e giardino, ingresso 10
euro Tempio di Herta). Melazzo - Villa Scati (14-18, ingresso 3 euro). Morbello - Castello (14.30-19, ingresso 5 euro;
possibilità di biglietto cumulativo a 8 euro con il castello di
Morsasco). Morsasco - Castello (turni di visita ore: 11, 15,
16, 17; ingresso 7 euro, oppure cumulativo a 8 euro con il
castello di Morbello). Prasco Castello (15-18, ingresso 7 euro). Rocca Grimalda - Castello (15-18, ingresso 7 euro), domenica 5 giugno al termine
delle visite, alle 17.30 si esibirà il coro “Il cerchio armonico”
diretto da Stefano Tortona.
Molare - Palazzo Tornielli
(15.30-18.30, ingresso 7 euro). Trisobbio - Torre del castello (10-12.30, 14.30-18.30,
ingresso 5 euro). Ovada - Tenuta del castello di Grillano
(15.30-18.30, ingresso 7 euro).
Per conoscere le strutture in
dettaglio e per informazioni sugli orari di visita: www.castelliaperti.it - info@castelliaperti.it
- 334 9703432.
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Notizie utili Nizza M.to
DISTRIBUTORI: Nelle festività: in funzione il Self Service.
EDICOLE: Durante le festività: tutte aperte.

FARMACIE turno notturno (20,30-8,30): Venerdì 3 giugno
2011: Farmacia Marola (telef. 0141 823 464) - Viale Italia/Centro commerciale -Canelli; Sabato 4 giugno 2011: Farmacia Dova
(Dr. Boschi) (telef. 0141 721 353) - Via Pio Corsi 44 - Nizza Monferrato; Domenica 5 giugno 2011: Farmacia Marola (telef. 0141
823 464) - Viale Italia/Centro commerciale - Canelli; Lunedì 6
giugno 2011: Farmacia Gai Cavallo (Dr. Merli) (telef. 0141 721
360) - Via Carlo Alberto 44 - Nizza Monferrato; Martedì 7 giugno
2011: Farmacia Marola (telef. 0141 823 464) - Viale Italia/Centro commerciale - Canelli; Mercoledì 8 giugno 2011: Farmacia
Sacco (telef. 0141 823 449) - Via Alfieri 69 - Canelli; Giovedì 9
giugno 2011: 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; Ufficio relazioni con il pubblico (URP): numero verde 800.262.590/tel. 0141.720.517/fax
0141.720.533; Ufficio informazioni turistiche: 0141.727.516;
Sabato e domenica: 10-13/15-18; Enel (informazioni) 800 900
800; Enel (guasti) 803 500; Gas 800 900 777; Acque potabili
800 969 696 (clienti); Acque potabili 800 929 393 (guasti).

Notizie utili Canelli
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 3 giugno 2011: Farmacia Marola (telef. 0141 823 464) - Viale Italia/Centro commerciale - Canelli; Sabato 4 giugno 2011: Farmacia Dova (Dr. Boschi) (telef. 0141 721 353) - Via Pio Corsi 44 Nizza Monferrato; Domenica 5 giugno 2011: Farmacia Marola
(telef. 0141 823 464) - Viale Italia/Centro commerciale - Canelli;
Lunedì 6 giugno 2011: Farmacia Gai Cavallo (Dr. Merli) (telef.
0141 721 360) - Via Carlo Alberto 44 - Nizza Monferrato; Martedì 7 giugno 2011: Farmacia Marola (telef. 0141 823 464) - Viale
Italia/Centro commerciale - Canelli; Mercoledì 8 giugno 2011:
Farmacia Sacco (telef. 0141 823 449) - Via Alfieri 69 - Canelli;
Giovedì 9 giugno 2011: Farmacia Gai Cavallo (Dr. Merli) (telef.
0141 721 360) - Via Carlo Alberto 44 - Nizza Monferrato.
***
NUMERI UTILI
Guardia medica (N.ro verde) 800700707; Croce Rossa
0141.822855, 0141.831616, 0141.824222; Asl Asti - Ambulatorio e prelievi di Canelli, 0141.832525; Carabinieri (Compagnia e Stazione) 0141.821200 - Pronto intervento 112; Polizia
(Pronto intervento) 0141.418111; Polizia Stradale 0141.720711;
Polizia Municipale e Intercomunale 0141.832300; Comune di
Canelli 0141.820111; Enel Guasti (N.ro verde) 803500; Enel
Contratti - Info 800900800; Gas 800900999; Acque potabili:
clienti, (n.ro verde) 800969696 - autolettura, 800085377 - pronto intervento 800929393; Informazioni turistiche (IAt)
0141.820280; taxi (Borello Luigi) 0141.823630 - 3474250157.

Notizie utili Ovada
DISTRIBUTORI: Esso (con bar) e GPL via Molare, Agip e Shell,
via Voltri; Shell e Agip (con bar), via Gramsci; Kerotris, solo self
service, (con bar) strada Priarona; Api con GPL, Total (con bar)
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 5 giugno: piazza Castello, via Cairoli, via Torino.
FARMACIA di turno festivo e notturno: dal sabato alle ore 8,30
al sabato successivo alle ore 8,30: Gardelli, corso Saracco, 303
- tel 0143 80224.
***
NUMERI UTILI
Ospedale: centralino: 0143 82611; Guardia medica: 0143
81777; Vigili Urbani: 0143 836260; Carabinieri: 0143 80418;
Vigili del Fuoco: 0143 80222; I.A.T. Informazioni Accoglienza Turistica: 0143 821043; Orario dal 1º marzo: lunedì chiuso;
martedì 9-12; mercoledì, giovedì, venerdì e sabato 9-12 e 1518; domenica 9-12; Biblioteca Civica: 0143 81774; Scuola di
Musica: 0143 81773; Cimitero Urbano: 0143 821063; Polisportivo Geirino: 0143 80401.
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MESSAGGI POLITICI
PER IL REFERENDUM POPOLARE
DEL 12 E 13 GIUGNO 2011

Il settimanale LʼANCORA, in ottemperanza al regolamento
dellʼAutorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, informa
che intende diffondere messaggi politici ed elettorali a pagamento tramite lʼagenzia pubblicitaria PUBLISPES srl secondo le seguenti modalità:
• la pubblicazione degli avvisi è compresa dal 7 maggio
2011 fino al penultimo giorno prima delle elezioni;
• tutti gli aventi diritto avranno garantita la parità di accesso agli spazi di propaganda elettorale;
• è stato predisposto un codice di autoregolamentazione
disponibile presso la sede de LʼANCORA, piazza Duomo 7, Acqui Terme, tel. 0144323767 o presso la sede
della PUBLISPES srl, piazza Duomo 6, Acqui Terme, tel.
014455994;
• sono vietate le inserzioni di meri slogan positivi o negativi, di foto e disegni e/o di inviti al voto non accompagnati da una, sia pur succinta, presentazione politica dei
candidati e/o di programmi e/o di linee ovvero di una critica motivata nei confronti dei competitori;
• tutte le inserzioni devono recare la dicitura “messaggio
referendario” ed indicare il soggetto committente;
• la tariffa per lʼaccesso agli spazi di propaganda elettorale è la seguente:
€ 18,00 + iva 4% a modulo
• non sono previsti sconti di quantità né provvigioni di
agenzia. Il pagamento dovrà essere effettuato contestualmente allʼaccettazione dellʼordine di pubblicazione;
• le prenotazioni ed i testi dovranno pervenire entro le ore
18 del lunedì per la pubblicazione del venerdì presso gli
uffici sopra indicati.
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