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In una nuova riunione tenutasi lunedì 6 giugno
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Domenica 12 e lunedì 13 giugno

Sanità: il coordinamento dei sindaci Chiamati alle urne
torna a chiedere mantenimento Dea per 4 referendum

Acqui Terme. Lunedì 6 giugno, presso il Comune di Acqui Terme, si è nuovamente
riunito il Coordinamento dei
Sindaci dellʼAcquese per la
Sanità locale. Erano presenti
Danilo Rapetti, Sindaco di Acqui Terme, Aureliano Galeazzo, Sindaco di Alice Bel Colle,
Marco Cazzuli, Sindaco di Visone, Valter Ottria, Sindaco di
Rivalta Bormida, Claudio Zola,
Sindaco di Bistagno, in rappresentanza di tutta lʼArea vasta acquese e delle rispettive
Comunità collinari e montane.
I Sindaci hanno innanzitutto
proceduto ad un esame dettagliato dei due documenti cardine, varati dalla Regione Piemonte, che costituiscono la
matrice sulla quale la sanità
regionale sarà impostata e ridefinita di qui ai prossimi mesi.
Si tratta della Deliberazione

della
Giunta
Regionale
(D.G.R.) del 28 febbraio 2011,
n. 44-1615 (Adozione dellʼAddendum al Piano di rientro e al
Programma attuativo, commi
da 93 a 97, della legge 23 dicembre 2009 n. 191) e della
D.G.R. del 7 aprile 2011, n. 18-

1831 (Attuazione Piano di rientro. Interventi e misure di riorganizzazione del Sistema della Rete dellʼEmergenza Ospedaliera della Regione Piemonte).
La lettura del combinato disposto dai due atti, unita a

quanto lʼallora Assessore Regionale alla Sanità Caterina
Ferrero era venuta a dichiarare ai Sindaci dellʼAcquese, lo
scorso 18 maggio, offre un
quadro non certo consolante
per Acqui e lʼintera sua area
vasta, ovvero lʼampio bacino di
utenza che fa direttamente riferimento allʼospedale della città termale.
Appare infatti chiaro da tali
documenti che lʼospedale di
Acqui Terme sarà destinato, a
partire dai successivi atti attuativi di quelle deliberazioni,
di livello ormai solo dirigenziale e commissariale, a non avere più un D.E.A. (Dipartimento
Emergenza e Accettazione) di
primo livello, bensì a vedere
declassata tale struttura a livello di Pronto Soccorso Semplice (P.S.).
red.acq.

• continua alla pagina 2

Acqui Terme. Domenica 12
dalle ore 8 alle ore 22, e lunedì 13 giugno dalle ore 7 alle
ore 15, i cittadini italiani sono
chiamati al voto per esprimersi
su quattro referendum popolari per lʼabrogazione di disposizioni di leggi statali. Le denominazioni sintetiche, formulate
dallʼUfficio centrale per il referendum costituito presso la
Corte Suprema di Cassazione,
in relazione a ciascuno dei
quattro quesiti referendari dichiarati ammissibili, sono:
Referendum popolare n. 1 Scheda di colore rosso - Modalità e gestione dei servizi
pubblici locali di rilevanza economica. Abrogazione; il quesito prevede lʼabrogazione di
norme che attualmente consentono di affidare la gestione
dei servizi pubblici locali a operatori economici privati.
Referendum popolare n. 2 -

Scheda di colore giallo - Determinazione della tariffa del
servizio idrico integrato in base allʼadeguata remunerazione
del capitale investito. Abrogazione parziale di norme; il quesito propone lʼabrogazione delle norme che stabiliscono la
determinazione della tariffa per
lʼerogazione dellʼacqua, il cui
importo prevede attualmente
anche la remunerazione del
capitale investito dal gestore.
Referendum popolare n. 3 Scheda di colore grigio - Abrogazione dei commi 1 e 8 dellʼarticolo 5 del dl 31 marzo 2011
n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio
2011, n. 75. Abrogazione parziale di norme; il quesito propone lʼabrogazione delle nuove
norme che consentono la produzione nel territorio nazionale
di energia elettrica nucleare.
• continua alla pagina 2

A proposito di sanità locale

La cerimonia domenica 19 giugno a villa Ottolenghi

Tagliare gli sprechi
non i servizi

Il premio AcquiAmbiente 2011 a Vittorio Sgarbi
riconoscimenti a Striscia la notizia e Linea Verde

Acqui Terme. Sindaci dellʼacquese uniti, popolazione
compatta ed aggregata, associati ad una mobilitazione
permanente da mettere in atto sotto la bandiera del: “Giù
le mani dallʼospedale di Acqui Terme”.
La Regione Piemonte, ed
il suo governo, se intende
effettuare tagli in sanità, lo
faccia con gli sprechi, non
con i servizi. Per un colpo
dʼascia che dovesse eliminare il Dea trasformandolo
in “Pronto soccorso semplice”, la Regione si rivolga ad
altre situazioni provinciali e
non allʼospedale “Monsignor
Giovanni Galliano” di Acqui
Terme. Un nosocomio che,
stando al Programma attuativo del “Piano di rientro di riqualificazione e riorganizzazione del Servizio sanitario
regionale”, verrebbe condotto alla condizione di un grande ambulatorio, ad un punto
di smistamento di ammalati e
con lʼannullo di specializzazioni sanitarie.
I sindaci dellʼacquese ed i
primi cittadini di una quindicina di Comuni della vicina
Langa hanno tirato fuori lʼorgoglio predisponendo iniziative dedicate ad evitare il declassamento del nosocomio
della città termale, unʼistituzione nata con la città da
proteggere a tutti i costi e
con tutti gli strumenti di lotta leciti.
La lotta dei sindaci, rappresentanti di istituzione e
popolazione, è bipartisan e
compatta. I sindaci hanno
lʼapprovazione dellʼopera
svolta dalle popolazioni che
amministrano.
C.R.
• continua alla pagina 2
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Acqui Terme. Vittorio Sgarbi,
personaggio di grande carisma
e dalla vita inimitabile, si appresta a ricevere il Premio “AcquiAmbiente”, massimo riconoscimento, dedicato a Ken Saro
Wiwa. La cerimonia di consegna del Premio AcquiAmbiente
si terrà domenica 19 giugno,
nella cornice di Villa Ottolenghi,
la celebre acropoli delle arti in
zona Monterosso ad Acqui Terme, a partire dalle ore 17,30.
Lʼedizione 2011 dellʼavvenimento ha voluto assegnare i
premi “Testimoni dellʼAmbiente”, come affermato dallʼassessorato alla Cultura, “a due trasmissioni televisive storicamente impegnate nella promozione del territorio e nella trattazione e divulgazione dei grandi temi ambientali e di unʼagricoltura ed una enogastronomia
di eccellenza ma ecosostenibile di rilievo a livello nazionale”.
Sono “Striscia la notizia”, attraverso il volto di Cristina Gabetti, conduttrice della rubrica della popolare trasmissione Occhio Allo Spreco, e lo storico
programma di Rai Uno “Linea
Verde”, condotto da Elisa Isoardi.

Vincitrice della 8ª edizione,
per la “Sezione opere a stampa”, è Alessandra Montrucchio
con “E poi la sete” (Marsilio)
che affronta lʼangoscioso tema
del progressivo esaurirsi delle risorse idriche con lo stile avvincente del romanzo dʼavventura.
Il Premio “Tesi di Laurea” è andato a Federica Spina con “Applicazione biotecnologica di funghi per la decolorazione e la
detossificazione di reflui industriali”, dellʼUniversità degli Studi di Torino, Facoltà di Scienze
M.F.N. La “Medaglia presidenziale”, assegnata al Premio “AcquiAmbiente” dal Capo dello
Stato Giorgio Napolitano, è stata conferita a Oscar Tintori,
unʼazienda che, rinverdendo i
fasti dei giardini medicei di Boboli e di Castello e delle limonaie di Venaria Reale ha, dalla
fine degli Anni Sessanta, reinventato e lanciato, non solo in
Italia ma in tutta Europa, il gusto
per gli agrumi ornamentali in
vaso. Ha realizzato, tra lʼaltro, ricreando il mito del favoloso orto delle Esperidi, lʼHesperidarium, un giardino a livello internazionale che raccoglie 200 varietà di agrumi provenienti da
tutto il mondo, dove è possibile
ammirare antiche Cultivar delle
collezioni medicee del ʻ500, varietà rare ed esotiche provenienti dal lontano oriente, ma
anche nuovi e selezionati esemplari originari dellʼemisfero australe.
Inoltre, nellʼambito dellʼedizione del 2011, un riconoscimento speciale viene conferito
ad Alberto II di Monaco “per il
suo impegno nel perseguimento di una corretta politica ambientale confermato dalla Fondazione che porta il suo nome.
C.R.
• continua alla pagina 2

Studenteschi di Volley

La media “Bella”
campione d’Italia

Acqui Terme. La città esulta per la splendida vittoria della squadra di volley della scuola “G.Bella”, che a Chianciano
ha conquistato il titolo italiano
ai Giochi Studenteschi 20102011. Le ragazze acquesi, che
già lo scorso anno erano arrivate fino alla finalissima, ma si
erano dovute “accontentare”
dellʼargento, stavolta ce lʼhanno fatta.
Sotto la guida della professoressa Patrizia Montrucchio,
coadiuvata dal collaboratore
Mario Olivero, hanno sbaragliato il campo, superando in
successione le scuole di Grado, Macerata e Porto Torres,
tutte col punteggio di 2-0.
Poi la finalissima, e la vittoria, sempre 2-0 sulle siciliane
dellʼistituto “Vito Pappalardo”
di Castelvetrano (Trapani).
Per le scuole acquesi è un
successo storico: mai infatti
Acqui aveva vinto un titolo nazionale di volley ai giochi studenteschi.
Il servizio nelle pagine dello
sport.
M.Pr
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Sanità: il coordinamento

Chiamati
alle urne

Ai non addetti ai lavori tale distinzione in aride sigle
può apparire di difficile comprensione o di scarsa rilevanza sostanziale. Questʼultima tuttavia emerge in piena evidenza, non appena ci
si soffermi in ciò che le due
D.G.R. prevedono per gli
ospedali che ospiteranno un
Pronto Soccorso Semplice.
Deve infatti essere affermato che, da un confronto
delle strutture ospedaliere
che sarebbero previste alle
spalle dei servizi di emergenza, se il nostro ospedale andasse declassato a sede di Pronto Soccorso Semplice, perderebbe una rilevante serie di servizi. Tra
questi, a mero titolo di esempio, vanno menzionati almeno quelli di Cardiologia (con
U.T.I.C. – Unità di Terapia
Intensiva Coronarica), Neurologia, Dialisi per acuti, Endoscopia in Urgenza, Oculistica, Otorinolaringolatria,
Urologia, mentre saranno sicuramente ridotti molti ulteriori servizi medici oggi garantiti ed erogati per i cittadini dellʼintero territorio acquese.
Dalla conferma, atti alla mano, che questo sarà il futuro

prossimo per il nostro ospedale, i Sindaci del Coordinamento, a nome di tutto il territorio,
unanimemente ribadiscono la
richiesta, già formulata allʼAssessore alla Sanità e al VicePresidente della Regione Piemonte, di tradurre le assicurazioni verbali a suo tempo ricevute in atti amministrativi conseguenti e di pari dignità rispetto a quelli attualmente in
vigore, ovvero di prevedere e
mantenere per Acqui Terme un
D.E.A. di primo livello.
Al fine di dare sostegno allʼattività politica unitaria che i
Sindaci stanno perseguendo,
gli stessi richiedono ai propri
cittadini di appoggiare con forza la raccolta di firme attualmente in corso e tutte le ulteriori iniziative che verranno
concordate e poste in essere
in collaborazione con il Comitato del Territorio Acquese per
la Salute.
Ultima ora
I Sindaci hanno concordato
un Consiglio comunale aperto
che si terrà con ogni probabilità nella serata di giovedì 16
giugno ed avrà come oggetto i
rischi che comporta il declassamento da Dea a Pronto soccorso per la struttura ospedaliera acquese.

DALLA PRIMA

Tagliare gli sprechi

Se, così non fosse, il loro incarico di primi cittadini non
avrebbe futuro trattandosi di
sanità e del mantenimento di
servizi della massima importanza in cui non dovrebbero
esistere colori politici.
Martedì 14 giugno il Grand
Hotel Nuove Terme ospiterà
una riunione politica dal titolo
“La nuova sanità della giunta
Cota” con in programma argomenti come la riforma sanitaria, lʼospedale e il territorio acquese, la Regione incontra i
cittadini, con intervento dei
maggiori responsabili della sanità regionale. Chi vive la
“piazza” e il contatto con la
gente non può che dire: “Ben
venga la riunione, ma se da
Torino i ʻregionaliʼ scendono
ad Acqui Terme per aggiungere parole a quelle già spese, il
loro viaggio è da considerare
inutile, anzi peggiorativo”. Di
parole ne ha dette molte anche
lʼassessore Caterina Ferrero,
proprio ad Acqui Terme, Palazzo Levi, durante un incontro
con i sindaci avvenuto qualche
giorno prima di essere raggiunta da avviso di garanzia
emesso dalla Procura della repubblica di Torino in seguito allʼinchiesta sulla sanità piemontese.
La Ferrero ha rimesso la delega alla Sanità, ma è rimasta
a far parte della giunta presieduta da Cota, con vice presidente Ugo Cavallera. Ora, le
deleghe alla Sanità rimangono
a Cota, si dice “finchè la vicenda non sarà conclusa”. Lʼorientamento sarebbe dunque quello di prendere tempo prima di
portare un nuovo incaricato ad
assumere un ruolo politico alla
Sanità regionale.

La situazione è indizio dʼimmobilità a livello regionale, non
per i sindaci e per la popolazione che stanno tirando fuori
lʼorgoglio per impedire a chiunque di smantellare lʼospedale
acquese.

Referendum popolare n. 4 Scheda di colore verde - Abrogazione di norme della legge 7
aprile 2010, n. 51, in materia di
legittimo impedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri a comparire
in udienza penale, quale risultante a seguito della sentenza
n. 23 del 2011 della Corte Costituzionale; il quesito propone
lʼabrogazione di norme in materia di legittimo impedimento
del Presidente del Consiglio
dei Ministri e dei Ministri a
comparire in udienza penale,
quale risultante a seguito della
sentenza n. 23 del 2011 della
Corte Costituzionale.
***
Lʼamministrazione comunale acquese informa la cittadinanza che nelle giornate di domenica 12 giugno (dalle ore 8
alle ore 12 e dalle ore 14 alle
ore 20) e lunedì 13 giugno
(dalle ore 9.30 alle ore 12.30),
il Settore Servizi al cittadino,
organizzerà un servizio di trasporto pubblico al fine di rendere più agevole il raggiungimento dei seggi da parte degli
elettori disabili.
Il servizio, gratuito, si svolgerà in collaborazione con la
locale sezione dellʼANFFAS,
che metterà a disposizione
un mezzo idoneo ed il personale accompagnatore. Il
servizio è riservato agli elettori non deambulanti, in possesso di idonea documentazione comprovante lʼimpossibilità o la grave difficoltà di
deambulazione. Per prenotazioni ed informazioni gli interessati potranno rivolgersi
allʼUfficio Elettorale (tel. 0144
770251).
Lʼamministrazione ringrazia lʼANFFAS per la sensibilità dimostrata nei confronti
dellʼiniziativa.

Contro il declassamento

Mobilitazione permanente

Acqui Terme. “Mobilitazione permanente”. È la citazione
ormai in essere per dimostrare
da parte dei sindaci, delle istituzioni del volontariato, degli
enti e della gente che sul Dea
dellʼospedale di Acqui Terme
non si cede. Sʼintende agire attivamente, con tutti i mezzi leciti, per una causa importante,
soprattutto per tirare fuori lʼorgoglio e impedire di dequalificare ulteriormente lʼospedale
di Acqui Terme e con esso al
diritto di salute sancito dalla
Costituzione italiana.
Per mobilitazione dei sindaci potrebbe anche essere quella di presentarsi con fascia tricolore alla riunione prevista il
14 giugno sul tema “La nuova
sanità”.
Significa, come già stabilito,
di installare un tavolo davanti
allʼingresso dellʼospedale per
la raccolta di firme contro il ridimensionamento del Dea ed
anche in opposizione di eliminazioni di servizi e di operatori della sanità.
Tavoli per le firme già appaiono in città durante i mercati
settimanali del martedì e del
venerdì, durante manifestazio-

ni di vario genere. In vari Comuni dellʼacquese, raccolte di
firme sono state effettuate durante le sagre. Si tratta dʼiniziative che proseguiranno per
le feste in programma ad Acqui Terme e nei Comuni dellʼacquese.
I responsabili delle iniziative
potrebbero anche indicare su
manifesti i fautori, politici o no,
della determinazione corrispondente al Piano regionale
in cui la sanità acquese verrebbe decimata.
Firme per il “no” alla soppressione di importanti servizi
allʼospedale si possono sottoscrivere anche presso il Comune di Acqui Terme. Gli esercizi commerciali della città termale e dellʼacquese, potrebbero essere dotati di piccoli
manifesti da affiggere nelle loro vetrine con il motto: “Giù le
mani dallʼospedale” ed altre indicazioni di servizio.
Il 18 giugno è in calendario un concerto per supportare le iniziative a difesa dellʼospedale, ma è probabile la
richiesta per ottenere un
Consiglio regionale aperto
sul problema.

Scrive Michele Gallizzi

Non vogliamo ridurci
a ospedaletto di campagna

Acqui Terme. Ci scrive Michele Gallizzi, consigliere comunale de “La città ai cittadini”:
«Le ultime vicende di “sanatopoli” che hanno sconvolto il
sistema della sanità regionale
piemontese, fanno riflettere e
destano non poche preoccupazioni per quanto riguarda la
gestione di questo importante
e vitale servizio. Noi cittadini,
addetti e non addetti ai lavori,
viviamo in un angoscia continua, perché la paura che il nostro ospedale venga ridimensionato a stato di nosocomio
terzomondista, ci crea, oltre
che preoccupazione, ansia e
rabbia. Non ci sono motivi che
possano giustificare lʼeliminazione del DEA (Dipartimento di
Emergenza e Accettazione)
del nostro ospedale, anche
perché costituisce un dato di
fatto indispensabile per una realtà come la nostra. Non solo,
ma è proprio intorno a questo
dipartimento che ruotano unità
omogenee affini, che perseguono lo stesso fine e, pur
mantenendo la loro autonomia, sono tra loro interdipendenti. Esso di fatto è unʼintegrazione funzionale multidisciplinare di servizi e specializzazioni in grado di affrontare problemi diagnostico-terapeutici
di pazienti in stato di emergenza. Eʼ un modello che cosi comʼè stato concepito, riunisce in
unica struttura diversi specialisti. Ad esso sono collegati le
specialità che più spesso vengono chiamati in causa: come
la rianimazione, la cardiologia
con lʼUTIC (unità di terapia intensiva cardiologica), la medicina e le branche chirurgiche
come la chirurgia generale e la
traumatologia; nonché prestazioni di analisi chimico cliniche
di laboratorio, diagnostica per
immagini e trasfusionali. Nessuno, prima dellʼattuale governatore della regione Piemonte,
si era mai fatto passare per
lʼanticamera del cervello, il declassamento del nostro ospedale. E pensare che questi sono quelli della politica del fare
a favore del cittadino. Bella roba! Si sono preoccupati di ridurre a semplice ospedaletto
di campagna la nostra struttura sanitaria con annesso DEA,
ottenuto non per grazia ricevuta, ma per lʼ operatività e lʼattenzione politica dei socialisti
che anticipavano di 30 anni
lʼimportanza di una unità multidisciplinare come il DEA. La
lungimiranza dei socialisti era
legata indubbiamente alla strategica posizione geografica del
nostro ospedale che serve una
popolazione di oltre 100.000
abitanti se consideriamo, oltre
Acqui e lʼacquese, il nicese, il
canellese e in parte anche il
cuneese. Un bacino dʼutenza
molto allargato che vede nella
nostra struttura ospedaliera un
punto di riferimento sicuro, che
dà assistenza sanitaria in caso
di emergenza. Se questi signori hanno optato per degradare il Dea a semplice pronto
soccorso, evidentemente gli
acquesi si trovano a subire
non solo lʼ umiliazione di essere stati usati alla mercè di questo o quellʼaltro partito, ma ri-

cevono una vera e propria randellata, che gli arriva tra capo
e collo, proprio da coloro che
avanzano grande vicinanza
verso i cittadini e verso chi lavora, Lega Nord in testa. Dʼaltronde il governatore Cota,
non è leghista? Ancora una
volta i politici di turno hanno
usato Acqui e lʼacquese come
semplice serbatoio di voti, tipico delle zone depresse, dove
un diritto diventa favore e il cittadino viene trattato come suddito. Noi non vogliamo essere
trattati come sudditi, né vogliamo favori. Rivendichiamo però, il diritto di mantenere la
struttura ospedaliera esistente,
così comʼè, visto che non vogliono migliorarla, e non permettiamo alla politica del disprezzo e degli affari di manipolare con sfacciata disinvoltura ciò che fino ad oggi abbiamo costruito».

La nuova sanità
della giunta Cota

Acqui Terme. Martedì 14
giugno alle ore 21 presso il
grand hotel “Nuove Terme”, la
Lega Nord Piemonte organizza un incontro sul tema “La
nuova sanità della giunta Cota”. Interverranno: ing. Paolo
Monferrino; dott. Claudio Zanon commissario “Aress”; Riccardo Molinari; dott. Gian Paolo Cabella; Vittorio Ratto, capogruppo Lega Nord e Ferruccio Allara, consigliere comunale Lega Nord Acqui Terme.

Comitato
per la salute

Acqui Terme. Pubblichiamo
un comunicato del Comitato
per la salute sul territorio acquese:
«ll Comitato del territorio acquese per la salute, in questi
mesi, ha lavorato per salvaguardare i servizi attualmente
garantiti dallʼOspedale di Acqui
Terme, in particolar modo del
DEA e dei reparti ad esso collegati, nonché delle strutture socio-assistenziali che operano
sul territorio. Con lʼobiettivo di
coinvolgere il maggior numero
possibile di persone, il Comitato indice per venerdì 10 giugno
alle ore 21, presso la sala di
palazzo Robellini ad Acqui Terme, unʼassemblea pubblica di
tutte le Associazioni di volontariato che, sul territorio, si occupano della salute e del benessere dei cittadini.
Intanto prosegue, presso i
Comuni dellʼacquese e della val
Bormida ed in tutti i punti di raccolta, la sottoscrizione alla petizione che il Comitato ed i Sindaci consegneranno al Presidente della Giunta regionale,
Roberto Cota, il 20 giugno prossimo. Alla data odierna (lunedì
6 giugno) le firme raccolte superano già abbondantemente
le 3500, ma molte altre devono
ancora essere consegnate. Si
coglie lʼoccasione per ringraziare tutte le persone che generosamente si sono prodigate
per il successo della sottoscrizione e per invitarle a depositare
i moduli firmati, entro il 18 giugno, ai membri del Comitato o,
in occasione degli eventi pubblici citati in questo comunicato,
al tavolo appositamente predisposto. Inoltre si informa che
sabato 18 giugno, in piazza Bollente, si terrà una serata musicale per la difesa del Presidio
ospedaliero di Acqui Terme».

DALLA PRIMA

Il premio AcquiAmbiente

Tale Fondazione sostiene
più di 150 progetti a favore del
controllo dellʼevoluzione ambientale e della protezione di
specie a rischio di estinzione a
causa dei cambiamenti climatici”. Alberto di Monaco, in una
lettera allʼassessore Carlo
Sburlati, ha accolto con molto
entusiasmo la notifica del riconoscimento e ha comunicato il
suo rammarico per lʼimpossibilità di presenziare alla cerimonia a causa del suo imminente
matrimonio.
Conduttrice della manifestazione sarà Fiorella Pierobon,
volto molto amato della televisione, dellʼarte, del cinema e
dello spettacolo che intervisterà i premiati di questa edizione. “È con sommo piacere che
riscontro nel pubblico una
sempre crescente attesa per
lʼesito del prestigioso AcquiAmbiente - dichiara il Sindaco di Acqui Terme Danilo
Rapetti - la scelta stessa di riproporre, per la cerimonia di
premiazione, una location rappresentativa sotto lʼaspetto naturalistico e culturale quale Villa Ottolenghi si dimostra in linea con lo spirito del Premio,
che mira a consolidare nel
pubblico locale e nazionale la
consapevolezza delle eccellenze del territorio italiano,

quale punto di partenza verso
un cammino di sensibilizzazione alle problematiche ambientali.” “Lʼimportanza di questo
Premio sta nel saper individuare e portare allʼattenzione
opere degne di nota per la
qualità letteraria e contenutistica, che hanno contemporaneamente il merito di farsi portatrici di valori fondamentali,
quale il rispetto per lʼambiente
e per la vita, e per la tutela delle nostre eccellenze paesaggistiche, artistiche ed enogastronomiche” - dichiara lʼassessore alla Cultura Carlo Sburlati,
che ha portato il Premio ad essere uno dei più importanti non
solo a livello nazionale, ma internazionale con una copertura giornalistica, mediatica e televisiva veramente incisiva. “È
per me motivo di orgoglio avere come location del Premio
Villa Ottolenghi, un vero e proprio gioiello che ha visto nascere, tra le sue opere architettoniche, anche i capolavori
scultorei di Arturo Martini, gli
affreschi ed i mosaici di Ferruccio Ferrazzi ed il suggestivo parco ed il giardino formale
disegnati e realizzati da Piero
Porcinai, che il 19 giugno farà
da splendida cornice alla premiazione e a tutta la giornata
conclusiva del Premio”.

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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Storie della Acqui quattrocentesca

All’oratorio San Rocco di Visone

Quei “brevi” del notaio che raccontano la città

Ceramiche raku
di Renza Laura Sciutto

Acqui Terme. Sono stati
lʼacquese dott. Gianni Rebora,
ricercatore locale e tra i più fedeli frequentatori dellʼArchivio
Vescovile, e il prof. Enrico Basso, medievista dellʼUniversità
di Torino (uno degli ultimi allievi del prof. Geo Pistarino, e
continuatore dei suoi studi) a
presentare venerdì 3 giugno il
Cartolare di Pietro di Bongiovanni, notaio pubblico e cancelliere del Comune di Acqui,
edito nella trascrizione di Paola Piana Toniolo per i tipi EIG.
Più di una sessantina di persone (e cʼerano anche il Vescovo Micchiardi, il prof. Alessandro Laguzzi per lʼAccademia Urbense; il prof. Romeo
Pavoni che è stato invitato a
moderare lʼincontro; tanti amici dellʼArchivio e la redazione
di “Iter” quasi al suo completo;
membri della sezione locale
dellʼIstituto Internazionale di
Studi Liguri e del vecchio gruppo de “Aquesana”, il prof. Icardi; il Municipio dʼAcqui non ha
invece ritenuto opportuna alcuna sua rappresentanza)
hanno assiepato la sala parrocchiale prossima al chiostro
dei canonici, prontamente allestita da Don Paolino Siri poiché il nubifragio del primo pomeriggio ha reso impraticabile
la sala San Guido, deputata ad
accogliere lʼincontro, in cui (ed
è un inconveniente verificatosi
per la prima volta proprio la
scorsa settimana) son confluite le acque non smaltite dalle
griglie di scolo del chiostro.
Ma lʼimprevisto non ha turbato più di tanto la giornata,
che puntava i riflettori su una
edizione di fonti che, senza
dubbio, può essere ritenuta la
più importante del Basso Medioevo acquese.
Le carte più consultate,
ieri e oggi
E il dato è stato subito rimarcato, dopo il saluto di
Mons. Micchiardi, da Romeo
Pavoni, che ha sottolineato giustamente - la differenza riscontrabile tra le edizioni antologiche locali disponibili (a cominciare da quella del Moriondo) e quelle integrali, che rendono possibile condurre ricerche e studi assai più accurati.
Pietro Bongiovanni, notaio
di grido nella Acqui dellʼinizio
del secolo XV, città che si riprendeva dal seculus horribilis
precedente (per le epidemie
pestilenziali, per i conflitti allʼinterno della città, per le guerre
esterne) con i suoi 275 atti ci
consegna, così, la fotografia potremmo dire aerea, dʼinsieme - di una città che non si può
cogliere altrimenti.
Non ancora organizzato un

collegio notarile, in grado di
conservare il cartulare (documento, vivo; di consultazione
nel tempo a venire da parte
delle tante famiglie coinvolte),
sono la Chiesa Madre e il suo
Archivio ad essere eletti come
“loci certi”. I più adatti per garantire la conservazione di
questa (e sicuramente) di altre
fonti che sono andate, purtroppo, perdute (sia per i traumi
della guerra, sia per i tempi
della cosiddetta “fame di carta”).
Lʼatto registrato ha, infatti,
valore legale; e le copie in versione breve (già dalla metà
dellʼXI secolo si diffondono le
imbreviature, raccolte in registri appositi detti protocolli o
cartulari) si diffondono. Rifacendoci al magistero di Ettore
Falconi - cfr. Lineamenti di diplomatica notarile e tabellionare, Parma, CUSL, 1987 - possiamo ricordare come unʼimbreviatura non sia valida come
scrittura a sé stante, come avviene per lʼ istrumentum, ma lo
diventi in quanto inserita in un
registro che riceve veridicità
perché sottoscritto dal notaio,
perché egli appone il suo segno tabellionare.
Dunque sono le scritture di
Bongiovanni “destinate al futuro” (al contrario di quelle che
comminano punizioni corporali, multe o – addirittura – la pena capitale: esse si scontano e
si esauriscono), perché attestano obblighi; si possono impugnare per contestare le tasse; perché le doti possono essere restituite…
Un piccolo rinascimento
ante litteram
Ma cosa raccontano questi
documenti? Di una Acqui “che
- finalmente - tira il fiato”. Questa è lʼespressione utilizzata
dai relatori (e per sentire la loro voce invitiamo ad usufruire
dei servizi de “LʼAncora TV”
sul web) per raccontare di una
significativa fioritura economica, artistica e culturale.
Vero: sono i laici i protagonisti del cartulare; ma attraverso
le loro donazioni si può inequivocabilmente dedurre come
tutte le chiese acquesi siano
bisognose di riparazioni, siano
davvero malmesse. È lʼeredità,
pesante, del Trecento.
Prima di una nuova data
spartiacque - che sarà il 1431
(lʼimprovvida guerra contro il
Ducato di Milano) - il Governo
del Marchese Teodoro Paleologo sembra propizio alla città.
E il fatto che le transazioni
vengano rapportate alla monetazione e agli usi genovesi può
essere intesa come “avvicinamento” alla riviera; mentre i vi-

L’archivio sarà intitolato
a don Angelo Siri
e a don Pompeo Ravera

Apparentemente è come se nulla fosse accaduto. Anche se
avesse potuto essere presente, in occasione di questʼennesimo incontro, per lʼennesimo libro promosso dallʼArchivio, ovvero dal suo direttore, Don Angelo Siri se ne sarebbe stato in
disparte. Magari, quello sì, qualche tempo prima avrebbe anticipato, in Archivio, a qualche visitatore, con cui più era in confidenza, i contenuti di quanto in cantiere, facendolo partecipe
di una vera, gratificante soddisfazione.
Perché quel relatore aveva accettato lʼinvito. Perché lʼoperazione era giunta in porto. E tutto andava a concludersi nel
migliore dei modi. Ma, chiuso un progetto, se ne apriva subito
un altro…
***
La maniera di parlare, quasi sussurrando, di Don Angelo,
costituiva la cifra di un uomo che era difficile vedere arrabbiato. (Semmai macerava dentro, allʼoccorrenza…).
Se fosse stato ad accogliere relatori ed amici, pubblico e autorità, venerdì scorso, la sua “divisa” non sarebbe stata diversa da quella degli altri giorni.
Jeans e maglietta, colorata, a righe magari, ma non sgargiante: con la nera camicia dʼordinanza o con una giacca scura scura Don Angelo, tanto a scuola quanto in archivio, nessuno lʼha visto, si direbbe.
Ma lʼabito non fa il monaco: e così, se alla fine si doveva indicare un “prete davvero”, un parroco vicino alla comunità, dalla comunità (dalle comunità, anzi) amatissimo era a Don Angelo che subito si pensava.
Venerdì Don Angelo se ne sarebbe stato dalla parte del pubblico. Quasi nascosto. Forse, ma solo costretto, giusto per non
tradire i doveri che da sempre si legano alle buone maniere,
avrebbe rivolto un breve, essenziale saluto ai presenti.
Immaginando di averlo seduto sulla sedia a fianco, non
avrebbe frenato, però, di commentare positivamente, sempre
con discrezione, sottovoce, i contributi di uno o dellʼaltro relatore.
E il suo entusiasmo, che in questo caso la proverbiale modestia non tratteneva, era tanto contagioso, quanto capace di
limare quelle spigolosità che, talora, i frequentatori dellʼarchivio (uomini, e dunque ognuno con i suoi bravi difetti) mostravano.
***
Per chi accedeva alle carte storiche e ai faldoni (e dalla Festa di San Guido 2011 questo sarà di nuovo possibile: lo ha
annunciato il Vescovo) Don Angelo Siri “era” lʼarchivio. Lʼidentificazione era strettissima. Ma ora, anche in sua assenza, il
legame sarà ugualmente sancito.
A don Angelo Siri, e al suo predecessore don Pompeo Ravera, lʼArchivio Storico Diocesano, tra poco più di un mese, sarà dedicato.

ni (ecco le vigne citate una
ventina di volte negli atti) prendono il cammino di Alessandria e di qui raggiungono, assai apprezzati, Milano.
E se da Como giungono tagliapietre di lusso come magister Leone, lʼattrazione che la
città esercita sui forestieri - artigiani, funzionari marchionali,
investitori - sembra aumentare
con passar del tempo.
Se il secolo XIV era stato
quella della destrutturazione,
ora (il discorso passa da Enrico Basso a Gianni Rebora) si
può parlare di ristrutturazione.
E così rifiorisce San Francesco, marmi preziosi - pur con
stile attardato - vengon com-

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

prati in Liguri per ingentilire gli
altari, e Giacomo Marenco,
dottore dʼambo le leggi, che ha
casa nella centralissima contrada della Chiesa Maggiore,
avuta lʼintenzione di recarsi in
pellegrinaggio al Santo Sepolcro di Gerusalemme, ma non
avendo compiuto questo cammino, nel testamento dispone,
in riparazione, che le sue case
dette Ratamerum (o Ratamarum) diventino ospedale. Che,
governato inizialmente dal prete Giacomo Lingeri e da Bartolomo di Giovanni da Massa
Lombarda, detto Belogninus,
avrà per successori uomini nominati dal Consiglio della Città
dʼAcqui.
G.Sa

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

Riconosciuta ormai non solo
in ambito provinciale, ma anche
regionale piemontese e ligure,
lʼassociazione “Vallate Visone e
Caramagna”, dopo la pubblicazione del volume su Giovanni
Monevi ed il restauro di una tela dello stesso pittore, torna
protagonista nel settore culturale con un programma annuale davvero prezioso.
Sarà sua la presentazione, il
2 luglio in Visone, del libro di Arturo Vercellino “Bandiera Bianca”. Seguiranno 3 concerti jazz
al Castello di Visone in collaborazione con la Pro Loco (8 - 9 20 luglio).
In concomitanza di una interessante mostra, curata dalla
Dr.ssa Paola Alemanni, sugli
Ecomusei del Piemonte in cui
rientra anche quello della Pietra e della Calce promosso e
pensato nellʼambito dellʼAssociazione. Infine in autunno ci
sarà una sorpresa editoriale a
carattere storico.
Gli appuntamenti partono
con grande soddisfazione inaugurando, domenica 19 giugno
alle ore 17,30, nellʼoratorio di
San Rocco a Visone, la creativa mostra di Renza Laura
Sciutto “Racconti di Terra” (ceramiche Raku) a cura di Arturo
Vercellino con il patrocinio della Provincia di Alessandria ed
inserita negli appuntamenti degli Ecomusei della Regione
Piemonte.
Renza Laura Sciutto ha iniziato il suo percorso negli anni
ʼ90 realizzando dapprima maschere e grandi candelabri, per
passare poi alla produzione di
vasi dalle superfici ben levigate, di piatti e formelle di varie dimensioni, di oggettistica dʼuso
e da regalo privilegiando la tecnica raku.
La passione con cui si acco-

VIAGGI DI UN GIORNO
Domenica 19 giugno

sta ed interviene sulla materia
la spinge ad un continuo studio
e sperimentazione di nuove
tecniche (raku nudo, terre sigillate, gres); ma la sua espressività si rivela anche nella riutilizzazione di materiali ed oggetti
(vecchi ferri arrugginiti, rottami
di attrezzi agricoli, pezzi dʼingranaggi) che sapientemente
accostati ed inseriti assumono
unʼoriginale funzione estetica,
pur mantenendo inalterata la
coerenza con il passato.
Da sottolineare lʼuso personale degli smalti, scelti nelle tonalità scure e metallizzate, i cui
contrasti cromatici esaltano e
valorizzano lʼessenzialità delle
forme, rivestendo le superfici
senza mai coprirle del tutto per
lasciar trasparire il caldo colore
dellʼargilla.
I lavori più recenti, prettamente figurativi, rappresentano
personaggi in cui il volto non è
mai delineato: basta un movimento o la curvatura di un corpo o ancora il drappeggio di un
abito a far si che tali soggetti si
animino dinnanzi allʼosservatore.
Lʼartista ha presenziato a
molte manifestazioni e rassegne dove si è imposta con i
suoi lavori ricevendo consensi
e premi. Si è recentemente aggiudicata il Premio della Provincia di Alessandria nella XIII
edizione del Premio nazionale
di scultura Cesare Pavese per
lʼopera “Talino” ispirato ad un
personaggio del romanzo
“Paesi tuoi” di C. Pavese… (La
presentazione dellʼartista è tratta da un intervento di Piera
Piombo).
La mostra terrà cartello fino
al 3 luglio con il seguente orario: da lunedì a venerdì 17-19,
sabato e domenica 17-22. Informazioni 0144 395518.

WEEK END

Domenica 3 luglio

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

SAINT MORITZ e trenino del Bernina

PROVENZA e la fioritura della lavanda

Domenica 10 luglio

Dal 16 al 17 luglio

ANNECY e il suo lago
Domenica 17 luglio LIVIGNO
Domenica 24 luglio ZERMATT

INTERLAKEN e JUNGFRAU
con trenino svizzero
Dal 10 all’11 settembre FIRENZE e FIESOLE

GARDALAND
Domenica 26 giugno

SIENA e S.GIMIGNANO

Domenica 31 luglio

VALLE D’AOSTA
FORTE DI BARD e CERVINIA
Lunedì 15 agosto
GRESSONEY - Pranzo con menu tipico
e visita al castello Savoia

PELLEGRINAGGI
Dal 26 al 29 luglio MEDJUGORIE

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
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ANNUNCIO

ANNUNCIO

ANNUNCIO

ANNUNCIO

Giovanni ANDREO

Ottavio BILLIA
(Tavio) di anni 86

Giuseppe GRATTAROLA
(Pino)

Nada NEGRO
ved. Amelotti
di anni 85

La famiglia ne annuncia la
scomparsa. Giovanni riposa
nel Cimitero di Acqui Terme.

TRIGESIMA

Paolo CHIABRERA
† 18 maggio 2011

I familiari ringraziano tutti coloro che si sono uniti al loro do-

lore per la scomparsa di Paolo.
La santa messa di trigesima

sarà celebrata nella chiesa
parrocchiale di Terzo sabato
18 giugno alle 17.

Giovedì 2 giugno è mancato
allʼaffetto dei suoi cari. Nel darne lʼannuncio, la moglie, i figli,
le nuore, i nipoti e parenti tutti
ringraziano quanti hanno partecipato al loro dolore. Le sante messe di settima e trigesima
saranno celebrate alla Pieve di
Montechiaro piana, domenica
12 giugno alle ore 10 e domenica 24 luglio alle ore 10.

Nildo MORETTI

Martedì 7 giugno è mancata
allʼaffetto dei suoi cari. I familiari commossi di tanta partecipazione al loro dolore, ringraziano quanti in ogni modo hanno manifestato stima ed affetto
nei confronti della loro indimenticabile congiunta.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Stefano BRUNO

Alessandro ANDREONE

“Sono passati cinque anni da
quando ci hai lasciati, ma è come fosse ieri, perchè il tuo ricordo ci accompagna ogni
giorno”. La moglie, i figli e i parenti tutti, lo ricordano nella
s.messa che verrà celebrata
domenica 12 giugno alle ore 9
nellʼoratorio della “S.S.Trinità”
di Strevi nel Borgo Inferiore.
Un sentito ringraziamento a
chi si unirà nella preghiera.

ANNIVERSARIO

A sette anni dalla scomparsa i
tuoi cari ti ricordano con immenso affetto nella santa messa che verrà celebrata domenica 12 giugno alle ore 18 nella chiesa parrocchiale di San
Francesco. Si ringraziano sentitamente coloro che vorranno
unirsi nella preghiera.

Sabato 4 giugno è mancato allʼaffetto dei suoi cari. Le figlie
Mariuccia e Ginetta, i generi
Carlo, Michele e Dante, i cari
nipoti Maurizio e Stefania con
Corrado e il piccolo Edoardo,
lo annunciano con profondo
cordoglio e ringraziano di cuore quanti, in ogni modo, sono
stati loro vicino nel dolore.

Caro Alessandro nel 6º anniversario dalla tua scomparsa il tuo ricordo è sempre vivo dentro di noi. Ti vogliamo bene e ci manchi

tanto. Domenica 12 giugno alle ore 10 nella santa messa che

verrà celebrata nella chiesa dellʼIstituto S.Spirito in via Don Bosco ad Acqui Terme ti ricordiamo insieme ai parenti, agli amici e
a tutti quelli che ti vogliono bene. Grazie a tutti quelli che potranno e vorranno partecipare.

Ciao Ali, mamma Bruna e papà Maurizio

ANNIVERSARIO

Maria ROSSELLI
ved. Tornali

Giovanni TORNALI

Nel 3º e nel 15º anniversario della loro scomparsa, la figlia Angela, il genero Franco e lʼadorata nipote Gianna li ricordano con
affetto e rimpianto nella santa messa che verrà celebrata dome-

nica 12 giugno alle ore 18,30 nel santuario della Madonna Pellegrina di Acqui Terme. Si ringraziano quanti vorranno unirsi alla
preghiera.

Attività Oftal

Le segreterie sono già in fermento! Si avvicina il pellegrinaggio, con il carico di lavoro,
di incontri, di rapporti umani
che si porta dietro. I volontari
che si dedicheranno a raccogliere le iscrizioni si sono già
dati disponibili nelle varie zone,
e ancor prima di cominciare
vorremmo ringraziare Filomena
(Nicese 347 4248735), Federico (Ovadese 339 3449468),
Gianni (Valle Stura 347
7210582), Giorgina (Savonese
019 58004), Carla e Isabella
(Acquese 333 1251351) e tutti
gli altri che daranno loro una
mano.
Al contempo vorremmo ricordare a tutti coloro che si iscriveranno che il lavoro di segreteria è particolarmente complesso, i volontari cercheranno
di venire incontro a tutte le esigenze “ragionevoli” ma il compito si presenta difficile, come
tutti gli anni. Preghiamo tutti di
armarsi di santa pazienza e di
avvicinarsi al pellegrinaggio
con grande spirito di servizio, ricordando che tutti i responsabili di segreteria sono volontari, e
sottraggono tempo a lavoro e
famiglia per rendere un servizio… abbiatene pietà!
In tal modo insieme potremo
rendere ancor migliore questa
splendida esperienza di cammino comunitario diocesano,

RICORDO

Armando BOSIO (Aldo)

Augusta PIOVANO (Cidia)

“Mamma, il 6 maggio ci hai lasciati. Per noi figli il ricordo della tua
forza nel sostenerci, il tuo sorriso nel consigliarci nelle difficoltà,
lʼamore con cui ci hai accompagnati sino allʼultimo, ci rasserena,
perché sappiamo che stai continuando a vegliare su di noi. Sei stata, con papà, un grande esempio di vita ed insieme resterete nei
nostri cuori!”. Le famiglie Bosio e Piovano commosse e riconoscenti ringraziano tutti coloro che hanno espresso in vari modi la loro partecipazione al lutto che le ha dolorosamente colpite. Vogliamo ricordarvi, nella s.messa di trigesima che verrà celebrata nella
parrocchia di Montabone domenica 12 giugno alle ore 11, insieme
a papà, nellʼanniversario del 15º anno della sua scomparsa. Si ringraziano quanti vorranno partecipare al ricordo ed alle preghiere.

esperienza di fraternità e di preghiera, non dimentichiamolo
mai.
Come associazione diocesana siamo tutti invitati da S.E. il
Vescovo a partecipare alla veglia di Pentecoste, alle ore
20.30 presso la parrocchia di
Cristo Redentore. Anche questa è occasione per fare comunità, per conoscere altre realtà
e… per fare un poʼ di pubblicità
al pellegrinaggio.
Il 18 giugno invece, alle ore
20 è prevista la cena benefica
presso il gruppo Alpini “L.Martino” di Acqui Terme (sede di
piazza ex caserma C.Battisti).
È un momento di condivisione mangereccia, ma soprattutto occasione per finanziare lʼassociazione; le altre iniziative di
raccolta fondi, grazie alla generosità di molti e allʼimpegno dei
tanti volontari, ci permetteranno di coprire le gratuità e gli
sconti per il 2011 ma per mettere in cantiere alcuni progetti,
alcune idee, abbiamo necessità di altri fondi. Invitiamo tutti
quindi a partecipare alla cena,
per dare una mano allʼassociazione con un piccolo contributo
a fronte di un bel menu…
Intanto dai nostri inviati ci
giunge voce che al grande torneo di calcio intersezionale di
Novara la nostra squadra si è
quasi ben comportata… a tutti i
giocatori, ai supporters e ai
simpatizzanti un grande grazie!
Per chi intendesse fare offerte alla sezione per contribuire al
pagamento del viaggio e del
soggiorno a Lourdes durante il
pellegrinaggio diocesano di
malati e anziani indigenti, può
effettuare un versamento sul
conto UNICREDIT BANCA
IBAN IT 93 O 02008 47940
000004460696, intestato allʼassociazione.
Potete contattare lʼassociazione per qualsiasi informazione tramite mail, (oftalacqui@libero.itoftalacqui@libero.it) indirizzo attivo ogni giorno e dal
quale potete ricevere pronte risposte, oppure potete contattare don Paolo al nº 340
2239331.
La segreteria
del delegato vescovile
I necrologi si ricevono
entro il martedì presso
la sede de L’ANCORA
in piazza Duomo 7
Acqui Terme.
€ 26 iva c.

MURATORE
Onoranze Funebri

Iscrizioni Socrem cremazione gratuita
Corso Dante, 43 - Acqui Terme - Tel. 0144 322082
diurno-notturno-festivo / 24 ore su 24
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ACQUI TERME

Comunità del duomo

Gita parrocchiale

Eravamo pochi. Ma lʼesperienza e i luoghi sono stati davvero
graditi da tutti e la giornata bella: da ricordare. La prima tappa alle cave di Marmo di Carrara, dove una competente guida ci ha
svelato tanti segreti della estrazione della lavorazione del marmo
di Carrara. Ci siamo poi spostati a Lerici: una località incantevole per la sua baia e il suo castello. Un mare meraviglioso e per
chi è andato i ristorante ottimi pesci. Infine al Monastero di santa Croce in Bocca di Magra. Tenuto dai padri carmelitani è attualmente un centro di spiritualità e di accoglienza di famiglie.
Abbiamo celebrato la Messa nella cappella, visitato lʼantico crocifisso attribuito a Nicodemo e poi siamo scesi fino al mare attraverso un sentiero suggestivo tutto sotto le folte chiome di alberi secolari. Anche poche gocce di pioggia non ci hanno disturbato e neppure tolto la serenità di una giornata davvero gradevole.
dP
Ritiro dei ragazzi della Cresima
presso la Beata Chiara Luce badano a Sassello

Sabato 4 giugno si è tenuto a Sassello il ritiro in preparazione
alla Cresima dei 24 ragazzi cresimandi della parrocchia della
Cattedrale di Acqui. I ragazzi accompagnati da don Paolino dal
diacono Lorenzo e dalle catechiste hanno conosciuto e meditato la vita e i luoghi della nostra beata diocesana di sassello Chiara Luce Badano ed hanno trascorso il pomeriggio in riflessione
e preghiera. Appena giunti hanno salutato e incontrato il papà
della Chiara, sig Ruggero e nellʼOratorio di San Rocco hanno
partecipato alla a proiezioni filmate sulla beata. Si sono poi recati
al cimitero per una breve preghiera davanti alla tomba della Beata, insieme ad altri pellegrini di una parrocchia della diocesi di
Asti. In chiesa parrocchiale poi i cresimandi sono stati ricevuti
dal Parroco don Albino Bazzano che ha loro proposto la sua
esperienza con Chiara. Una preghiera davanti al Santissimo Sacramento e allʼaltare che riceverà appena possibile i resti mortali
della nostra beata. La giornata si è conclusa con una bella merenda ed alcuni giochi nel locale parco nel verde. Tutti i ragazzi
sono tornati contenti della bella esperienza di un pomeriggio intenso di riflessione e di esperienze.
dP
Anniversari di matrimonio

Erano molte le coppie di sposi della parrocchia della Cattedrale, riunite attorno allʼaltare domenica 5 giugno, per celebrare
i loro anniversari di matrimonio. In un clima contemporaneamente gioviale e solenne il parroco mons. Siri ha ricordato gli anni di matrimonio che andavano dai cinque della coppia più giovane ai sessantʼanni della coppia che festeggiava le nozze di
diamante, ma a tutti ha ricordato il grande regalo che Dio ha fatto a tutte le coppie e cioè quello del sacramento del matrimonio.
Tutta la comunità parrocchiale si è stretta attorno ai loro sposi
mentre celebravano i loro anniversari rinnovando le promesse
matrimoniali per terminare poi con la benedizione degli anelli da
parte del parroco. La cerimonia in chiesa è terminata con una
breve ma impegnativa preghiera: “Signore, ricordando il giorno
in cui, mediante il sacramento del matrimonio, abbiamo unito le
nostre vite con un vincolo indissolubile, abbiamo rinnovato oggi
gli impegni solennemente presi davanti allʼaltare”. E poi tutti, sposi e comunità parrocchiale, a festeggiare nella magica atmosfera del Chiostro dei canonici, allietati da un buffet magistralmente preparato e servito dagli insegnanti e dagli allievi dellʼottima
Scuola Alberghiera di Acqui Terme.

Serra Club: il San Guido
al prof. Carlo Prosperi

Il prof. Carlo Prosperi.

Acqui Terme. Sarà il prof.
Carlo Prosperi a ricevere il
premio “San Guido 2011” del
Serra International Distretto
69, club di Acqui Terme 690.
Il premio sarà consegnato
dal vescovo diocesano mons.
Pier Giorgio Micchiardi durante la conviviale a chiusura dellʼanno sociale che si terrà giovedì 24 giugno presso il Centro di formazione alberghiero
di Acqui Terme.
Il premio San Guido viene
assegnato ad anni alterni ad
un laico e ad un consacrato.
Questi i premi già consegnati:
2005, prof. Geo Pistarino;
2006, don Oliveri; 2007, dott.
Giudici; 2008, don Vignolo;
2009, prof.ssa Toniolo; 2010,
don Amerio.
Carlo Prosperi è nato a Solignano (PR) il 1º dicembre
1948. Frequentato il Liceo
Classico prima al “Gian Domenico Romagnosi” di Parma
e poi al “Giuseppe Saracco” di
Acqui Terme, ha proseguito gli
studi allʼUniversità di Genova,
laureandosi nel 1971 in Lettere moderne con una tesi di
ﬁlosofia estetica su “Il concetto di letteratura nellʼopera di
Jean-Paul Sartre”. Subito dopo è entrato nel mondo della
scuola, insegnando materie
letterarie in vari istituti, da
quello magistrale di Casale
Monferrato (“C. Lanza”) al professionale (“F. Torre”) di Acqui
Terme, dove risiede dal 1978,
anno del suo matrimonio con
Maria Giovanna Rosotto (da
cui ha avuto nel 1982 il ﬁglio
Matteo). Ha superato vari concorsi nazionali per lʼinsegnamento delle discipline letterarie e ﬁlosofiche e nellºanno
scolastico 1990-91 è ﬁnalmente approdato al Liceo
Classico-Scientifico “G. Parodi” di Acqui Terme, dove ha insegnato italiano e latino ﬁno al
(recente) pensionamento, con
circa quarantadue anni di servizio.
La sua prima passione è
stata la poesia: ha infatti vinto
numerosi premi letterari (tra
cui, per tre volte, il Premio
Camposampiero per la poesia
religiosa, presieduto dal compianto Davide Maria Turoldo) e
pubblicato varie raccolte di
versi: Lʼerba moli (1981), Cuore inquieto (1986), Il farmaco
ospitale (1989), Fuori rotta
(1989), Lʼangelo di Chagall e
altre epifanie (1995), nonché liriche sparse in numerose antologie.
Nello stesso tempo ha coltivato la critica letteraria, pubblicando saggi sui seguenti autori: Giuseppe Baretti, Ignazio
Buffa, Giorgio Gallesio, Giacomo Leopardi, Alessandro Manzoni, Giovanni Verga, Gabriele dʼAnnunzio, Clemente Rebora, Primo Levi, Natalia Ginzburg, Marcello Venturi, Camilla Salvago Raggi, David Maria
Turoldo, Luigi Lingeri, il demologo Giuseppe Ferraro.
Più recente invece è lʼinteresse per la storia e per lʼarte
locale. ln questʼambito ha finora edito varie ricerche: su San
Bemardino Realino, San Marciano, Guido Biorci, la pieve di
Campale, la cappella di San
Giacomo di Squagiato, le insorgenze piemontesi del
1798-99, Nizza Monferrato nel
triennio giacobino, Acqui Terme e il suo Circondario nellʼultimo trentemtio de11ºOttocento nei documenti della Prefettura di Alessandria, i caduti ac-

quesi nella battaglia di Dogali,
su una cronaca contesa di età
napoleonica, sul prete-pittore
manierista Michele Beccaria,
sul notaio acquese Gregorio
Pevere, sulle soppressioni
conventuali e sulle dispersioni
del nostro patrimonio storicoartistico in età napoleonica e
risorgimentale, sul pittore Riccardo Ranaboldo, su Dego nel
Seicento, sullʼarte dal Rinascimento al Barocco nellʼAlto
Monferrato, sul duomo di Acqui, sulla chiesa di S. Francesco (sempre di Acqui), sullʼopera grafica e pittorica di
Giovanni Massolo e di molti altri artisti, non solo acquesi o
piemontesi, del1ºOtto-Novecento. Ha inoltre curato una
traduzione (in versi) con commento della Psychomachia di
Prudenzio, degli Statuti medievali di Roccaverano ed ha
scritto una biografia della madre passionista Leonarda Boidi, nonché del teologo Adolfo
Garbarino, canonico e prevosto di Rivalta Bormida (2011).
Nel 2004 con lʼamico Gian Luigi Rapetti Bovio della Torre ha
dato alle stampe una ponderosa storia di Rivalta Bormida
dalle origini al Settecento. Per
il millenario di San Guido vescovo di Acqui ha curato, con
Sergio Arditi, il volume Tra romanico e gotico: percorsi dʼarte, edito dalle Impressioni
Graﬁche di Acqui Terme. Ha
studiato il tema iconograﬁco
della “cavalcata dei Vizi” e si è
occupato di Malvicino e di Cavatore (paesi dei quali ha ricostruito la storia ﬁno al XVII secolo), del pittore visonese Giovanni Monevi e della sua bottega, del pittore cinquecentesco Gerolamo Borghi, dei Bruno signori di Cassinasco e di
Rocchetta Palafea, di Tagliolo
Monferrato, di Trisobbìo nel
Seicento. Per un manuale collettaneo di Economia politica
testé edito dallʼateneo pavese
ha curato due saggi, su Filosofia ed economia il primo, su
Etica ed economia il secondo.
Ha scritto diverse prefazioni,
tenuto numerose conferenze
ed è spesso intervenuto - soprattutto con recensioni, presentazioni, commenti, ma anche con ricerche originali e
pubblicazione di testi inediti nel dibattito culturale sui periodici locali, da “L”Ancora” a
“La corale”, da “Aquesana” alla “Rivista di Storia, Arte e Archeologia”, da “Urbs” a “L”erca”.
È tra i fondatori e i redattori
della rivista “Iter”. Ha organizzato convegni di studio sui rapporti di Giuseppe Baretti con
Rivalta Bormida e su “Terme e
letteratura”, curandone altresì
la pubblicazione degli atti. In
qualità ora di presidente ora di
semplice membro, ha fatto e fa
tuttora parte di varie giurie di
premi storico-letterari. Attualmente si sta occupando dellʼarte alessandrina del Cinquecento e sta preparando una
monografia sui pittori attivi nello stesso secolo a Nizza Monferrato e nei dintorni.

Avventura scout

Fissata la data dellʼattività di
chiusura, abbiamo vissuto momenti di apprensione in quanto
la situazione climatica, bella ed
autunnale non prometteva assolutamente nulla di bello.
Invece, non che il sole spaccasse le pietre, ma abbiamo
avuto un tempo proprio “ad
hoc” il sabato ha piovuto la sera dopo il fuoco di bivacco e la
domenica ha fatto una lieve
secchiata giusto per farci interrompere il gioco in corso un
venti minuti prima. Ma per il resto non ci lamentiamo.
Sabato pomeriggio I Lupetti,
gli scout, ed i Rover si sono
portati a Ponti in regione Chiesa Vecchia nel locali messi a
nostra disposizione dal Sindaco, sig, Claudio Paroldi, al quale vanno i nostri ringraziamenti.
Nel pomeriggio del sabato
ogni Unità ha svolto il suo programma, mentre invece la sera
dopo cena il Fuoco di Bivacco
ha visto tutti impegnati e la Comunità Capi ha lanciato lʼargomento principe del campo estivo, Pinocchio.
Il Campo sarà di Gruppo e
pertanto la traccia è comune
per tutti, il romanzo di Pinocchio ha una forte valenza pedagogica e noi cercheremo di
sfruttarla facendo in modo che
gli stessi ragazzi ne traggano le
conclusioni.
Tutti, dai Capi ai Lupetti si sono impegnati a dare il meglio di
se stessi per suggerire degli indizi affinché ʻargomento del
Campo fosse chiaro per ciascuno. Il grillo parlante, la fatina, il direttore del circo i bambini discoli trasformati in asini, il
gatto e la volpe, in pratica tutti i
personaggi sono apparsi al fuoco di bivacco, le tracce erano
tante.
Al mattino successivo un gioco ha visto, ancora, coinvolti
tutti i ragazzi, gioco interrotto da
una secchiata dʼacqua ed il
pranzo comunitario.
Poche cose rendono facili i
rapporti interpersonali come il
pranzare insieme, girando intorno al tavolo per servirsi sa da
mangiare che da bere.
Il dopo pranzo ha visto la Comunità Capi presentare il resoconto finanziario provvisorio del
Gruppo, provvisorio in quanto il
nostro bilancio va da Settembre
ad Agosto, è stata fatta anche
una rapida presentazione della
funzionalità della nostra Comunità Capi, con il progetto Educativo da noi stilato per i prossimi anni, in questa sede ab-

biamo richiesto una maggiore
collaborazione dei familiari.
Va detto che in questo momento la nostra Comunità per
quanto afferente le età anagrafiche è prevalentemente verticale, questo ci permette un graduale passaggio di nozioni e di
esperienze ed il Campo di
gruppo sarà la palestra ottimale.
È stato comunicato che il
Campo Estivo sarà di Gruppo,
al fine di ottimizzare la funzionalità dei capi e consentire al
Clan di fare per loro conto attività più specifiche quale ad
esempio una parte di campo
mobile,, alcune funzioni come
la cambusa e altri servizi saranno centralizzati e assolti da
Capi non in servizio attivo con i
ragazzi..
Dopo questa parte di interesse comune i genitori si sono divisi per gruppi omogenei di appartenenza dei figlioli, e con i
Capi hanno avuto scambi di
opinioni più specifici ed inerenti i loro ragazzi.
Il nostro Assistente Ecclesiastico, don Enzo Cortese, ha celebrato lʼEucaristia, lʼunica nota
stonata è stonata il coro polifonico, nel senso che non abbiamo cantato nel senso della polifonia, ma ciascuno per i fatti
suoi, probabilmente alcuni angeli ridanciani staranno ancora
ridendo ma noi eravamo armati delle migliori intenzioni.
Poi la foto rituale del Gruppo
dei presenti, e subito la grande
fuga, in pochi attimi siamo rimasti solo noi della Comunità
Capi.
Ora la preparazione del
Campo dalla rivisitazione delle
tende, ai giochi, alle gare, alla
cambusa con relativi menù, alcune attività preparatorie e poi
la grande avventura del Campo.
Un anno è passato, è volato,
quasi tutti sono cresciuti in età
e sapienza, speriamo in buona
sapienza, alcuni faranno la loro
esperienza nel campi di formazione, grazie a Dio lo scoutismo
non è statico.
Per la eventuale disponibilità
del
5x1000
Onlus
97696190012, www.cerchiodelleabilita.org.
Il nostro indirizzo postale è
Via Roma 1, Strevi, il nostro recapito telefonico è 347
5108927 un nostro indirizzo di
posta elettronica unvecchioscout@alice.it, un sito “acquiscout”
un vecchio scout

Offerte alla parrocchia di San Francesco
Acqui Terme. Pubblichiamo
le offerte pervenute alla parrochia di San Francesco nei mesi di marzo, aprile e maggio.
In memoria Roveglia Maddalena € 300; Emanuele e
Maria in occasione del loro
Matrimonio € 400; Pia Persona € 50; In memoria Alborghetti Maria i familiari € 100;
Pia Persona € 250; Pia Persona € 100; Pia Persona € 50;
Fam.dottor Marchisone € 50;
In memoria Vitari Olimpia €
50; Pia Persona € 1000; Un
amico € 200; Famiglia Ghione
€ 50; Pia Persona € 50; In
memoria Aspro Carla € 50;
Pia Persona € 100; Famiglia
Parodi € 50; Battesimo Andrea € 40; In memoria Alaimo
Francesca € 40; N.N € 50; Un
amico € 50; In memoria Vitari
Amelia € 100; Battesimo Marta Rapetti i genitori € 100; Benedizione famiglie via Amendola e via IV Novembre € 232;
In memoria Angelo Caligaris
famiglia Garrone Elio € 50; In
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memoria Dagnino Gabriella €
100; Corale città di Acqui Terme per concerto € 150; Francesco e Beatrice per matrimonio € 100; Fam. Guglieri €
100; Ileana Cei e famiglia €
50; Gabriella € 50; Il padrino di
Marta Rapetti € 100; Dott.
Marchisone € 50; N.N € 50; In
memoria di Benzi Anna il marito € 50; Anna € 100; Teresa in
memoria di Angelo € 250; I
bambini per prima comunione
€ 510; In memoria di Campana Giovanni € 100; In memoria di Angelo Caligaris la fami-

glia € 250; I padrini di Elisabetta per battesimo € 50; Battesimo Francesco € 200; In
memoria di Giancarlo Trivella
€ 50; In memoria di Ricci Laura il nipote € 50; Battesimo Lorenzo i genitori € 60; Benedizione famiglie via Crenna €
155; Benedizione famiglie via
Maggiorino Ferraris € 50. Carrara Pierina € 50; Battesimo
Picuccio Filippo i genitori €
100; In memoria Celestino Ernesta la famigli € 100. Il parroco don Franco Cresto ringrazia.
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Intervento dell’Azione Cattolica

AC interparrocchiale

Sui referendum

Formazione e servizio per le diverse età

È ormai imminente lo svolgimento dei referendum su questioni molto rilevanti per la salute, lʼeconomia e la legalità
del nostro paese. Nonostante
qualche rincorsa negli ultimi
giorni, lʼinformazione e il dibattito su problemi tanto importanti sono stati molto limitati e
cʼè tuttora il rischio che molti
cittadini si sentano lontani o
addirittura estranei a questo
appuntamento della vita democratica del nostro paese.
LʼAzione Cattolica ci segnala
una significativa presa di posizione, che riassume lʼorientamento della più diffusa associazione del laicato cattolico,
espresso in un ampio comunicato il giudizio dellʼAC in merito alle votazioni a cui sono
chiamati gli italiani il 12-13 giugno 2011.
Anzitutto viene espresso un
chiaro invita ad andare a votare: “è doveroso partecipare al
referendum abrogativo ed
esprimere il proprio voto in libertà di coscienza, con senso
di responsabilità e concreti
strumenti di valutazione”, per
questo è “necessario informarsi in modo approfondito, evitando le strumentalizzazioni”;
a tale scopo “lʼassociazione,
attraverso il proprio sito internet e le proprie riviste, assicurerà pareri e materiali informativi in cui saranno considerate
le diverse posizioni”. In molte
diocesi, inoltre, lʼAC ha organizzato o collaborato ai momenti di riflessione pubblica.
Entrando nel merito dei quesiti, in prima evidenza è posto
il tema dellʼacqua: “Lʼacqua è
un bene essenziale, ma per il
credente è un dono che serve”. LʼAC esprime perciò un
giudizio critico “verso misure
legislative che mirino a introdurre la logica del profitto nella gestione di un dono che ha
a che fare con lʼesistenza del-

le persone. Appare necessario
che i legislatori trovino forme
più equilibrate della legge
Ronchi per tutelare lʼassoluta
fruibilità dellʼacqua per ogni
persona, specialmente le più
bisognose. Eʼ altresì importante che il ruolo degli enti locali,
quali garanti della giusta ed
equa distribuzione dei beni,
non venga sacrificato in nome
di unʼiniziativa privata della
quale non si riescono a prevedere con certezza i limiti, i contorni e i risultati”. Questo giudizio dellʼAC non dipende da
una visione pregiudiziale dellʼiniziativa privata, che anzi offre un “essenziale contributo
dellʼiniziativa privata per la crescita del Paese”, ma considera
che “quando si parla di acqua
non sono ammesse scelte legislative assunte senza il dovuto e approfondito confronto
con i soggetti della società civile più attenti ai bisogni degli
ultimi”.
Per quanto riguarda gli altri
temi dei referendum “di estrema delicatezza e complessità”,
la presidenza nazionale di AC
evidenzia in particolare due
principi. Per quanto riguarda il
nucleare, la necessità di sondare ogni parere, incentivare
la ricerca e mettere in campo
qualsiasi approfondimento prima di assumere scelte che potrebbero arrecare rischi alla
salute dei cittadini. La salute
della persona, come lʼindispensabilità dellʼacqua, sono
temi per i quali è richiesto sempre e in ogni caso il massimo
del confronto, evitando derive
ideologiche. Per quanto riguarda il “legittimo impedimento”, la Presidenza nazionale ritiene che sia da salvaguardare, in un periodo così complesso dal punto di vista sociale, etico e morale, lʼuguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge.
v.r.

Esercizi spirituali a Garbaoli
Dal 2 al 4 giugno scorsi, a Garbaoli di Roccaverano,
si è tenuto un corso di esercizi
spirituali per adulti organizzato
dallʼAzione Cattolica Diocesana.
Su questa iniziativa abbiamo
chiesto ad una partecipante,
Gabriella Barosio, di riferire per
i nostri lettori le sue impressioni che, qui di seguito, riportiamo.
«Lʼoccasione, per un incontro
che ci aiutasse a riflettere sulla
nostra situazione personale di
credenti e al tempo stesso sul
momento storico che stiamo vivendo insieme alla Chiesa, è
stata colta da un gruppo di circa trenta partecipanti.
Gli argomenti, che don Franco Cresto, parroco di San Francesco in Acqui e assistente diocesano dellʼA.C., coadiuvato in
alcuni momenti da don Giovanni Pavin e don Nino Roggero, ha proposto, sono stati
veramente interessanti.
Il percorso di riflessione e di
preghiera è iniziato dalla considerazione che il Signore ci è vicino quando lo invochiamo, è in
noi con la sua Parola, con la
sua presenza personale e nellʼeucaristia si mette Lui stesso
nelle nostre mani.
Il nostro stesso corpo è dunque tempio dello Spirito Santo,
il luogo dove avviene lʼincontro
tra noi e Dio.
È perciò necessario che noi
ripensiamo al nostro rapporto
con il Signore alla luce di questa verità e rivediamo il nostro
modo di pregare e di partecipare alla Messa.
A questo proposito, ci si è resi conto insieme di quanto pos-

sa diventare distratto e ripetitivo il nostro incontro col Signore e don Franco ci ha aiutati a rivedere le parti della celebrazione eucaristica per prendere
meglio coscienza dellʼimportanza e del valore delle parole
e dei gesti.
Lʼincontro di Gesù con i discepoli di Emmaus, narrato nel
capitolo 24 del Vangelo di Luca,
è stato lo spunto per una “lectio
divina” che ci ha richiamati appunto al valore dello spezzare il
pane insieme.
È stato importante per tutti,
credo, lʼinvito alla necessità della condivisione, che deve essere la base della vita di chi
vuol davvero mettersi alla sequela di Gesù: nulla si può fare
da soli e solo per noi, tutto deve partire dal comandamento
dellʼAmore che mette il prossimo subito dopo Dio e ci avvia
verso gli altri che hanno sete e
fame di giustizia e di pane, di
conforto e di assistenza. Senza
la condivisione il cristiano non
può più dirsi tale.
Questa di Garbaoli è stata
una straordinaria esperienza
che ci ha permesso anche di
ripercorrere la strada che ha
portato e mantenuto molti di noi
in Azione Cattolica dai tempi
del Concilio e di renderci conto
che, pur nelle diverse realtà parrocchiali, i dubbi, i problemi e le
speranze sono ancora comuni.
Ci siamo lasciati con un “Arrivederci!” e speriamo davvero
che non passi molto tempo prima di ritrovarci ancora per un altro confronto fraterno e costruttivo».

Calendario diocesano

Venerdì 10 - I Vescovi di Alessandria, Acqui, Asti, Casale, Tortona, dalle ore 11 incontrano alunni e superiori del seminario interdiocesano di Valmadonna per la conclusione dellʼanno scolastico.
Sabato 11 - Il Vescovo amministra la cresima alle ore 16 nella
parrocchiale di Lussito; alle ore 18 nella parrocchiale della Madonna
Pellegrina. Alle ore 21 veglia di Pentecoste a Cristo Redentore.
Domenica 12 - Festa di Pentecoste: il Vescovo amministra le Cresime nelle parrocchie di Acqui Terme: alle ore 10 in Cattedrale, ore
11.30 in San Francesco, ore 16.30 a Cristo Redentore.
Lunedì 13 - Per tre giorni i 18 Vescovi del Piemonte sono in visita alle diocesi di Sicilia per un confronto pastorale.
Giovedì 16 - Dalle ore 9.45, nel salone LʼAncora assemblea
diocesana del clero.

In questa settimana si conclude il percorso annuale dei
gruppi dellʼAC interparrocchiale di Acqui.
Il gruppo dei giovani e dei
giovanissimi, che si è incontrato con cadenza quindicinale
presso la parrocchia di san
Francesco, ha organizzato lʼincontro finale insieme agli adulti, con una serata dedicata alla
preghiera e alla condivisione,
esprimendo un grazie a quanti hanno permesso il positivo
svolgimento del cammino: animatori, sacerdoti e suore.
Il gruppo interparrocchiale
ACR ha concluso il lavoro di
questʼanno partecipando insieme agli adulti alla messa in
Cattedrale la scorsa domenica, cui è seguito lʼincontro con
i genitori per valutare gli incontri che ogni settimana si sono
tenuti presso la sede della parrocchia del Duomo.
Anche in questo caso un
grazie agli educatori che impegno e pazienza si sono messi
a servizio dellʼeducazione dei
ragazzi.
In entrambe le occasioni si
sono presentati i programmi
per i campi scuola estivi, che si
terranno a Garbaoli, a partire
dalla fine di giugno per le di-

Gruppo giovani e adulti a san Francesco con il parroco don Franco
verse fasce di età.
Infine il percorso degli adulti, avviato questʼanno a cadenza mensile e dedicato alla riflessione sul vangelo domenicale, si conclude in settimana
e si confida di riprenderlo nel
prossimo autunno.
Educatori, animatori e responsabili si ritroveranno prossimamente per una verifica
complessiva del cammino
svolto e per valutare le modalità per proseguire.
Silvana Gagliardi

Gruppo ragazzi ACR con don Pavin.

Gruppo educatori ACR e genitori in Duomo con il parroco
don Paolino

Veglia di Pentecoste

Sabato 11 giugno presso la
Parrocchia di Cristo Redentore ad Acqui, con inizio alle
20.45, si terrà la ormai tradizionale Veglia diocesana di
Pentecoste (è questa la 34ª
edizione), proposta dal settore
giovani di Azione Cattolica, insieme ad altre associazioni e
movimenti, Oftal, Scout Agesci
Ovada, Movimento per la vita,
Rinnovamento nello Spirito e
in collaborazione la Pastorale
giovanile. Un segno della volontà di camminare insieme intorno al Vescovo e di rivolgere
una proposta di preghiera e di
formazione ai giovani della
diocesi.
Questʼanno gli organizzatori
hanno intitolato lʼincontro “Fuoco che non consuma scendi su
di me” e intendono riscoprire il
significato della Pentecoste attraverso lʼascolto della Parola
di Dio, a partire dal testo degli
Atti che ricorda il dono dello
Spirito Santo ai primi cristiani:
“Mentre stava compiendosi il
giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne allʼimprovviso

dal cielo un fragore, quasi un
vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove
stavano. Apparvero loro lingue
come di fuoco, che si dividevano, e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue,
nel modo in cui lo Spirito dava
loro il potere di esprimersi. (At.
2, 1-16). Lʼintenzione è quella
di rivisitare lo stile dellʼincontro,
così che sia vicino alle aspettative e ai bisogni dei ragazzi
di oggi. Attraverso simboli e
canti, la veglia vuol essere un
momento di incontro e unione
non solo con il nostro Vescovo ma anche tra le varie associazioni, giovani e adulti della
diocesi. Sono previsti tre momenti, dedicati al rumore, al
vento, al fuoco, in cui ciascuno
dei gruppi partecipanti condividerà il proprio modo di vivere
lʼincontro con il Signore. La veglia si concluderà con lʼaiuto
degli scout di Ovada che alimenteranno il falò.
Claudia e Daniele
per il settore giovani di AC

Nell’ambito del Progetto Ciad

I catechisti incontrano
padre Corrado Corti

I catechisti della nostra Diocesi stanno portando avanti
unʼiniziativa di solidarietà missionaria denominata “Progetto
Ciad”; si tratta di un gemellaggio con una missione africana
che prevede il sostegno, in
parte anche finanziario, di un
gruppo di famiglie catechiste di
Bendana, località del sud del
paese, facenti parte di un
“Centro di formazione per catechisti agricoltori”.
La nostra diocesi ha aderito
alla proposta lanciata dal gesuita Padre Corrado Corti, poiché una coppia della diocesi
acquese, i coniugi Maria Angela e Nanni Orecchia (vedi foto), collabora in prima persona
al progetto trascorrendo alcuni
mesi dellʼanno in Africa per accompagnare queste famiglie
nel loro cammino di formazione catechistica e umana.
Il centro è stato inaugurato il
4 marzo scorso, in quella stessa giornata i catechisti della
nostra diocesi, riuniti in assemblea diocesana, hanno
raccolto con entusiasmo lʼinvito a collaborare a questa bella
opera di solidarietà umana e
cristiana.
Allo stato attuale sono stati
acquistati libri a materiale vario per la scuola dei catechisti;
Maria Angela e Nanni sono già
tornati dal loro primo soggiorno e, nellʼassemblea successiva dei catechisti, il 10 aprile,
hanno portato i saluti dei “colleghi” africani e il ringraziamento di Padre Corti, affidati

ad una lettera che il vescovo
stesso ha letto ai presenti.
Padre Corrado è attualmente in Italia e, per un breve periodo, sarà ospite della nostra
diocesi.
Ha espresso il desiderio di
incontrare i catechisti della diocesi per ringraziare ancora del
sostegno e raccontare della
sua gente che da tanti anni segue con lʼamore e la tenacia
dei missionari.
Sarà comunicata quanto prima la data di unʼassemblea
diocesana straordinaria dei catechisti, per accogliere Padre
Corrado ed ascoltare la sua testimonianza; sono invitati a
prendervi parte i catechisti della diocesi, i parroci e tutte le
persone interessate al progetto.
Ufficio Catechistico
Diocesano

Due ricordi di don Natale Pastorino, a firma

di don Roberto Ravera e dellʼex sindaco
Franco Delfino, su www.lancora.eu

Vangelo della domenica
“Veni Creator Spiritus” così
da millenni prega la chiesa invocando lo Spirito Santo. A
conclusione delle celebrazioni
pasquali la Pentecoste, domenica 12, proclama la promessa
del Risorto asceso al Padre:
“Vi manderò lo Spirito Consolatore”. Egli abbatte le porte, risveglia gli animi, scuote nel
profondo le vite dei discepoli,
della chiesa. Pentecoste! Il
fuoco della parola incendia i
cuori, il vangelo contagia le nazioni. Vieni, tenerezza di Dio.
Nellʼio profondo
Lo Spirito è vento, di cui non
sai la provenienza e la destinazione; impalpabile, raggiunge tutti gli spazi, si insinua
ovunque, non conosce ostacoli. Lo Spirito è colui che può
raggiungere il nostro io più
profondo, la nostra vita più intima e segreta. Il vento scuote,
smuove, inquieta. Abbiamo bisogno dello Spirito quando,
come gli apostoli, siamo chiusi
nelle nostre paure, a porte
blindate, e non ci fidiamo del
Signore. Lo Spirito ci scalza, ci
mette continuamente in stra-

da, ci smuove dalle nostre sicurezze. Lo Spirito è fuoco,
passione, emozione, coinvolgimento. Quando abbiamo la
percezione quasi fisica della
presenza di Gesù è lui, lo Spirito, che sta scaldando il nostro
cuore.
Il Consolatore
Gesù lo definisce il Consolatore, colui che ci fa compagnia.
Se viviamo una fede troppo
intellettuale, troppo legata al
ragionamento senza lasciar
spazio al coinvolgimento, è
dello Spirito che abbiamo bisogno. Lo Spirito è parola. Parola che fa comunione, che lega, che inventa la chiesa, che
costruisce, che rende testimoni e dà coraggio. Invochiamo
lo Spirito quando facciamo fatica a rendere testimonianza al
vangelo, quando ci vergogniamo della fede cristiana. Anche
a costo di sembrare euforici,
oggi vogliamo rendere testimonianza con gioia della presenza del Risorto: vieni Spirito
Santo, Spirito Creatore.
d.g.
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ACQUI TERME
Interviene l’assessore Giulia Gelati

Una lettera dal 1º circolo didattico

Ci scrive Agoracqui

Scuola, Sel e Idv
e la caccia alle streghe

I docenti intervengono
sulla scuola materna

Scuola materna
un’ottima scelta

Acqui Terme. Interviene
lʼassessore Giulia Gelati:
«Egregio Direttore,
sullʼultimo numero de LʼAncora, è comparso un articolo,
a firma dellʼIdv e di Sel, in cui
mi si accusa di aver istituito
due sezioni di scuola materna, delle quali una nel centro
della città, al solo scopo di ottenere visibilità.
È unʼaccusa singolare per
una buona notizia, che consiste nel fatto che ci siano così
tanti bambini in più da avere
richiesto lʼistituzione di due
nuove sezioni e questo in una
città che siamo abituati a vedere sempre più anziana e, finalmente, denota una sua vitalità.
Lʼamministrazione pubblica
ha dato una risposta puntuale
riuscendo in tempi solleciti ad
istituire due sezioni: una a
San Defendente, quartiere più
popoloso della città e lʼaltra
nel pieno centro, in Via XX
Settembre dove, da memorabile tempo, in un edificio storico e di pregio sono ospitate le
scuole elementari.
Questa soluzione presa in
accordo con il Dirigente, Professor Buffa e le insegnanti da
lui convocate, insieme allo
stesso Provveditore consente
alle famiglie di avere unʼopportunità in più per portare i
propri figli allʼasilo in funzione
della residenza o dallʼavere

già altri figli frequentanti le
elementari alla Saracco.
Era il caso che questa notizia causasse tanto clamore?
Se avessimo deciso di istituirla a Savonarola, come propongono gli autori dellʼarticolo, avrei forse avuto una minore visibilità?
Francamente, faccio fatica
a vedere il nesso tra la mia
popolarità e lʼindividuazione
della sede della materna. Il fine era quello di agevolare i
cittadini ma, vista la reazione,
non ho alcun motivo a non riprendere in considerazione la
scelta e riparlarne con il Dirigente e le famiglie.
Se lʼarticolo, però, come temo, aveva come scopo quello
di creare una polemica politica sulla mia persona, inviterei
Idv e Sel a una riflessione più
profonda.
Nel mondo attuale, bisognerebbe privilegiare alla polemica fine a sé stessa, il confronto, alla ricerca del bene
comune, evitando comportamenti come quelli che nel medioevo portarono al rogo migliaia di streghe, che erano
donne del popolo, perseguitate e sospettate di intrattenere
rapporti con forze oscure ed
infernali.
Mi sono chiesta per SEL e
IDV con quale diavolo sono
sospettata di intrattenere rapporti?».

Rinvio inaugurazione lapide restaurata

Acqui Terme. Elisabetta Incaminato, presidente del Lions
Club Acqui e Colline Acquesi, comunica che a causa delle inclementi previsioni meteo, la cerimonia di inaugurazione del restauro della lapide commemorativa dei Caduti delle Guerre di Indipendenza con la partecipazione dei bimbi delle Scuole dellʼInfanzia acquesi è rinviata a mercoledì 15 giugno, alle 10.30, in
piazza della Bollente.
La presidente Incaminato chiede scusa per il disguido e confida su una notevole partecipazione.
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Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo:
«I docenti del 1º Circolo didattico di Acqui Terme intendono precisare che, pur ritenendo ottimale la collocazione
della nuova sezione di scuola
dellʼinfanzia presso la struttura di Via Savonarola già attrezzata, hanno accolto positivamente lʼipotesi dellʼattuazione di una sezione di scuola
materna in Via XX settembre
“Scuola Primaria Saracco”, in
seguito ad una valutazione
basata sui seguenti elementi
di riflessione:
- La nuova sezione di scuola dellʼinfanzia, se istituita
presso i locali della scuola Saracco, darà la possibilità di
svolgere attività di “continuità”
in modo più organico e costante. Infatti potrebbero usufruire dei laboratori attrezzati
(informatico, musicale, linguistico, teatrale…) presenti presso il plesso Saracco, per tutta
la durata dellʼanno scolastico.
Questo favorirebbe lʼinserimento, al momento della frequenza alla classe 1º “elementare”, in un ambiente già conosciuto e familiare.
- I locali che saranno messi
a disposizione per la scuola
materna verranno appositamente predisposti, i bimbi potranno usufruire della mensa
interna, e degli spazi aperti
adeguatamente risistemati ed
allocati allʼinterno dellʼedificio
garantendo sicurezza, igiene e
pulizia.
- Questa possibilità agevolerebbe i genitori lavoratori con
bambini già frequentanti la
scuola primaria, alla eventuale
frequenza di fratelli e/o sorelle
alla scuola materna nello stesso edificio.
- Tutte le valutazioni e le
possibili scelte effettuabili saranno rese note a tutti i genito-

a

ri acquesi interessati in una
apposita riunione la cui data
verrà resa nota in tempi brevi,
onde permettere alle famiglie
di decidere sul futuro dei propri bambini
- Lʼimpegno di spesa previsto potrebbe parzialmente riequilibrare le risorse finanziarie
stanziate negli scorsi anni, in
modo ben più consistente, per
le scuole del 2º Circolo, che si
sono avvalse di interventi di
ampliamento e di ristrutturazione.
Lʼaumento della popolazione scolastica, che si sta registrando in questi anni, consentirà, si auspica, di rendere operante anche tutta la struttura di
via Savonarola, lʼimportante,
per noi, è il soddisfacimento
delle esigenze delle famiglie
che intendono affidare i loro figli alla scuola dellʼinfanzia per
una corretta crescita psicologica, intellettiva e sociale.
Tutte queste osservazioni
sono state accolte dallʼEnte
Locale che ha garantito il ripristino di una scuola materna in
centro città, come già esisteva
in Via Ottolenghi, permettendo
lʼaccompagnamento dei figli a
scuola anche senza usare
lʼauto, con risparmi di tempo,
di denaro e facilitando chi non
ha e non può permettersi lussi».
I docenti del 1º Circolo
di Acqui Terme

Acqui Terme. Ci scrive Agoracqui:
«Definire “pessima scelta” la
proposta dellʼAssessore Gelati
relativamente allʼindividuazione
della nuova sede di sezione
materna presso la Saracco, ci
è parso un giudizio assai discutibile, sia per lo scarso buon gusto dellʼespressione, sia per
lʼinfondatezza delle argomentazioni presentate dagli autori
dellʼarticolo pubblicato su LʼAncora da parte di SEL e IDV.
Secondo il nostro modesto
parere, aggiungere nella sede
del centro più ordini scolastici
favorisce la socializzazione tra
bambini di età diversa e li rende
consapevoli che lʼistruzione è
un processo graduale di formazione individuale.
Le stesse insegnanti contattate personalmente dallʼAssessore hanno espresso pareri e
valutazioni positive, condividendo il progetto.
I bambini potrebbero essere
accompagnati a piedi, senza
contare che si aggiunge una facilitazione a chi abbia già altri figli che frequentano le elementari e potrebbe, così, evitare
due viaggi per accompagnare i
bimbi in sedi diverse.
La Saracco frequentata dai
nostri figli è un edificio di buon
livello che presenta tutti i requisiti necessari ad una struttura
adibita ad attività scolastica.
Ogni anno si attuano lavori di

Stage in Comune

Acqui Terme. Lʼamministrazione comunale ha autorizzato tre
allievi dellʼIstituto superiore “F.Torre” ad effettuare uno stage
presso il Comune. Sono Vincenza Rosa Ganci, Marta Bertero e
Federico Ianello. Il Comune, esaminata la nota dellʼIstituto Torre
ha aderito a contribuire alla formazione professionale dei giovani permettendo il diretto contatto con il mondo del lavoro. I giovani effettuano lo stage nel settore amministrativo-contabile per
il periodo di quattro settimane, da 1 giugno 2011 al 31 agosto
2011 per 120 ore.

ordinaria manutenzione e pare
davvero pretestuoso dire che i
locali non siano ampi e luminosi.
In conclusione ci appare che
alla base delle critiche dei locali mosse allʼAssessore, ci sia
più che altro un intento polemico fine a se stesso che ha poco
a che vedere con le reali esigenze delle collettività.
Viene il dubbio che lʼarticolo
sia stato ispirato dallʼesito delle
recenti elezioni. Dalle urne è
uscita una nuova fase della politica italiana, oppure, sono gli
albori di una originale fase politica, in cui il vecchio sole sta
tramontando, ma il nuovo fatica a nascere.
Bisogna riconoscere che il risultato elettorale ha premiato il
PD che è riuscito a tenere insieme progressisti e moderati.
Non a caso, si è cercato di
oscurare il successo del PD
esaltando le forze della sinistra
radicale.
Si vorrebbe spingere i PD a
bordo ring, in una nobile corsa
a chi ama di più i rom o gli extra- comunitari e si sente, per
grazia ricevuta, migliore degli
altri.
Pensiamo, al contrario, che
ad Acqui occorre parlare con i
cittadini, con una proposta concreta, culturale, che riguardi, a
partire dalla scuola, le terme, il
mondo imprenditoriale, chi non
si sente più rappresentato da
Berlusconi, ma che ancora non
vede unʼalternativa credibile allʼattuale amministrazione di Acqui.
In altre parole, anche Acqui
ha bisogno di cambiare amministrazione senza cadere in
nuovo populismo di sinistra, ma
di costruire unʼalternativa, non
solo capace di vincere le elezioni, ma di saper amministrare come un buon padre di famiglia».
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Ulteriori informazioni sulle offerte promozionali presso il Vostro partner Hörmann:

La rappresentazione dei colori e delle superfici non è perfettamente fedele all’originale. Con riserva di apportare modifiche, anche di prezzo.
* Prezzo consigliato senza sopralluogo e montaggio per le dimensioni promozionali (RenoMatic: 2500 × 2250 mm, 3000 × 2125 mm e 3000 ×
2250 mm, 2375 x 2125 mm, 2500 x 2125 mm.
RenoDoor: 1100 × 2100 mm) incl. 20 % IVA e trasporto. Valido fino al 31.12.2011 presso tutti i concessionari che aderiscono all'iniziativa.
** Per RenoMatic paragonato con un portone LPU dello stesso modello e con la stessa superficie.
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Tre giorni a Roma e Orvieto

Lino Attanasio segnala una vecchia stampa

Gita di fine anno
dell’Unitre acquese

1897: gli italiani
combattono in Grecia

Acqui Terme. A conclusione dellʼAnno Accademico dellʼUnitre si
è effettuata la gita di fine corso con la visita a Roma (tre giorni)
delle principali meraviglie che la città offre dai musei Vaticani alla famosissima Cappella Sistina. Durante il viaggio si è fatto tappa anche ad Orvieto per ammirare, oltre ai famosi monumenti,
una eccezionale integrazione della città tra natura e opera dellʼuomo. La visita alla città di Roma, oltre che essere stata ben
organizzata, ha saputo trasmettere una sensazione magica di
magnificenza e stupore per i molteplici tesori artistici e culturali.
Tutti i partecipanti sentitamente ringraziano lʼAssociazione per
lʼorganizzazione e la scelta dei punti di maggior interesse visitati. Dopo la gita, la settimana scorsa si è riunito il Consiglio Direttivo dellʼUnitre. In occasione è stato illustrato il bilancio contabile dellʼAssociazione, la sintesi dellʼattività svolta e la conferma
dei membri attuali del Direttivo. Concordemente tutti i presenti si
sono proposti di lavorare con grande entusiasmo per il futuro con
probabili nuove iniziative culturali per il prossimo anno accademico che inizierà a metà ottobre. La sede della segreteria Unitre,
in Via Manzoni 17, è sempre a disposizione per informazioni e
chiarimenti (tel. 0144-323990).

Assemblea produttori brachetto

Acqui Terme. Lʼassemblea generale dei produttori uva brachetto è convocata per mercoledì 15 giugno alle ore 21.30 presso la “ex Kaimano”.
Alla riunione sono invitati i viticoltori, i sindaci dei comuni del
brachetto, i rappresentanti delle associazioni agricole di categoria, ma soprattutto tutti i produttori di uve brachetto a partecipare numerosi per essere informati sulla situazione e sulle proposte da attivare per affrontare la vendemmia 2011.

Acqui Terme. Il Cento Cinquantesimo dellʼUnità dʼItalia
contribuisce, sicuramente, a
vedere ed interrogare con una
rinnovata attenzione i reperti di
casa (o di cantina). Stampe,
diplomi, vecchie fotografie, libri
di scuola e quaderni, giornali
dimenticati assumono una
nuova considerazione. (Da
non perdere, allora, la mostra
in corso a Palazzo Robellini,
che attinge agli archivi scolastici). Al pari lapidi, epigrafi,
bassorilievi, ma anche tabacchiere, orologi, oggetti a cui
non si penserebbe in un primo
tempo, diventano “parlanti”.
È Lino Attanasio a segnalarci il ritrovamento di una stampa di un soldato non acquese si tratta di Alberto Panzeri, da
Bergamo - che partecipa ad
una “guerra dimenticata”. Che
si ricollega alla romantica fascinazione per le terre elleniche (meta anche di Santorre
Santarosa, che da Acqui nel
1821 passò, inseguito dai lealisti di Carlo Felice).
1897: è lʼanno della sesta rivolta di Creta; Elefthèrios Venizèlos guida lʼinsurrezione generale dellʼisola. Interviene la
Grecia a Creta. La Turchia invade la Tessaglia e costringe

Atene alla resa. Il nostro soldato prende parte alla battaglia di Domoko, in Tessaglia
(non cʼè la foto, ma senza difficoltà in rete si rintracciano le
incisioni). Anche gli italiani accorrono: si forma la Legione
“Amilcare Cipriani”. Un garibaldino, un internazionalista, un
uomo che è sempre in prima linea dove cʼè una rivoluzione
(o una battaglia: fu a San Martino, nel 1859, ma anche alla
Comune di Parigi). Ma la sorpresa viene dal disegno che il
torchio tira. Che è di un artista
di cui più riscontri abbiam trovato sul web: è Halvor Bagge,
uno scandinavo, un danese
per la precisione, che lavorò
anche con Arthur Evans ad inizio Novecento. Tutte le strade
portano in Grecia, verrebbe da
dire: e allora ecco che accanto
alle bandiere nazionali, ai soldati in uniforme (e cʼè un rappresentante degli euzoni, con
gonnellino e tipica calzatura
con il ponpon nero), ecco che
ritroviamo anfiteatro romano e
acropoli.
Chi fosse interessato alla
stampa (originale d incorniciata dʼepoca) può rivolgersi a Lino Attanasio nella sua bottega
dʼacconciature in corso Bagni.

La fanfara alpina
festeggia i 10 anni

Acqui Terme. Lʼunica incognita guastafeste potrebbe essere costituita dal maltempo.
Difficile, a memoria, andare
indietro nel passato per ricordare un giugno tanto anomalo.
Piovoso e umido. Ma, se solo il
tempo sarà un pochino clemente, dovrebbe essere davvero una gran festa. Ricca di
musica e di coreografia.
La festa è quella del decennale della Fanfara “Valle Bormida”, in programma nel pomeriggio di sabato 11 giugno.
Con la formazione musicale
“con la penna sul cappello”
suoneranno anche, come abbiam anticipato nel passato numero de “LʼAncora”, altre bande.
Il programma prevede nel
pomeriggio, a cominciare dalle
ore 16.30, il concentramento in
Piazza San Francesco. Quindi
la Fanfara alpina “Valle Bormida sfilerà con Corpo Bandistico
Acquese e con la Fanfara di
Mondovì, in corteo, diretta verso Piazza Italia.
Qui, intorno alle ore 17, lʼatteso 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. Che proseguiranno presso le tavole imbandite il loro incontro.
Insomma: Acqui si conferma
città della musica bandistica.
Un bel concentramento si era
tenuto quindici giorni fa in occasione del 153mo anniversario della SOMS. Adesso si replica: e anche questo nuovo tripudio di ance e ottoni, di tamburi e flauti contribuisce a ricondurre, anche nel paesaggio
sonoro, al Risorgimento e ai festeggiamenti dellʼUnità dʼItalia.
Dieci anni di fanfara
Fondata nel gennaio 2001
ad Acqui Terme, la “Valle Bor-

mida” accoglie musicisti giovani e giovanissimi e non, uniti da
grande passione per lo stare insieme, e per una spiccata simpatia per il corpo degli alpini.
Sono davvero un bel numero gli elementi che fanno parte
dellʼorganico, reduce dalla adunata nazionale di Torino (in cui
tanti e calorosi son stati gli applausi), che raccoglie musici
della provincia di Alessandria,
di Asti e anche alcune ragazze.
Che si distinguono tanto per
bravura, quanto per attaccamento.
Grazie ad impegno e volontà la Fanfara Alpina “Valle Bormida” ha raggiunto una buona
fama in tutta Italia, talora anche
collaborando intensamente con
le Forze Armate. Ed esibendosi su palcoscenici di prestigio.
Ad esempio il primo e il due
dicembre 2008 la fanfara ha
suonato per la festa di compleanno del Segretario di Stato vaticano Tarcisio Bertone.
In repertorio musiche che
comprendono, oltre ai pezzi
dʼordinanza, anche canti popolari facenti parte della tradizione alpina, e poi marce militari e
di sfilata.
Allʼoccorrenza son eseguiti
brani e musiche religiose, e anche canzoni e brani folkloristici.
Dalla fondazione il gruppo
musicale è diretto dai maestri
Roberto Giuliano e Diego Cotella. Presidente della Fanfara
“Valle Bormida” è Pier Giuseppe Giuliano.
Oltre a curare le esecuzioni
musicali, assai apprezzate risultano essere le coreografie
del carosello. Al punto che,
messi a punto i meccanismi
(provati e riprovati nel piazzale
della ex caserma Battisti), la
fanfara custodisce gelosamente i segreti dei suoi movimenti.
La manifestazione di sabato
11 giugno è promossa dalla
Fanfara “Valle Bormida” con il
patrocinio del Municipio di Acqui Terme.
G.Sa
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Lettera aperta all’ass. Gelati

A colloquio con Gabriella Pistone

Servizio per turisti e cittadini

Genitori scontenti
alla media Bella

Terme: manca solo
un hotel di rango

Torna il trenino
Freccia della Bollente

Acqui Terme. Pubblichiamo
una lettera aperta di Enrica
Piccardi, presidente del Consiglio di Istituto della scuola media G.Bella, allʼassessore acquese alla Pubblica Istruzione:
«Gentile assessore Giulia
Gelati, per evitare le polemiche che noi genitori abbiamo
sollevato in questi anni sarebbe stato sufficiente dare corrette informazioni sulle problematiche che si è reso necessario affrontare.
Ad esempio, cosa crede
che i genitori abbiano pensato
quando su LʼAncora del 15
novembre 2009 hanno letto
“Sicurezza a scuola una inutile polemica… Mi pare scorretto ingenerare timori e senso di
insicurezza infondati, in temi
tanto delicati, accampando
accuse pretestuose senza
nemmeno sincerarsi di quale
sia la reale situazione” sapendo che il giorno 12 novembre
2009 si era staccato, durante
le ore di lezione, un lampadario dal soffitto di unʼaula della
succursale della scuola media
Bella?
Per fortuna il filo elettrico
non ha ceduto ed è riuscito a
sostenere il peso del lampadario permettendo ai ragazzi di
scappare dalla classe senza
subire conseguenze.
Lo stesso tipo di incidente è
avvenuto la settimana successiva in unʼaltra aula (questa
volta vuota perché la scuola
era chiusa).
A quali conclusioni dobbiamo arrivare noi che da 5 anni
chiediamo che venga mantenuta la viabilità applicata davanti alla succursale nei momenti di entrata e di uscita dei
ragazzi - intervento che costerebbe zero allʼAmministrazione
Comunale - per lʼintera durata
delle lezioni (in caso di evacuazione obbligata e improvvisa, per il presentarsi di
unʼemergenza, i ragazzi che
riuscissero a scappare di corsa dalle uscite secondarie della scuola, correrebbero il rischio di essere investiti dalle
macchine in transito, particolarmente numerose il martedì
e il venerdì mattina) e che continuiamo a ricevere risposte
negative senza avere plausibili spiegazioni?
Inoltre, il punto di raccolta
degli alunni, in caso di evacuazione dei locali scolastici, è
in mezzo alla strada sopra citata. Il piano di sicurezza della
scuola, attualmente in vigore,
prevede che, in caso scattasse lʼallarme, un bidello indossi
un giubbotto catarifrangente,
impugni una paletta, esca prima dei ragazzi e blocchi il traffico.
Manovra che non verrebbe
certo automatica nel caso si
scatenasse il panico.
Come mai da anni si chiude,
con transenne mobili, la strada
davanti alla scuola dalle 7.45
alle 8.10 e dalle 12.45 alle
13.10 circa ma non si può fare
altrettanto per lʼintero orario
scolastico?
Ad oggi, mancano ancora le
strisce pedonali davanti alle
uscite secondarie, quelle che
si trovano dal lato del parcheggio dellʼex caserma Cesare Battisti.
Per quanto riguarda la nuova scuola media, cosʼè cambiato dal 17 Febbraio ultimo

scorso visto che, nel corso dellʼincontro da Lei organizzato
per la presentazione della futura Bella, alla mia domanda
“verrà mai realizzato il secondo lotto dei lavori riguardante
la costruzione della palestra,
con gli spogliatoi e lʼaula magna” Lei ha risposto se ero disposta a fare un bonifico bancario sottolineando il fatto che
lʻAmministrazione Comunale è
senza soldi?
È ora davvero possibile pensare di predisporre un centro
cottura per tutte le scuole acquesi?
Cosa ne sarà della palestra
e dellʼaula magna, senza la
quale il coro (qualche anno fa,
per la sua bravura, è stato invitato ad esibirsi a Sanremo in
occasione del Festival Nazionale della Canzone Italiana)
non potrà più provare?
Lo stesso problema si presenterà per lʼorchestra della
scuola, nella quale lʼanno
prossimo verranno inseriti altri
strumenti musicali oltre a quelli già presenti.
Il nuovo edificio scolastico
potrà essere terminato in 2 anni come il Dirigente Scolastico,
Dott.ssa Luisa Rapetti, sostiene sia possibile fare?
In merito alle domande a Lei
poste dai genitori sullʼorario
della scuola media, forse sono
dovute al fatto che il Dirigente
Scolastico non ha dato nessuna comunicazione ufficiale alle famiglie, che stanno metaforicamente “cadendo dalle nuvole”.
Non avendo ricevuto nessuna corretta informazione in
merito, probabilmente ognuno
ha tratto le sue legittime conclusioni.
Che sia, poi, necessario un
risparmio da parte delle istituzioni pubbliche locali, che in
questo momento stanno tagliando molti servizi destinati ai
cittadini a causa della mancanza di fondi, è una triste realtà.
Lʼeventualità di un possibile
cambiamento dʼorario, comunque, non è stata neanche
messa allʼordine del giorno
dellʼultimo consiglio dʼistituto,
avvenuto la settimana scorsa.
Singolare è il fatto che i genitori siano sempre più spesso
chiamati a intervenire economicamente (la Scuola Media
Bella chiede circa 20 euro allʼanno per alunno, dei quali solo circa un terzo sono da imputare al costo dellʼassicurazione) per permettere il regolare funzionamento della scuola (ad esempio per pagare la
carta igienica, i fogli e il toner
per le fotocopie) ma che non
vengano interpellati su un argomento che potrebbe influire
sullʼorganizzazione di circa
650 famiglie le quali al momento dellʼiscrizione dei figli
hanno sottoscritto un documento in cui lʼorario offerto dalla scuola era molto ben specificato e da loro condiviso.
La risposta “se non vi va bene così iscriveteli alla scuola
privata” è facile e scontata,
considerando che la Bella è
lʼunica scuola media pubblica
presente in Acqui Terme.
Resta da capire come verranno retribuiti i dipendenti
pubblici quando i cittadini privati avranno difficoltà a pagare anche le tasse».

Acqui Terme. Il 27 maggio
scorso è stato approvato il bilancio 2010 dallʼAssemblea
dei soci della Società Terme di
Acqui SpA: si chiude, come
previsto, in perdita di circa 550
mila euro. Chiediamo a Gabriella Pistone, consigliere della società e sino ad alcune settimane fa presidente delle Regie Terme, alcune annotazioni
sul bilancio della società. “È il
risultato di una scelta strategica condivisa con il CdA per
cambiare lʼappeal della società. Credo di non dover ricordare agli Acquesi le condizioni di
prima; oggi tutti hanno davanti
agli occhi un altro universo termale e non è difficile far capire
che abbiamo scelto con coraggio e lungimiranza di investire,
per proiettare le terme nel futuro. Al contrario, si sarebbe
potuto, mantenendo negli stabilimenti le presenze storiche,
tuttʼal più tendere al pareggio,
come è avvenuto nel bilancio
2009, che va considerato al
netto della voce dellʼinutilizzabile progetto Tange e dei costi
della sfortunata New.Co”, ha
puntualizzato la Pistone. Senza dimenticare le condizioni in
cui si trovava la società, “che
non sarebbe stata in grado di
produrre degli utili senza adeguarsi alle esigenze e ai parametri della domanda turistica
alla quale non basta più la sola qualità eccellente delle acque. In un periodo di crisi, di
contenimento del “superfluo”
da parte della clientela classica degli stabilimenti, era necessario cercare il confronto
nellʼeccellenza”.
Ecco dunque il motivo per il
quale la già presidente Gabriella Pistone ha sentito forte
lʼesigenza di dare valore aggiunto alle strutture delle nostre proprietà immobiliari per
creare le condizioni di un successo futuro; di investire le risorse a nostra disposizione
per uno sviluppo virtuoso della
nostra azienda.
“Si badi bene investire proficuamente, non dilapidare o
sprecare! Il nostro bilancio, e
dico nostro in quanto sempre
frutto di decisioni condivise da
tutto il CdA, vive di scelte che
potranno dare i loro frutti a partire da questʼanno, considerato
un piano di ammortamento di
circa tre anni, come descritto
nella relazione di previsione.
Inoltre va sottolineato il fatto
che a fronte di cospicui investimenti (il nuovo marchio, il
nuovo centro benessere con
una palestra allʼavanguardia, i
nuovi campi da tennis, il nuovo volto degli stabilimenti e
delle zone a verde, i nuovi uffici, il nuovo bar e tanto altro), il
nostro patrimonio immobiliare
si è rivalutato e quindi anche il

nostro valore di mercato”, sono ancora parole della Pistone.
Questʼultima ha anche ricordato che per le Terme «siamo
nella situazione ideale per poterci promuovere al meglio,
con tutte le carte in regola. E
se la promozione sul territorio
è già ai nastri di partenza, allʼappello manca ancora un
aspetto assai importante ma
impossibile da realizzare fino a
questo momento con le risorse date: lʼhotel di rango alle
Antiche Terme in appoggio alla nostra meravigliosa SPA, o
comunque un hotel completamente ad essa dedicato».
«Oggi - termina Gabriella Pistone - questi nuovi compiti sono affidati al nuovo Presidente, al quale rivolgo il mio augurio di buon lavoro, e ai membri
del CdA, miei ex colleghi, con i
quali mi troverò per i prossimi
tre anni a condividere il futuro
delle nostre Terme e dello sviluppo del territorio acquese su
scala allargata e sinergica con
le eccellenze piemontesi».
C.R.

Cedolare secca
sugli immobili
locati: incontro

Acqui Terme. Giovedì 16
giugno, alle ore 18.30, presso
la Sala Bacarà del Grand Hotel
Nuove Terme di Acqui Terme
(piazza Italia 1), CAF Cia,
Confesercenti, Confartigianato
e FIAIP Federazione Italiana
Agenti Immobiliari Professionali, organizzano un incontro
dal titolo “Cedolare secca: come funziona? Conviene? A chi
conviene? Quando non conviene? Un poʼ di chiarezza sulla nuova tassazione sugli immobili locati”.
Questo incontro, aperto a
tutti gli interessati, ha lo scopo
di affrontare tutti gli aspetti che
riguardano la nuova tassazione degli immobili locati, anche
alla luce dellʼultima circolare
esplicativa emanata nei giorni
scorsi dallʼAgenzia delle Entrate. Interverranno in qualità
di relatori: Michele Frizza (direttore della Confesercenti
provinciale di Alessandria),
Giampiero Piccarolo (responsabile servizi alla persona del
Caf Cia Alessandria), Anna
Maria Leprato (presidente della Confartigianato di Acqui Terme) e Franco Repetto (presidente FIAIP di Alessandria).
Al termine verrà servito un
aperitivo offerto dalle aziende
agrituristiche che hanno aderito alla campagna del Caf Cia
“Da noi con il 730 vai in vacanza”.

Acqui Terme. Riparte il trenino turistico “Freccia della
Bollente”, che permetterà ai
cittadini e ai turisti di poter vedere i luoghi più caratteristici
della nostra città.
Si tratta di una struttura leggera dotata di ogni requisito di
sicurezza ed eco-compatibile,
che può ospitare una trentina
di persone, sia bambini che
adulti. Il trenino non è una novità per la città termale, ma
una riattivazione del servizio in
quanto aveva già funzionato
con il consenso del pubblico
alcuni anni fa, esattamente nel
2007. Oggi, come allora, a
mettere in servizio il trenino è
lʼassessore al Turismo, Anna
Leprato.
La «Freccia della Bollente»,
è mezzo di trasporto realizzato
in sintonia con le più recenti
emanazioni comunitarie in materia e mira anche ad incentivare lʼuso del mezzo pubblico
e a limitare il traffico privato. Il
trenino, oltre che una iniziativa
divertente e di impatto per lo
sviluppo turistico commerciale
della città, rappresenta anche
un valido sistema di trasporto
urbano a misura delle esigenze del residente quanto del turista.
Propone una piacevole e
tranquilla alternativa alle passeggiate in città, con la possibilità di fare un originale e divertente giro su un percorso
prefissato. “Oltre al carattere
turistico-sociale - ha affermato
Anna Leprato - al ʻFreccia della Bollenteʼ viene anche attribuito un momento di valorizzazione delle bellezze di Acqui
Terme”.
Il servizio verrà effettuato
dalle ore 16.30 alle ore 19, nelle serate di venerdì, sabato e
domenica anche dalle ore 21
alle ore 23. Il trenino, che non
sarà in attività nelle mattinate
del martedì e venerdì, seguirà
il seguente percorso: partenza
da piazza Italia, corso Viganò,
via Monteverde, corso Bagni
(al semaforo svolta in via Alfieri), via Romita, viale Rosselli,
corso Bagni, piazza Italia, cor-

so Italia, piazza Bollente, via
Garibaldi, piazza Addolorata,
via Togliatti, corso Dante e ritorno in piazza Italia.
Le zone di fermata sono in
Piazza Italia, Via Monteverde,
Corso Bagni (Vineria), Via Alfieri (area carico e scarico), Via
Romita (altezza Via Salvadori),
Corso Bagni (Cassa Risparmio di Alessandria), Piazza
Bollente.
Lʼidea della “Freccia della
Bollente” è stata favorevolmente accolta dai titolari di locali pubblici, dagli albergatori,
dalla cittadinanza nel periodo
di prova in quanto serve, oltre
che a migliorare la qualità dellʼaria, per una migliore vacanza.
C.R.

Circolo Ferrari

Acqui Terme. Dopo il lusinghiero successo inaugurale, la
mostra collettiva di pittura dei
soci del Circolo Ferrari Raffaella Malfatto, Gianni Montinaro
e Valter Silva inaugurata sabato 28 maggio ad Acqui presso
Palazzo Chiabrera, resterà
aperta al pubblico fino al 12
giugno con il seguente orario:
martedì, mercoledì, giovedì e
domenica dalle 17,30 alle 20;
venerdì e sabato dalle 17,30
alle 20 e dalle 21 alle 24. Lunedì chiuso.
Si informano i soci intenzionati a partecipare alla mostra
collettiva “Sognando lʼAfrica” in
programma dal 9 al 24 luglio
presso Palazzo Chiabrera che
sono gli ultimi giorni utili per far
pervenire lʼadesione, per
quanto riguarda i poeti, e la foto dellʼopera da esporre, per
quanto riguarda i pittori e i ceramisti, al fine di predisporre
per tempo a redigere il materiale promozionale.
La mostra “Sognando lʼAfrica” sarà inaugurata sabato 9
luglio alle ore 21 con la tradizionale serata di gala in piazzetta Cazzulini. Per informazioni telefonare a Giò Sesia ai
numeri
014457990
o
3497550797.

A MELAZZO e MORSASCO
Villette mono e bifamiliari

Incontri Udc

Acqui Terme. Nellʼambito delle future iniziative politiche della
coordinatrice dellʼUDC acquese dottoressa Fiorenza Salamano
rientra la volontà di aprire un dialogo con tutte le forze politiche
presenti in città onde confrontarsi sulle possibili linee di azione
per contribuire fattivamente alla individuazione di obiettivi condivisibili.
Nelle prossime settimane per tanto verranno avviati una serie
di incontri a 360 gradi volti a ricercare possibili convergenze finalizzate alla costruzione di alleanze politico-programmatiche in
vista delle prossime elezioni comunali.

Offerta alla Misericordia

Acqui Terme. Il consiglio di amministrazione, i dipendenti
ed i volontari tutti della Confraternita di Misericordia ringraziano
i colleghi di Carla Benzi, delle Terme s.p.a., per lʼofferta di €
220,00 in memoria del papà Lorenzo Benzi.

• 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
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Mentre permangono buche ovunque

La Giunta alle prese con i fondi esigui

Scrive il presidente Confesercenti

Asfalto in città
era quasi ora

Nelle ristrettezze
del patto di stabilità

Il commercio acquese
è in grave crisi

Acqui Terme. LʼUfficio tecnico comunale ha predisposto
un progetto inerente il piano
straordinario di recupero del
manto stradale per un importo
complessivo di 100 mila euro.
Il piano si suddivide in due
“blocchi”.
Il primo interessa lʼesecuzione di asfaltature in Via Marconi, Corso Divisione Acqui,
per un importo complessivo di
50 mila euro di cui 39.273 per
lavori base dʼasta. Il “blocco”
due prevede le asfaltature in
Via Giordano Bruno, Via Goito, Via Soprano e tratti vari di
Via Maggiorino Ferraris, Via
Crispi, piazzale ex caserma
Cesare Battisti, Via San Defendente, curva del Capitolo,
Corso Roma, traversa di corso Bagni, per un importo di 50
mila euro di cui 39.182 euro
per lavori a base dʼasta. La
spesa di 100 mila euro verrà
finanziata con proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione e la manutenzione straordinaria delle strade fa parte
degli interventi prioritari dellʼamministrazione comunale.
Questʼultima ha preso atto
che si avvicina la stagione
propizia per ripristinare il manto stradale “in maniera efficace e duratura al fine di evitare
nellʼimmediato sgretolamenti e
disfacimenti”. Lʼopera di riqualificazione delle strade non si
può circoscrivere a quelle
elencate ed in via di manutenzione. Ogni via e piazza della
città presenta qualche dissesto. Strada o piazza che vai,
buchi o avvallamenti che trovi,
crepe nellʼasfalto, tombini divelti, dislivelli, cubi di porfidi
mancanti ecc. Si tratta di situazioni pericolose di cui lʼamministrazione comunale deve
preoccuparsi per la sicurezza
dellʼutente e per il decoro della città. Spesso, il pericolo de-

riva dalla non perfetta uniformità o avvallamento del manto stradale e chi effettua scassi per interrare tubi successivamente non copre bene e la
strada non viene riasfaltata ad
opera dʼarte e la stessa presenta buche o variazioni di livello che possono essere causa di gravi incidenti stradali.
La verifica di tali situazioni,
quando si presentano negative, è da attribuire allʼUfficio
tecnico, su segnalazioni di addetti delegati ad indicare condizioni di pericolo o di lavori
non eseguiti correttamente.
Ma, chi ciclista, motociclista,
automobilista o pedone che
subisce un danno a causa di
scarsità di manutenzione, del
manto stradale, della caditoia
o del tombino situato a vari
centimetri dallʼasfalto, a chi
deve rivolgersi? La Corte di
Cassazione, chiamata a decidere, avrebbe ritenuto responsabile in via solidale con il Comune (proprietario della strada), anche eventualmente la
ditta che aveva eseguito male
i lavori, oltre al dirigente del
Comune.
red.acq.

Acqui Terme. Contenimento della spesa, da effettuare in
base a selezione e valutazione dei nuovi interventi, in attesa di provvedimenti definitivi,
al fine di conseguire ogni possibile riduzione degli oneri non
obbligatori, stabilendo una riduzione generalizzata della
possibilità di impegno di spesa del 10% su ciascun stanziamento di bilancio non conseguente a specifici obblighi
contrattuali.
Si parla dellʼimpegno prioritario delle strutture dirigenziali per lʼaccertamento e la riscossione delle risorse di rispettiva competenza iscritte a
bilancio.
È una sintesi della relazione del sindaco, Danilo Rapetti, discusse a livello di giunta
comunale in merito alle problematiche di bilancio e segnalate dai responsabili del
Servizio finanziario, quindi
analizzate nella riunione di venerdì 24 maggio congiuntamente allʼassessore alle Finanze, al direttore generale,
al segretario comunale, ai dirigenti e al componente lo
staffa del sindaco.

Sportello immigrati

Acqui Terme. Il Settore servizi al cittadino del Comune ha approvato il rendiconto relativo alla realizzazione del progetto
“Sportello immigrati” effettuato in collaborazione con lʼAsca e finanziato con contributo della Provincia di Alessandria nellʼambito del piano provinciale per lʼimmigrazione 2010.
Il costo complessivo è stato di 12.787,00 euro di cui 3.400,00
euro con un contributo della Provincia e di 9.387,00 dal Comune.
Il Comune da alcuni anni ha attivato progetti in collaborazione
con Asca (Associazione socio-assistenziale comuni dellʼacquese) volti a sostenere e qualificare il lavoro delle donne extracomunitarie.
A queste ultime di era verificata lʼesigenza di fornire informazioni dettagliate rispetto ai servizi offerti sul territorio, facilitare
lʼaccesso e lʼutilizzo delle opportunità presenti sul territorio favorendo anche la collocazione lavorativa.

Durante la riunione sono
state rilevate le particolari difficoltà derivanti dalla gestione
del “patto di stabilità 2011”, la
cui normativa risulta ulteriormente penalizzante per gli enti locali, particolarmente per il
Comune che ha comportato
un obiettivo di saldo positivo
pari a 1.326.000,00 euro rispetto al saldo negativo di
82.000,00 euro previsto per
lʼesercizio 2010.
La proiezione del saldo del
patto di stabilità interno determina la necessità di limitare
lʼassunzione di nuovi mutui,
anche alla luce della dichiarazione di compatibilità di pagamenti, comunque alla necessità e lʼinderogabilità di procedere al finanziamento di due
interventi approvati dal Consiglio comunale in sede di bilancio 2011: completamento
rifacimento Ponte Carlo Alberto e manutenzione straordinaria strade comunali.
Durante la discussione si è
dato atto che allʼintervento di
manutenzione straordinaria
delle strade si farà fronte mediante lʼutilizzo di oneri di urbanizzazione, mentre risulterebbe inevitabile lʼassunzione
del mutuo per il finanziamento
dellʼintervento relativo al ponte, strettamente necessario
allʼultimazione dei lavori.
La giunta comunale ha anche ritenuto di individuare le
iniziative necessarie allo scopo di programmare i pagamenti dellʼintervento finanziario con mutuo e si dovrà determinare una compensazione utile ai fini del patto di stabilità a seguito di un differenziale positivo derivante dalla
gestione corrente conseguente alla riduzione della possibilità di impegno sugli attuali
stanziamenti di bilancio.
C.R.

Acqui Terme. Ci scrive il
Presidente della Confesercenti di Acqui Terme, Francesco
Novello:
«La Confesercenti di Acqui
Terme intende fare una valutazione dellʼanno 2010 sul commercio acquese in base ai dati
pervenuti.
I risultati non sono soddisfacenti, perchè le chiusure del
commercio fisso sono state 31
e questo denota una profonda
crisi a livello locale.
Nella nostra città per mancanza di lavoro, i giovani disoccupati cercano di inserirsi nel
settore commerciale (magari
aiutati finanziariamente dai genitori che impegnano risparmi
accumulati in anni di fatica) con
la speranza di avere sicurezza,
infatti sono 39 le nuove aperture che tentano di farsi strada in
un mercato già saturo.
Questo per noi è motivo di
preoccupazione perchè molti
visto la situazione generale,
saranno costretti a chiudere,
trovandosi a volte anche indebitati.
La Confesercenti chiede a
questa Amministrazione di
maggioranza di aiutare la categoria facendo conoscere di più
la bellissima Acqui; questo perché i commercianti gli artigiani
ed i cittadini se lo meritano.
Con questo appello speriamo che gli assessori al Turismo
e alla Cultura sappiano gestire
di più il turismo ad Acqui Terme,
facendo in modo che il turismo
sia non solo stagionale, ma soprattutto annuale.
Sotto questo profilo commercianti e gli albergatori hanno già provveduto autonomamente in questa iniziativa, come dimostrato fino ad oggi con
le aperture domenicali.
Un appello anche allʼassessore ai Lavori Pubblici ed Urbanistica perchè servono nuo-

vi posteggi zona disco per agevolare i commercianti ed i turisti.
Molte aziende si spostano
nei Comuni confinanti: perchè
non si fa nulla affinchè restino
ad Acqui ?
Comuni più piccoli hanno distese di capannoni artigianali
ed industriali, perchè Acqui deve essere penalizzata in questi
settori ?
Acqui Terme potrebbe essere turistica ed artigianale, basterebbero agevolazioni comunali rese possibili con sgravi fiscali, risparmiando su qualche
spesa inutile.
Lʼampliamento della zona industriale ed artigianale creerebbe posti di lavoro per i nostri giovani che non sarebbero
più costretti a cercare lavoro
fuori Città, o aprire e poi chiudere attività commerciali non
sicure.
Vorremmo ricordare a questa amministrazione che è arrivato davvero il momento di fare le cose seriamente, di tutelare il piccolo e medio Commercio e Artigiano in grave crisi combattendo tutto il commercio abusivo e irregolare
che esiste in abbondanza in
ogni angolo della Città».

EstateInsieme

Acqui Terme. Sono al via le
attività di Estate Insieme, lunedì 13 giugno sarà la volta del
centro estivo “Piccole Canaglie” che gestito dalla Cooperativa CrescereInsieme che si
svolgerà presso la piscina
Gianduja di Acqui Terme, realizzato in collaborazione con la
società sportiva La Sorgente.
Le attività proseguiranno dal
lunedì al venerdì fino al 9 settembre. Per informazioni 0144
56188.
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Secondo i consiglieri del Partito democratico

Un solo ponte sulla Bormida
oggi non è più sufficiente

Acqui Terme. Pubblichiamo
un intervento dei consiglieri comunali del Partito democratico
di Acqui, Domenico Borgatta,
Ezio Cavallero, Gian Franco
Ferraris ed Emilia Garbarino:
«Gli Acquesi sopportano in
questi giorni il peso del restauro del ponte Carlo Alberto
mentre quanti di loro vivono o
lavorano ai Bagni si sentono
completamente isolati ed abbandonati. Infatti ormai pochi
nostri concittadini si avventurano, se non costretti da assoluta necessità, ad attraversare
il ponte in restauro e scelgono
vie alternative (attraverso Rivalta o Arzello) pur di evitare la
strozzatura del traffico rappresentata dal ponte.
Sottoponendosi, in questo
modo, a gravi disagi e lasciando la Regione Bagni nel più
completo isolamento.
La Giunta comunale di Acqui di fronte a questa situazione si trincera dietro giustificazioni che fanno appello allo
stato di necessità.
Noi ci permettiamo però di
ricordare che la situazione di
difficoltà del nostro ponte risale a prima dellʼattuale intervento di restauro sia dal punto di
vista strutturale che del traffico: un ponte costruito nella seconda metà dellʼ800 con sistemi costruttivi di quel tempo e
per un traffico imparagonabile
a quello di oggi non può sopportare le esigenze di oggi.

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

BARBERIS E GORANI
Difficoltà che la Amministrazione comunale di Acqui si è
sempre rifiutata di affrontare
anzi anche solo di prendere in
considerazione.
Tanto che ufficialmente, in
Consiglio comunale, lʼamministrazione di Danilo Rapetti respinse la proposta avanzata
dal nostro gruppo consigliare
di introdurre, tra le opere pubbliche, uno studio di fattibilità
(del costo complessivo di 50
mila euro) per la realizzazione
di un nuovo ponte sul Bormida.
Con questo strumento progettuale si sarebbe potuto procedere alla richiesta di contributi regionali e provinciali per
la realizzazione di unʼopera di-

venuta improcrastinabile.
E questo avvenne in tempi
non sospetti, più di un anno fa,
cioè quando venne approvato
il Bilancio preventivo del 2010
nel marzo di quellʼanno.
Così anche quando (finalmente) il ponte Carlo Alberto
sarà restaurato, il disagio fisiologico del ponte ormai incapace di sopportare un traffico aumentato a dismisura, lʼamministrazione comunale acquese
si troverà senza programmi e
senza prospettive per risolvere un problema diventato non
più rinviabile. E chi vive e lavora ai Bagni si troverà in una
situazione di perenne disagio
e di sostanziale abbandono».

Ci scrive Acqui Libera

Il diavolo, l’acqua santa
i dirigenti e le marionette

Acqui Terme. Ci scrive Acqui libera, gruppo di cittadini
indipendenti:
«Gent.ma redazione,
dopo lo scandalo “pannoloni” della Sanità che in Regione
ha coinvolto personaggi pubblici del centro-destra e privati
dove i tagli sul bene collettivo
andrebbero a vantaggio del
bene privato, abbiamo forte la
tentazione di dire “Noi lʼavevamo detto!”. Già… bastava leggere con attenzione la prima
parte del nostro intervento sul
n.21 del 29 maggio di questo
giornale. Ora, non pretendiamo di possedere la sfera di cristallo ma, dopo aver frequentato per un poʼ lʼambiente variegato dei partiti, gli accadimenti in Regione, anche se
gravi, non ci stupiscono più di
tanto. Ci domandiamo anche
cosa diavolo faceva lʼopposizione del centro-sinistra in Regione durante questi misfatti
visto che il compito dellʼopposizione è anche quello del controllo.
Immaginiamo i poveri “factotum” dei partiti, i comitati ed i
Sindaci del nostro territorio,
dopo il loro prodigarsi nel montare e smontare gazebo e tavolini sotto il sole o la pioggia
(roba da “Guerra e Pace”) per
raccogliere firme contro i tagli

alla Sanità locale, presentarsi
in Regione davanti a dei “personaggi” ai quali, forse, interesserebbe più un discorso
“utile” sui pannoloni piuttosto
che un pacco di fogli con delle
firme. Vedremo, la nostra speranza è che in presenza di così tanta magnificenza firmaiola
i padroni del vapore della Regione si inteneriscano e riconsiderino il tutto ma, appunto, è
solo una speranza e si sa…
chi vive sperando…
Leggendo gli interventi che
si sono succeduti da sempre,
senza mai un minimo di autocritica, il centro-destra si considera lʼacquasanta ed accusa
il centro-sinistra di essere il
diavolo mentre, viceversa, il
centro-sinistra accusa il centro-destra di essere il diavolo
considerandosi lʼacquasanta.
Dove sta la verità? Secondo
noi, come sempre, sta nel
mezzo.
Diciamo questo perché sì è
vero che la nostra Regione è
governata attualmente dal
centro-destra ma è anche vero
che, seguendo fatti nazionali,
la Regione Puglia del governatore Nicola Vendola, detto
“Nikita” o “Nichi” (soprannome
dato in parte in onore dellʼex
leader sovietico Nikita Khrushchev), leader maximo della

Sinistra ecologia e libertà, è investita a partire dal 2009 da
uno scandalo ancora più grave sulla Sanità, su unʼinchiesta
condotta dalla Direzione distrettuale antimafia, che coinvolse e coinvolge alcuni personaggi politici del centro-sinistra (tra cui anche un senatore
del PD) e privati. Non si tratta
quindi dellʼeventuale “lupo che
perde il pelo ma non il vizio” rivolto al centro-destra ma dipende dalla quantità del “pelo”
in possesso dellʼattore istituzionale di turno e di chi lo circonda, sia che sia di destra, di
centro, di sinistra, neutrale o
tecnico.
Non ci stancheremo mai di
ripeterlo, ormai è da decenni
che si è creato un sistema che
non ascolta il brusio di chi, giustamente, rivendica diritti e
certezze, fatto di calcoli e di tagli socialmente discutibili dei
costi, in una visione del mondo che protegge i detentori
della ricchezza e rottama gli altri. Il fine non è la qualità collettiva della vita ma il risparmio
con cui premiare dirigenti, a
volte privi di ogni qualità, e con
consapevole immutevolezza
subordina gli altri a marionette
utili al gioco di interessi più alti, restando sordo ai loro reali
bisogni».

Convenzione tra Comune e Protezione civile
Acqui Terme. Il Comune ha
approvato una convenzione
per la disciplina dei rapporti
con lʼAssociazione volontari di
protezione civile di Acqui Terme. Secondo quanto stabilito
nel documento. LʼAssociazione si impegna a svolgere attività di prevenzione, vale a dire
realizzare iniziative di informazione e sensibilizzazione dellʼopinione pubblica su tematiche inerenti la Protezione civile, il rispetto dellʼambiente, ma
anche attuare per il personale
specifiche iniziative di formazione di base e di aggiornamento, corsi ed esercitazioni,
per lʼaffinamento delle capacità teoriche-pratiche al fine di
assicurare gli interventi dellʼassociazione.
Parlando di soccorso, le atti-

vità sono tante, dalla ricerca di
persone scomparse, controllo
dellʼalveo dei fiumi, dei torrenti e dei rii in situazione di normalità, controllo praticabilità
strade periferiche ed ogni altro
intervento di pubblica utilità
concernenti la Protezione civile. Si parla anche di attività ausiliaria a livello viario nelle manifestazioni pubbliche ed altri
interventi concordati con lʼamministrazione comunale.
Per lʼassociazione si parla
anche di una squadra reperibile formata da 4 volontari attrezzati, 2 volontari abilitati ad
operare alle radio nella sala
COM. La squadra dʼintervento
dovrebbe essere formata da
30 volontari più 5 per la sala
Com. Il Comune, a titolo di riconoscimento della specifica

attività, e al fine di mantenere
un elevato livello di qualità ed
efficienza dellʼassociazione, si
impegna a concedere un locale, a titolo gratuito per lo svolgimento delle attività associative, i locali in cui ricoverare i
mezzi e la attrezzature. Si impegna anche ad erogare una
somma stabilita annualmente
dalla giunta comunale, da liquidarsi semestralmente. In
caso di missione fuori dal territorio comunale, disposta dal
Comune, saranno rimborsate
le spese sostenute dai volontari, in misura concordata con
lʼamministrazione comunale.
La convenzione ha validità per
quattro anni. I programmi dʼintervento dovranno essere concordati con il comandante della Polizia municipale.
C.R.

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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Scuola infanzia 1º circolo

Scuola dei Bagni “G. Fanciulli”

Giornata alla “Rossa”

Acqui Terme. Lunedì 30 maggio i bambini più grandi delle scuole dellʼinfanzia del primo circolo (via Nizza e via Savonarola) di
Acqui Terme, si sono trovati al Movicentro per lʼuscita didattica allʼagriturismo “La Rossa” di Morsasco. Arrivati a destinazione, dopo un piccolo spuntino, i bambini sono stati invitati ad attività di
laboratorio: il pane e lʼorto. Poter pasticciare con farina, acqua e
lievito per realizzare il pane nelle diverse forme è stato entusiasmante per i piccoli che si sono divertiti a fare i “fornai”. Trapiantare nel solco i pomodori presi nella serra e poi innaffiarli per
favorire la crescita, ha contribuito ad accrescere in loro il senso
di responsabilità verso un bene comune, la terra. Durante la passeggiata nel bosco hanno potuto imparare a riconoscere diversi
tipi di piante, distinguendo quelle commestibili da quelle velenose. Dopo pranzo una breve passeggiata per raggiungere i cavalli e poi la merenda con pane e marmellata. Al ritorno i bambini, stanchi ma entusiasti per le emozioni provate e lʼesperienza
vissuta, hanno ritrovato i genitori ad attenderli. Un grazie alla famiglia Priarone che ha seguito i bambini con pazienza, cercando di insegnare loro lʼamore per la terra e i suoi frutti.

Premio Poesia e Sport
Nellʼambito della sesta edizione del premio “Poesia e sport - Guido Cornaglia”, unʼalunna della classe 5ª della scuola “G. Fanciulli” dei Bagni, Alice DeFaveri, ha vinto il primo premio nella categoria “Primavera”, riservata ai giovanissimi delle scuole elementari; il tema era “lo sport, nel senso più ampio e profondo”.
La premiazione è avvenuta sabato 21 maggio, alle 16, a Ricaldone. Congratulazioni ad Alice da parte delle insegnanti e dei
compagni. Questa la poesia, intitolata “Il Tennis”: “La vita è come il tennis, / è questione di tempi. / Se arrivi in tempo sulla palla, / questa va facilmente nellʼaltra metà campo, / ma se sei in ritardo tutti i tuoi sogni sʼimpiglieranno su una rete”.

Incontro di continuità
Martedì 24 maggio il gruppo dei venti “primini” sono stati accolti, nei locali della scuola “G. Fanciulli”, dagli alunni della classe
quinta; con loro hanno disegnato, colorato e raccontato le storie
dei nonni raccolte nellʼambito del progetto “Il piemonteis a scuola”. Poi, considerata la splendida giornata di sole, insieme alle
insegnanti, i bambini li hanno accompagnati alla pista ciclabile e
tutti insieme hanno giocato allʼaria aperta e gustato una bella merenda. È stato un bel pomeriggio trascorso alla “scuola dei grandi”, come lʼhanno definita i piccoli; insieme hanno così assaporato il piacere di essere in un ambiente accogliente a due passi
dal verde e dalla storia romana del nostro bel quartiere.

Al museo della scienza
Gli alunni della scuola “G. Fanciulli” dei Bagni sono andati in visita dʼistruzione al museo nazionale della scienza e della tecnologia “Leonardo Da Vinci” a Milano. Il museo, inaugurato nel febbraio del 1953 con la mostra su Leonardo Da Vinci, è il più grande museo tecnico-scientifico dʼItalia e nel corso dei suoi 50 anni
di storia ha raccolto e custodito un significativo patrimonio. I bambini sono rimasti molto stupiti ed entusiasti alla vista del sottomarino “Enrico Toti”, dei trasporti e modelli di macchine realizzati sulla base dei disegni di Leonardo Da Vinci. Si sono, inoltre,
interessati alla nuova sezione del laboratorio di chimica. Si ringrazia la rappresentante della classe quarta, sig. Cassinellli, per
lʼinteressamento e la partecipazione concreta che ha permesso
di avere “un occhio di riguardo” per gli alunni della scuola.

Percorsi ambientali
Gli alunni della scuola “G. Fanciulli” dei Bagni hanno aderito ai
percorsi proposti dallʼassessorato allʼambiente del Comune di Acqui Terme: “Una pista ciclabile per lʼambiente” e “Il sentiero delle
ginestre” (questʼultimo per la classe 5ª A). Il primo è stato un interessante percorso sulla conoscenza del territorio, sullʼimportanza dellʼacqua e del suolo nella Valle Bormida attraverso una
passeggiata sulla pista ciclabile. Il secondo un bel percorso paesaggistico/forestale per la conoscenza del territorio e dei vari ecosistemi presenti dalla periferia della città alla cima del monte Marino. Lʼescursione è avvenuta sotto forma di passeggiata in un
sentiero tracciato dal CAI. I bambini sono rimasti affascinati, incuriositi e soddisfatti dalle lezioni ricevute durante i percorsi. Si
ringrazia lʼufficio Ecologia del Comune di Acqui Terme per queste
proposte di educazione ambientale, lʼaccompagnatore Fulvio,
Tommaso del CAI e i “pensionati-attivi” per la collaborazione.

Alunni della primaria Saracco in visita al museo egizio

Acqui Terme. Martedì 31 maggio, gli alunni delle classi 4ªA- B- C- D- E della scuola primaria G.Saracco si sono recati a Torino per visitare il Museo Egizio.
Ecco il loro racconto: «Nonostante il tempo poco “clemente”, abbiamo attraversato
il centro cittadino ammirando le bellezze architettoniche tipiche dellʼetà Risorgimentale: Piazza Carignano, il luogo che richiama alla mente il glorioso periodo del Risorgimento, in cui Torino era meta di patrioti da ogni parte dʼItalia e il Palazzo dei Principi di
Carignano sede del Parlamento Subalpino, poi Parlamento Italiano.
Di fronte a Palazzo Carignano ci sono due istituzioni torinesi dedicate al tempo libero: il Ristorante “Al Cambio” dove Cavour aveva un tavolo riservato e il Teatro Carignano dove da sempre recitano le più grandi compagnie di prosa. Al centro della piazza sʼinnalza il monumento a Gioberti.
Un altro imponente edificio si affaccia sulla piazza: è il Palazzo dellʼAccademia delle Scienze, sede anche della Galleria Sabauda e del Museo Egizio dove noi siamo entrati carichi di entusiasmo per osservare tutto ciò che è rimasto della civiltà egizia. Finalmente abbiamo potuto vedere da vicino tutto ciò che abbiamo studiato sul nostro testo. Il tutto è stato coronato da spiegazioni esaustive delle varie guide.
È stata unʼesperienza che certamente ha arricchito il nostro bagaglio storico».
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Attori a Basaluzzo

Conferenza della professoressa Rubino

Ex allievi della Saracco
in “Io e lo Stato”

Al classico la guerra nella tragedia greca

Acqui Terme. Il 25 maggio,
una quarantina di ex allievi della Scuola Primaria “Saracco”,
accompagnati dalle insegnanti di musica Arena e Castelvero della Scuola Media “G. Bella”, avevano un appuntamento
importante nel teatro della Società di Mutuo Soccorso di Basaluzzo: replicare lo spettacolo “Io e lo Stato”, rappresentato lo scorso anno nella sala del
Consiglio Comunale di Acqui
Terme ed inserito dal Comune
di Basaluzzo nel novero dei festeggiamenti per il 150º dellʼUnità dʼItalia.
Alla presenza dei dirigenti
scolastici della Scuola Media
“G. Bella”, Luisa Rapetti, e del
1º Circolo di Acqui Terme, Pietro Buffa, gli alunni si sono esibiti con scioltezza ed efficacia
in uno spettacolo articolato e
coinvolgente, guidati dai loro
ex maestri.
La genesi dello spettacolo è
nel ciclo di lezioni tenuto ai ragazzi lo scorso anno dal professor Gian Battista Cassulo,
autore di un testo sulle origini
delle Costituzioni, cultore della
materia, collaboratore presso
la Facoltà di Scienze Politiche
di Genova e titolare di seminari presso le Scuole Secondarie
del Novese e del Tortonese.
Sullʼarduo tema, cioè sul
rapporto tra il singolo cittadino
- con il suo patrimonio di diritti
e il suo carico di doveri- e i poteri dello Stato, gli alunni hanno presentato testi scritti da loro stessi, alternandoli alla declamazione di alcuni articoli
della Costituzione italiana, al
canto dellʼ Inno di Mameli, dellʼ
“Inno alla Gioia “ e de “La libertà” di Giorgio Gaber, nonché alla recitazione di poesie
che avevano composte ed illustrate, poi, su bandierine. Un
gioioso sventolio ha sottolineato momenti significativi dello spettacolo.
La presentazione degli argomenti si è giovata della mediazione di cartelloni e di piacevoli animazioni che hanno

evidenziato con immediatezza
concetti fondamentali di cittadinanza attiva: Lo Stato è
unʼentità solo in apparenza
astratta o estranea, ma tanto
più vitale, vicina ed efficiente,
quanto più ciascun cittadino è
consapevole di farne parte e
della necessità di regole stilate
da tutti, a vantaggio di tutti e di
ciascuno; per preservare la
democrazia sono essenziali
lʼindipendenza e lʼequilibrio fra
i poteri dello Stato, come prescritto dalla nostra Carta Costituzionale; è importante vigilare e occorre partecipare alla
vita politica e civile del Paese,
nel rispetto e a garanzia dei
valori che sottendono la nostra
Costituzione.
A sottolineare lʼimportanza
dellʼappuntamento, messaggi
di apprezzamento e di augurio
per lʼiniziativa da parte del Comandante provinciale dei Carabinieri e del Vescovo di Tortona e la presenza di una rosa
di autorità di alto profilo: il Vicequestore Alessandra Farando Cordella, il Sindaco Gianfranco Ludovici, il Vicesindaco
di Francavilla Rosa Mazzarello, il Consigliere novese Francesco Moro, il Presidente della
SMS, Gianni Bianchi, oltre ai
due Dirigenti scolastici. Il Vicequestore ha invitato gli alunni
a visitare la Questura e, a ricordo della giornata, ha chiesto di portare nel suo ufficio
una delle bandierine, inerente
lʼArt. 21 della Costituzione.
Le Autorità si sono complimentate per lo spettacolo, sottolineando che è una significativa espressione di un percorso di formazione alla cittadinanza che questi alunni hanno
compiuto. Il lavoro messo in
scena, infatti, è conclusivo di
un allenamento allʼ impegno
individuale, alla mediazione e
alla collaborazione, fatiche ripagate dalla consapevolezza
di aver vissuto unʼesperienza
privilegiata per la propria crescita e propedeutiche ad un futuro di buoni cittadini.

La matematica ha ancora dei cultori

Acqui Terme. A dispetto di tutte le statistiche che segnalano
che nella scuola la matematica è in declino, finalmente una buona notizia! Dopo le fasi scolastiche dei Giochi Matematici svoltesi
in autunno un buon gruppo di allievi della scuola media G.Bella
ha sostenuto le fasi provinciali: Arata Alessio e Coppola Daniele
della I H; Martini Cristina della II E; Farinetti Maria Laura della III
F; Ghiazza Francesco e Piccardo Alessandro della III D.
Gli alunni, Francesco Ghiazza e Alessandro Piccardo, della
classe IIID e Arata Alessio della classe IH, si sono distinti superando le selezioni provinciali e hanno affrontato la prova finale
che si è svolta il giorno 14 - 05 -2011 presso lʼUniversità “Bocconi” di Milano. Lʼesito non si conosce ancora, ma il traguardo
raggiunto dimostra comunque la vitalità e il livello di preparazione della scuola della nostra città.

Acqui Terme. “In principio
fu la guerra di Troia”: questo
lʼinizio quasi biblico della conferenza tenuta il 27 maggio
2011, alla presenza delle classi seconde e terze del Liceo
Classico, dalla professoressa
Margherita Rubino, docente di
Teatro e Drammaturgia dellʼAntichità alla facoltà di Lettere dellʼUniversità di Genova.
Ce ne riferisce Martina Buffa
della 2ª B:
«Lʼargomento, il tema della
guerra nella tragedia greca,
era di sicuro interesse per il
pubblico di possibili futuri grecisti, parte dei quali a un passo dallʼesame di Stato: ecco
quindi che ci lasciamo guidare
in un viaggio lungo due ore e
migliaia di chilometri alla scoperta di come quel conflitto avvolto nel mito abbia stabilito
un confine, che lei definisce
“confine artificiale” perché in
fondo è del tutto arbitrario, tra
ciò che chiamiamo Occidente
e ciò che prende il nome di
Oriente. Una barriera immaginaria che ancora oggi è più radicata nella nostra cultura e
nei nostri pregiudizi di quanto
vogliamo ammettere. Ma leggendo lʼIliade, davvero lʼoccidentale Achille e lʼorientale Ettore ci appaiono così diversi?
Sono nemici, certo, ma confrontando i loro comportamenti e sistemi di valori appare subito chiaro che la risposta è
no. E allora ecco che la prima,
fondamentale differenza tra i
due mondi va cercata non nei

poemi epici, ma proprio nel
campo in cui la professoressa
è più ferrata, il teatro, più precisamente nella tragedia I Persiani di Eschilo, che - come si
premura subito di ricordarci segna lʼinizio del teatro stesso,
non solo di quello greco, ma di
tutto ciò che nei secoli successivi andrà sotto la denominazione di rappresentazione
teatrale. In cosa consiste dunque questo abisso insanabile
che separa due parti della Terra divise in realtà solo dallo
Stretto dei Dardanelli? Come
scopre non senza stupore la
regina Atossa, la diversità sta
nel fatto che i Persiani, e più in
generale lʼOriente, sono abituati ad essere sudditi di una
singola figura che detiene il

potere assoluto, mentre i Greci, che sono solo una minima
frazione dellʼOccidente ma ne
fanno pur sempre parte, “di
nessuno si dichiarano sudditi,
di nessuno sono schiavi”. Una
situazione in cui, anche se i
tempi sono cambiati, possiamo ancora riconoscerci.
La seconda parte del viaggio ci porta alla scoperta di un
Euripide pacifista ante litteram,
che parla di guerre mitiche per
alludere a quella che conosce
sulla propria pelle, il conflitto
tra Atene e Sparta, solo per
giungere alla medesima conclusione: che sia tra eroi leggendari o tra persone reali, la
guerra è uno spargimento di
sangue brutale e inutile, che tira fuori il peggio di chiunque vi
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sia coinvolto e alla fine, calmatasi la pioggia di frecce - o di
proiettili, potremmo aggiungere noi moderni -, non rende i
vincitori più felici dei vinti. In
una guerra, qualunque sia
lʼesito ufficiale, tutte le parti in
causa perdono qualcosa.
E così, tra battute immortali
“parafrasate” per allentare la
tensione (la professoressa non
si limita a leggere i testi che ha
portato con sé, ma li riassume
a tinte vivaci, senza esitare a
sintetizzare interi brani di insulti più o meno velati a questo
o a quellʼaltro popolo con un
eloquente “fetenti” o “schifosi”,
e tutto senza che la sua scelta
di parole poco ortodossa sembri uno spregio ai grandi autori greci) e pezzetti di grande
teatro riportati in vita su uno
schermo - per le sue spiegazioni si aiuta infatti con due
spezzoni tratti rispettivamente
dallʼEcuba del 1998 e dalla
Medea del 1996, entrambe
rappresentate al Teatro Greco
di Siracusa con Valeria Moriconi nel ruolo della protagonista -, tra tragedie rinarrate come fiabe senza lieto fine e
smaliziate osservazioni su come i difetti attribuiti dai greci ai
“barbari” si contraddicano da
soli tra unʼopera e lʼaltra - come ribadisce più di una volta,
la tragedia greca non dà messaggi, solo punti di vista - ci avviamo verso la fine di unʼesperienza che non poteva mancare nel nostro bagaglio di “piccoli classicisti crescono”».
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La C.R. Asti all’Itc Vinci

La banca a scuola
su previdenza e fondi

Acqui Terme. Il giorno 27
maggio, ed il successivo 3 giugno, per due venerdì, le classi
quarte dellʼITC “Vinci” di Via
Moriondo (una delle tre sedi
dellʼIIS “Torre” di Acqui Terme)
hanno potuto ospitare, nellʼaula magna della scuola, il dottor
Giancarlo Barisone della “Banca Cassa di Risparmio di Asti”,
istituto che ha sostenuto le
spese della scuola in occasione della partecipazione al progetto “Olimpiadi della Cultura”.
Dopo aver introdotto la conferenza illustrando lʼorganizzazione del suddetto istituto nella nostra regione, i temi delle
mattinate hanno spaziato dagli
strumenti finanziari (come
azioni, obbligazioni e titoli di
Stato) fino ai mercati collegati
alla situazione attuale, con un
occhio di riguardo alla crisi
odierna.
Uno degli argomenti principali trattati è stato quello della
previdenza complementare, visto che lʼultima riforma in materia ha, nei fatti, allungato per
tutti il periodo di permanenza
al lavoro (e ancor più lo allungherà nei prossimi anni).
Lʼinvito rivolto ai giovani è
stato quello di occuparsi (studiando diligentemente) - e, soprattutto, di “preoccuparsi” del proprio futuro, dato che il
sistema contributivo lega il calcolo della pensione ai contributi versati e, in presenza di

contratti a tempo determinato,
essi risultano veramente esigui, con conseguente ipotetico
crollo del tenore di vita durante lʼetà pensionabile. Altre cause possono riscontrarsi, da un
lato, nel progressivo aumento
della vita media della popolazione, che ha fatto sì che si
debbano pagare le pensioni
per un tempo più lungo e, dallʼaltro, il rallentamento della
crescita economica, che ha
frenato le entrate contributive.
Il funzionario C.R.Asti ha
inoltre consigliato di affidarsi ai
fondi pensione, aperti o chiusi,
per evitare un gap troppo marcato tra ultimo stipendio e prima pensione.
Sono seguite domande ed
interventi su previdenza e modalità di assunzione delle banche. È stato questo un modo
apprezzato ed intelligente per
avvicinare scuola e lavoro, da
ripetere sicuramente il prossimo anno.

Gita Fnp Cisl

Acqui Terme. I pensionati
Fnp Cisl di Acqui Terme organizzano per domenica 26 giugno, in occasione del 150º anniversario dellʼunità dʼItalia,
una gita a Torino con visita al
Salone dellʼautomobile e a Palazzo Reale. Per informazioni
telefonare allo 0144-322868.

Alunni del Torre
premiati in Provincia

Acqui Terme. Sono stati
consegnati a Palazzo Ghilini,
alla presenza dellʼassessore
alla Pubblica Istruzione della
Provincia di Alessandria, Massimo Barbadoro, e del dirigente di Trenitalia, Rocco Siciliano, gli attestati agli studenti
che hanno partecipato al progetto “Job Training 2011”, promosso da Trenitalia SpA in collaborazione con lʼamministrazione provinciale.
Lʼobiettivo del progetto, che
si è concluso dopo il superamento di un esame e il conseguimento della relativa abilitazione alla “vendita biglietteria
ferroviaria”, è stato quello di offrire, in via sperimentale, a 25
studenti dellʼindirizzo turistico
dellʼIstituto Torre di Acqui Terme, coordinati dalla dirigente
scolastica Luisa Rapetti e dalla professoressa Paola Gemme, unʼoccasione di arricchimento dellʼofferta formativa del

proprio percorso di studio, cercando di rafforzarlo con lʼavvicinamento al mondo del lavoro.
Durante il corso è stata approfondita la conoscenza del
settore del trasporto ferroviario, con particolare riguardo al
sistema Alta Velocità/Alta Capacità (sia dal punto di vista
commerciale che tecnico), le
tematiche ambientali e della sicurezza, oltre alla conoscenza
del contesto lavorativo e allʼapprendimento di competenze utili per il futuro ingresso nel
mondo del lavoro.
A completamento del percorso, agli studenti è stata offerta lʼopportunità di visitare,
con trasferimento a bordo di
un treno Frecciarossa, lʼOttagono di Bologna (Sala Esercizio), allʼinterno del quale hanno potuto osservare la circolazione ferroviaria ad Alta Velocità.

Associazione Need You

Acqui Terme. Ci scrivono
Pinuccia ed Adriano Assandri
dellʼassociazione Need You
Onlus:
«Carissimi lettori,
questa settimana vi portiamo una buona notizia dalla
scuola primaria Monti di Monastero Bormida.
La maestra Maddalena Cagno ci ha contattati perché i
suoi alunni della III elementare hanno deciso, in occasione
della loro Prima Comunione,
di devolvere unʼofferta a favore della nostra Associazione.
Grati per questa lodevole
iniziativa, abbiamo organizzato un incontro con i 12 bambini volenterosi, e mercoledì 1
giugno la nostra socia Michela Quazzo è andata a trovarli
con computer e proiettore per
parlare loro della Need You,
rispondere alle loro domande,
e mostrare loro alcune foto
scattate dai nostri volontari
durante il viaggio per lʼinaugurazione della Scuola Kebia,
che abbiamo fatto costruire a
Bokoro, nella Repubblica Democratica del Congo.
La riunione è stata molto
positiva, i bimbi erano affascinati dalla realtà del villaggio
congolese, e le domande sulla vita dei loro coetanei sono
state numerose e pertinenti:
cosa mangiano, che giochi
fanno, come vivono, se vanno
in bicicletta, guardano la tv o
giocano alla Playstation…
La testimonianza della nostra volontaria ha meravigliato i bambini: nella maggior
parte delle case di questa comunità di 25.000 abitanti non
cʼè elettricità, quindi non solo
non hanno la televisione o i videogiochi, ma nemmeno la luce per leggere la sera!
Le comunicazioni avvengono tramite i pochi telefoni reperibili, e tutto il fabbisogno
arriva via fiume o aereo. Per
mangiare la carne occorre acquistare gli animali vivi, perché non ci sono frigoriferi in
cui conservare il cibo, ed ogni
bambino già a 7-8 anni è autosufficiente, e lava addirittura
i propri panni nel fiume (altro
che lavatrice)…
Gli alunni monasteresi hanno osservato le immagini delle capanne in cui vivono gli
abitanti di Bokoro, e le hanno
paragonate con stupore a

quelle in cui vivevano gli uomini primitivi che hanno studiato durante questʼanno scolastico…
I ragazzi sono rimasti colpiti nellʼapprendere che in Congo le famiglie pagano per
mandare a scuola i figli, soprattutto dopo aver visto le foto della struttura comʼera prima: fatiscente, piccola e buia,
senza banchi neʼ sedie… In
quella che abbiamo realizzato
grazie ai nostri sostenitori trovano posto non 300, ma
1.300 alunni, a cui i loro coetanei italiani hanno deciso di
devolvere i 125€ raccolti.
Grazie a loro 40 bambini potranno almeno acquistare un
libro per seguire le lezioni.
Lʼincontro è stato molto positivo, e speriamo che altre
scuole richiedano un incontro
con i nostri volontari, di modo
che i nostri figli vedano le realtà in cui vivono i bambini in
tutto il mondo ed imparino la
solidarietà verso il prossimo.
Se tutti facessimo un piccolo
gesto, centinaia di migliaia di
bimbi non morirebbero di fame e di stenti.
Lʼiniziativa dei 12 alunni
della scuola di Monastero è
un esempio da seguire, onore
a loro, alle loro famiglie ed alla maestra, mandiamo loro un
grazie di cuore ed un sincero
augurio di una buona Prima
Comunione.
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
IT96L0306947943100000060
579;
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.

Saranno assegnate venerdì 17 giugno

Borse di studio
“mons. Giovanni Galliano”

Acqui Terme. È giunto alla
fase di assegnazione il concorso per Borse di Studio per
lʼanno scolastico 2010/2011,
sul tema “Mons. Giovanni Galliano, protagonista della storia
di Acqui”, promosso e finanziato dallʼavv. Ludovica Baraldo e dallʼavv. Ettore DellʼAcqua.
La portata socio-culturale
delle borse di studio, legate alla splendida figura di Monsignore, nel contesto diocesano,
per la sua attualità e levatura
morale, è unica: segno concreto di promozione ad un
maggiore slancio nellʼimpegno
ad educare i giovani e (non solo) in migliori autentiche relazioni culturali e religiose orientate alla crescita della dignità
della persona.
Lʼassegnazione delle borse
di studio, in una cerimonia

aperta a tutti, si terrà nella sede del Liceo Classico di Corso
Bagni n.1 venerdì 17 giugno
alle ore 10.30.
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Domenica 5 giugno a Cristo Redentore

Martedì 7 giugno

L’associazione nazionale Carabinieri
ha celebrato il 197º di fondazione dell’Arma

Il capitano Quarta
al Lions Club Acqui Host

Acqui Terme. Domenica 5
giugno lʼassociazione nazionale Carabinieri, sezione di Acqui
Terme, ha celebrato il 197º anno di fondazione dellʼArma,
dapprima partecipando alla
celebrazione della S.Messa e
poi con una piacevole riunione
conviviale.
Presso la Chiesa parrocchiale di Cristo Redentore, in
Acqui Terme, il canonico don
Antonio Masi ha officiato la
S.Messa con la partecipazione
del Vice Sindaco Enrico Bertero in rappresentanza del Comune, dellʼArma in servizio,
del cap. Antonio Quarta, di una
folta rappresentanza di Carabinieri in congedo e simpatizzanti accompagnati dai propri
familiari, da rappresentanti delle altre Forze Armate, dellʼAssociazione Arma Aeronautica,
della Protezione Civile del Comune di Acqui Terme e di tanti
parrocchiani.
Durante lʼomelia il Parroco
Don Antonio ha sottolineato in
modo sapiente il grande significato della Ascensione di nostro Signore Gesù Cristo ed ha
correlato i due Carabinieri in
alta uniforme, presenti ai lati
dellʼaltare, ai due angeli che
stazionavano davanti al santo
sepolcro: come questi ultimi
avvertivano che Gesù era risorto per la salvezza di tutta
lʼumanità, così i Carabinieri intendono ricordare il rispetto
della legalità per un vivere civile.
La cerimonia religiosa ha
voluto ricordare altresì tutti i
militari di tutte le Forze Armate
caduti nel compimento del proprio dovere e tutti i militari che
non sono più tra noi.
Si sente spesso dire che
non esistono più ideali: forse
non assistiamo a grandi dimostrazioni di senso civico da
parte di chi ha compiti di guida

e amministrazione pubblica,
ma nessuno di noi si deve sottrarre al personale impegno
sociale e civile, secondo le
proprie possibilità, come ci insegna la parabola dei talenti.
Alla fine della S. Messa ci si
è ammassati per una spontanea foto ricordo e poi ci si è recati al ristorante Cavalluccio di
Moirano, dove è confluita anche una rappresentanza dellʼAssociazione Carabinieri di
Bubbio.
Un ottimo e abbondante menù a base di pesce ha contribuito a rendere la giornata piacevole e serena.
Allo svolgimento di tutta la
manifestazione ha partecipato
con sincera emozione anche
un alpino, classe 1921, Italo
Falco, nativo di Cairo, che ha
voluto rinnovare la sua personale gratitudine verso i Carabinieri perché proprio un Carabiniere, suo amico, gli salvò la
vita durante la seconda guerra
mondiale in Iugoslavia.
Il presidente Gianni Ravera
ricorda che la data del 5 giugno è stata assunta come festa dellʼArma dei Carabinieri in
celebrazione del 5 giugno
1920, data in cui la bandiera

dellʼArma fu insignita della prima medaglia dʼoro al Valor Militare per la partecipazione dei
Carabinieri alla prima guerra
mondiale, ed approfitta della
benevola ospitalità di questo
giornale per ringraziare Don
Antonio, tutti i convenuti e tutti
coloro che si sono fatti parte
attiva per la riuscita della giornata.
***
Festa provinciale carabinieri
La Legione carabinieri Piemonte Valle dʼAosta, Comando Provinciale di Alessandria,
ha celebrato il 6 giugno, alla
caserma “Scapaccino”, il 197º
anniversario di fondazione dellʼArma. In Italia e allʼestero,
nelle grandi città e nei piccoli
paesi, uomini e donne della
Benemerita hanno solennizzato la nascita dellʼistituzione con
semplici ed austere cerimonie.
La ricorrenza si celebra per ricordare il 5 giugno 1920,
quando fu concessa alla Bandiera dellʼArma la prima medaglia dʼoro al valor militare. Bandiera che tuttʼoggi rimane la
più decorata.
Nel discorso della Festa dellʼArma, è stato sottolineato che
la “nostra provincia è una zo-

TE.CA.BO s.n.c.
di Taricco Mauro e C.
Bubbio (AT)
Reg. Infermiera
Tel. 0144 314001
Fax 0144 852776
info@tecabo.it
www.tecabo.it

PRODUZIONE E VENDITA
SERRAMENTI ESTERNI IN PVC
Serramenti certificati per il recupero
del 55% dell’importo pagato

30 anni di
esperienza

• Il pvc è economicamente vantaggioso
• Il pvc è un materiale ad alte prestazioni
di isolamento termico e acustico
• Il pvc dura a lungo nel tempo
e la manutenzione per conservarlo è minima

PREVENTIVI
GRATUITI,
PREZZI
CONCORRENZIALI,
due passi in più
per spendere
molto meno!

POSSIBILITÀ
DI FINANZIAMENTI
PERSONALIZZATI
DITTA
SPECIALIZZATA

Il n. 1 del rinnovo in Europa

Porte e telai mai più da verniciare!
Senza smantellare e senza lavori di muratura

na tranquilla e tutto a dimensione umana, senza la frenesia che caratterizza oggi le
grandi città. Qui, nonostante
lʼenfatizzazione di alcuni episodi che sono e rimangono
isolati, si vive con serenità e si
può ancora passeggiare la sera, anche nelle vie più centrali,
nonostante qualcuno ritenga il
contrario solo perchè si viene
incrociati da persone di diverso colore della pelle, che probabilmente nutrono lo stesso
timore”. Nel discorso non sono
mancati i ringraziamenti alle
autorità, ai Vescovi e al Prefetto, ai rappresentanti della magistratura per il contatto giornaliero, con particolare riferimento ai componenti delle
Procure della repubblica di
Alessandria, Acqui Terme, Casale e Tortona, ai responsabili
e agli appartenenti a tutte le
Forze di polizia, provinciale e
locale, alle istituzioni locali.
Sempre nel discorso viene richiamata lʼattenzione che “con
la partecipazione di tutti si possa creare un clima civile e di
serena convivenza, ma purtroppo non abbiamo la sfera di
cristallo e nessuno ha ancora
inventato un radar anti-deliquenti. Per cui parlare con i carabinieri, confidarsi con il comandante della Stazione o segnalare qualsiasi cosa di anomalo riscontrate nei luoghi di
dimora, di lavoro o di studio è
per il carabiniere di fondamentale importanza: qualsiasi fatto
fuori dallʼordinario può essere
spunto per una specifica azione preventiva”. Poi, ecco una
trance dei servizi dei carabinieri della provincia riferiti al
2010: servizi esterni aumentati del 4,9% con contenimento
del numero dei reati denunciati del 2,9% rispetto allʼanno
precedente.
C.R.

Acqui Terme. Molto interessante si è rivelata la conferenza tenuta, durante il meeting del Lions Club Acqui Host, il giorno 7
giugno, dal comandante dei Carabinieri Capitano Antonio Quarta. Il comandante, ad Acqui dal 2008, ha illustrato ai presenti le
attività del corpo dei Carabinieri sul territorio nazionale ed internazionale nelle varie sezioni e corpi che lo compongono. LʼArma,
oltre che essere un punto di riferimento costante per la popolazione gode di grandissima stima a livello internazionale. La conferenza si è presto trasformata in un dialogo tra i componenti del
club ed il Cap. Quarta il quale con grande cortesia e disponibilità ha fugato i dubbi degli astanti in merito alle grandi difficoltà
che incontra il Corpo dei Carabinieri nellʼaffrontare la criminalità
(piccola e grande) difficoltà che per nulla scoraggiano tutti i militari che la compongono.

Giancarlo
Bosetti
Commendatore

Acqui Terme. Giancarlo Bosetti, presidente della sezione
Alpini di Acqui Terme, in occasione della Festa della Repubblica, è stato insignito presso
la prefettura di Alessandria,
dellʼonorificenza di Commendatore.
Gli alpini della sezione acquese si felicitano per lʼimportante riconoscimento.
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Mercoledì 1º giugno all’Ariston

Giovedì 26 maggio per l’Acqui Storia

Un vero teatro da “Strabilio”
per una magica serata

Stefano Zecchi romanziere
a palazzo Robellini

Acqui Terme. Un teatro veramente da “Strabilio” quello
che si è riempito mercoledì primo giugno.
Per il secondo anno, lʼAriston
risponde pienamente alle
aspettative della giovane compagnia che, coordinata da Giovanna Lo Scalzo, e dalla regista Daniela Tusa, è stata davvero brava nel proporre uno
spettacolo ricco di poesia e di
emozione.
Vieni con me è il titolo, che
comunica un concetto importante: incontrare gli altri non è
facile, talora, ma contribuisce a
far diventare migliori.
Il Teatro Ariston diventa così
luogo di ritrovo allʼennesima
potenza: è lo spazio in cui gli attori incontrano la gente, fanno
esperienza di condivisione; e riflettono sulla necessità di aprirsi agli altri.
Senza parole gli attori; di tanto in tanto una voce fuori campo; ma protagonisti sono - soprattutto - i gesti, il movimento,
la musica (e tanta viene proposta dal vivo).
Per rompere il muro
La serata inaugura i festeggiamenti per i ventʼanni della
Cooperativa sociale “Crescere
Insieme” (che proseguiranno
poi in Piazza della Bollente sabato 4); ma il progetto che si rivolge al teatro, ai ragazzi diversamente abili del territorio, si innesca a cominciare dal 2005.
Maturato anno dopo anno,
sviluppato per interpretare reali bisogni, diventa strumento
per far uscire dal guscio, per
farsi vedere, per far comprendere quali siano le nuove autonomie conseguite.
E questo attraverso un lavoro coordinato, tra Educativa territoriale, Servizi Sociali, Cooperativa, “Il Giardino” di Castelnuovo Bormida e il Centro diurno “Aliante”….
Il Teatro di Strabilio è, però,
un teatro “vero”. Gli applausi
non sono “regalati”, non sono
riconoscimenti distratti, o compiacenti.
Lo spettacolo è bello, convincente, emozionante.
Comincia con la gente colta
nei suoi moti incessanti: viene
in mente il racconto Lʼuomo
della folla di Edgar Allan Poe.
Non persone disposte ad incontrarsi, ma monadi.
E invece no. Dialogare di
può. Anche con le cose, con gli
oggetti.
“Ci sono giorni in cui sembra
che tra un minuto nevichi…cʼè
elettricità nellʼaria… ma questo
sacchetto era lì, che danzava,
come si mi chiamasse a giocare… la vita intera è già dentro
le cose… non bisogna aver
paura, mai… anche dopo il rigido freddo dellʼinverno, quando
ci sentiamo stremati e rasse-

gnati, i nuovi germogli riescono
a puntare…”.
Sul palco è un sacchetto
arancione (è il colore solare,
della vita) che danza; poi la
compagnia simula, sulle note di
Morricone, un ritorno alla vita.
Anche il fiore riesce a forzare la
dura crosta.
In un altro quadro le ombre.
Due attori separati tra un “al di
là” e un “al di qua”, ed ecco poi
che il lenzuolo si apre, il muro
si rompe e i vicini di casa finalmente si incontrano.
Eʼ un motivo questo che costituisce un filo rosso: il piano
del tavolo separa altri due interpreti che si cercano; una giovane si reca a trovare chi sta
sola nel ricovero; anche la ballerina incontra lʼuomo dallʼimpermeabile...
Eʼ davvero straniante ascoltare “fuori stagione” la struggente melodia natalizia di Silent
night, interpretata dal violino;
ma poi, passando per la musica de La vita è bella di Nicola
Piovani, il clima si capovolge
nella coloratissima e trascinante performance della Banda
Rotta Fraudolenta.
Anche la platea viene coinvolta: i singoli nastri colorati diventano una catena, non importa la diversità del colore.
Applausi battenti, ripetuti e
calorosissimi alla chiusura del
sipario.
Per chi vuole immergersi
nuovamente nella magia di una

serata di teatro di tarda primavera, la sintesi filmata su LʼAncora Tv, sul nostro sito web.
Titoli di coda
In queste ultime righe, una
doverosa citazione per chi è
andato in scena. Gli attori Nicolò Piccardo, Marianna Buffa,
Davide Benzi, Lorenzo Caldi,
Priscilla Di Cosola, Gigliola
Zaccone, Marco Marchese, Valentina Pastorino.
Con la Banda Rotta, anche
un ensemble locale con Federica Baldizzone al violino, Carlo
Trivigno al trombone, Andrea
Cavalieri al contrabbasso, Andrea Negruzzo al piano.
Con Mariachiara Lo Scalzo
impegnata alle danze.
G.Sa

Ringraziamento

La famiglia Mignone-Grattarola ringrazia sentitamente e di
cuore per le offerte ricevute in
memoria dellʼindimenticabile
Mignone Mario Alfredo, in particolare le cugine, lʼamica Liliana, i cognati Guido e Luisa per
la somma di euro 230,00; i cari vicini Antonio ed Annamaria
per la somma di euro 100,00.
Lʼintero importo sarà ripartito e
devoluto allʼAss.ne A.I.LAR di
Alessandria (Associazione Italiana Laringectomizzati) e allʼAss.ne A.I.L. di Genova (Associazione Italiana contro le
Leucemie, Linfomi e Mieloma).

Acqui Terme. Giovedì 26
maggio, alle ore 21.15, presso
Palazzo Robellini, Stefano
Zecchi ha presentato il suo libro Quando ci batteva forte il
cuore, edito nel settembre
2010 da Mondadori. Lʼopera è
in concorso per la sezione romanzo storico del Premio “Acqui Storia”.
Della serata e del volume ci
riferisce il rappresentante dei
lettori Francesco Bonicelli, in
un ampio testo che è pervenuto alla redazione del giornale
(e che, per motivi di spazio,
abbiam dovuto tagliare nella
sua ultima parte).
Un romanzo
dʼIstria e Dalmazia
«Chi ve ne parla lʼha appena acquistato e sfogliato - scrive Francesco Bonicelli - non
lʼha ancora letto, ma può dirvi
perché è stato spinto a volerne avere una copia fra le mani.
Premetto che, ogni volta che
posso approfondire il tema delle foibe e dellʼesodo degli italiani dʼIstria e Dalmazia, è per
me anche un poʼ ricordare una
cara amica di famiglia, dalla
quale, per la prima volta, io
bambino e i miei, sentimmo
parlare di questa triste storia
dimenticata, che lei aveva avuto il destino di vivere da ragazzina, un poʼ come Sergio, nel
romanzo.
Il libro di Zecchi è un grande
“affresco che illumina il dramma di un popolo”, come si legge in quarta di copertina; “lʼavventura di 350.000 italiani (tralasciando i 20.000 infoibati)
che”, ricorda lʼautore, “si lasciarono alle spalle tutto per rimanere italiani”, per ricongiungersi a quella Patria, “che quasi sempre li trattò da matrigna”,
vuoi per bieca ragion di Stato,
vuoi per un cieco indottrinamento politico. “Altro che i tardivi tricolori che oggi, per i festeggiamenti del 150º, improvvisamente svolazzano dai balconi dopo sessantʼanni in cui
non si sono tirati fuori che per
la nazionale di calcio”, puntualizza Zecchi.
(Straordinario, però, il fatto
che solo alle 18 dello stesso
giorno, in Biblioteca, si sia tenuta unʼaltra presentazione,
dellʼopera del giornalista de
“La Repubblica” Massimo Novelli, La cambiale dei Mille, dedicata agli “uomini qualunque”
del Risorgimento, e si sia citato Salgari e i suoi libri; e proprio un suo romanzo il piccolo
profugo Sergio, un vinto precoce, protagonista del romanzo di Zecchi, si porta via da
Pola).
Ma chi è Stefano Zecchi? I
più lo sanno e da questa sera
lo conoscono ancora meglio,
data la sala gremitissima. Non
è un critico, né uno storico, né

uno psicanalista, dice, e rifiuta
lʼinterpretazione edipica del
suo protagonista. È un professore di Estetica, ma soprattutto un papà, un “papà anziano”,
si definisce. (“Comʼ è bello il
suo nipotino!” “No, veramente
è mio figlio”, si è ritrovato a dover giustificare a mamme imbarazzatissime, portando a
scuola il suo Federico).
Lʼidea del libro, “che si sviluppa”, come suggerisce Carlo Prosperi, “da una rimozione
storica e paterna”, gli è venuta
proprio frequentando in questi
anni i tanti suoi “colleghi” che,
più che padri, sono ormai dei
“mammi”.
La dicotomia madre-padre
viene infatti ribaltata nella vicenda: la madre del piccolo
protagonista è una coraggiosa
attivista politica che raccoglie
intorno a sé un gruppo di concittadini (di Pola) che non intendono piegare la testa ai vincitori titini e alla slavizzazione di
terre (a differenza dellʼAlto-Adige) storicamente italiane, prima
Romane e poi Veneziane (fatto
incontestabile, mai menzionato
da storici disonesti).
Il padre, invece, è uno dei
tanti uomini qualunque che,
con “panni sporchi di guerra”,
torna un giorno a casa, come
un intruso fra madre e figlio, e
da casa si assenta a lungo, la
sera, per andare a suonare il
violino; il piccolo Sergio, figlio
della Guerra, non lʼha mai visto ed è diffidente, ma la “crudele Storia”, con la “S” maiuscola, ridisegnerà quella che è
anche la piccola storia di una
riscoperta del padre, di unʼaffettuosa alleanza sulla quale ricostruire una nuova vita insieme (“Papà mi insegni a fischiare?”).
Stefano Zecchi rifiuta un giudizio estetico sul genere “romanzo storico”, la sua “superbia”, ammette, è quella di rifiutare la storia fatta di cronologie, è un ʻerodoteoʼ, osserva
con gli occhi stupiti di un bambino, con la “pretesa” di voler

raccontare la Storia facendo
sfogliare con entusiasmo pagina dopo pagina. “Del resto chi
ci fece appassionare alle vicende della resistenza furono
dei romanzieri, non certo degli
accademici”. Si citano così
Cassola, con La ragazza di
Bube, ma anche Pavese e Fenoglio.
È ora, insomma, che anche
la vicenda istriana entri nel romanzo storico. Egli è anche un
ʻraccoglitore di perleʼ perché
quella resta una “storia semiignota e non letta, come, misteriosamente, ogni vicenda
che riguardi quella parte dʼEuropa”, risponde a una domanda del pubblico sulla posizione
degli ustascia croati.
Sostenendo che il professor
Prosperi abbia già detto quasi
tutto sul libro, Zecchi, trova
dunque un modo per scollarsi
finalmente dalla sedia, accusando un qual certo mal di
schiena e consigliando allʼamministrazione di cambiare sedie (chi vi parla, indefesso ritardatario, non si esprime in
merito, non essendosi mai riuscito a sedere), nonché un modo per scollarsi il pubblico, buttando lì una pregevole citazione sullo storico tedesco Nolte
(che purtroppo, probabilmente,
sarà noto e compreso solo fra
secoli). Uno storico comunque
a tema, incomprensibilmente
tacciato di “revisionismo” per
aver definito la prima metà del
Novecento, una “guerra civile
europea”. Dunque su corner di
Zecchi, al novantesimo (altrimenti “zona Cesarini”), il nostro Assessore Carlo Sburlati
non si tira indietro e coglie lʼoccasione ladra di citare la “partigiana storia-di sinistra-occultatrice”.
(Del resto alle 18, in Biblioteca, anche il prof. Icardi ha
trovato il modo di infilare allʼultimo Gramsci e “un mondo di
pace e giustizia”, a proposito
del Risorgimento...)».
Riduzione adattamento di
G.Sa
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Riceviamo e pubblichiamo

L’Auser ringrazia

Alla Galleria Artanda

Per la pizzeria Napoli
si è chiusa un’epoca

Le giornate della pasta
per il Filo d’Argento

“Sguardo bifronte”
di Walter Accigliaro

Acqui Terme. Riceviamo e pubblichiamo: «Il giorno 31 di maggio la storica gestione della Pizzeria Napoli ha chiuso i battenti.
Se ne sono ritornati nella loro Maiori, ridente cittadina della costiera amalfitana, dopo più di cinquantʼanni di onorato servizio.
Che dire di Assunta e Adolfo? Ci sarebbe da scrivere un libro per
mettere in risalto le loro qualità di persone oneste, laboriose e
soprattutto sempre disponibili ed attente ad aiutare tutti. Ricordo
Assunta trafficare tra i fornelli, non poche volte dava da mangiare gratuitamente alle persone bisognose che si affacciavano alla porta della sua cucina; Adolfo poi, con la sua grande professionalità ed umiltà, si sapeva conquistare il consenso e la simpatia di tutti. Per tutte queste cose nella nostra città li ricorderemo sempre con tanto affetto. Ai cavalieri del lavoro Assunta e
Adolfo auguro ogni bene e serenità».
Davide Consorte a nome di tutti gli amici

Acqui Terme. “Auser Volontariato Acqui Terme”, tramite il presidente Bruno Brignone, ringrazia le tante persone che con la loro generosità hanno contribuito a rendere più che positiva, nonostante il tempo inclemente, lʼiniziativa “le giornate della pasta
per il Filo dʼArgento”. Ringrazia inoltre tutti i volontari per il loro
impegno e disponibilità, Elisa e Rosanna per le loro composizioni floreali, Teresa per i disegni. Arrivederci alla “notte bianca
della solidarietà”.

SpazioDanzaAcqui

Alla residenza “Il platano”

Festa per i 99 anni
di Maggiorina Giachero

In scena lo spettacolo
di fine anno

Acqui Terme. Venerdì 10 giugno alle ore 20.45, al teatro allʼaperto “G. Verdi” di piazza Conciliazione avrà luogo lo spettacolo di fine anno accademico della scuola “SpazioDanzaAcqui”
diretta da Tiziana Venzano. Tutta la cittadinanza è invitata per
assistere ad un ricco programma che va dalla danza classica allʼhip hop, con balletti dedicati alle fiabe, alla video-dance, al contemporaneo, in un susseguirsi di coreografie originali ed emozionanti. In caso di maltempo la serata sarà rinviata a data da
stabilirsi.

Acqui Terme. Il 19 maggio Maggiorina Giachero di Rivalta Bormida ha compiuto 99 anni. Per lʼoccasione tutti riuniti, presso la
residenza “Il platano” di cui è ospite per festeggiare. Tanti auguri dalle figlie, i generi, i nipoti e i pronipoti.

Orario dell’ufficio 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, e-mail: iat@acquiterme.it
- www.comuneacqui.com

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.
La mostra, itinerante dal
2010 al 2011 da Asti a Borgo
San Dalmazzo e ora ad Acqui,
sʼintitola “Walter Accigliaro.
Sguardo bifronte”.
Questo appellativo indica la
duplice facoltà dellʼautore di rivolgersi al passato ed al presente, di proporre stilemi, contenuti che allʼunisono vanno da
antichi simbolismi agli impulsi
della contemporaneità. Secon-

do Casiraghi, egli è «… un neoinformale a largo spettro che,
pur nellʼopulenza del suo linguaggio, lascia intuire un desiderio di essenzialità, un senso
di purificazione …».
In questa esposizione ad
Acqui sono presentate opere
pittoriche e grafiche di Accigliaro dai trascorsi anni ʼ80 al
2011.
Per la Orlando vi si può cogliere, oltre al passaggio temporale dal “caldo” al “freddo”,
«… la quiete emblematica dellʼinsieme, dove aleggiano effetti sussurrati di cromo-simbolismo, dove nulla è lasciato al
caso, tutto è organizzato con
ordine ed equilibrio …». Si nota pure la qualificazione concettuale che induce alla riflessione. Secondo la Palitta, «…
Dal segno accademico sorge
lʼinequivocabile bellezza dellʼopera: tutto è impero di luce.
Lʼestasi trasparente, il preludio, il vortice da cui si diramano i riflessi, lʼammaliante silenzio, fanno percepire lʼarmonico
processo per il quale passano
le idee …».
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.
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Si è concluso sabato 21 maggio

Scritto da Lorenzo Marinello

Venerdì 10 giugno

37º Concorso Enologico
Premio Marenco Doc

Un libro per chi ama
degustare il vino

Edoardo Rossi
alla Libreria Cibrario

Acqui Terme. Sabato 21
maggio si è conclusa la 37ª
edizione del Concorso Enologico provinciale “Premio Marengo DOC”, con i lavori della
Commissione Finale che ha individuato i vini vincitori della
“Selezione Speciale” e del
“Marengo dʼOro”, i premi più
ambiti del Concorso.
Ventisette le Selezioni Speciali tra le quali sono stati selezionati i quattro premi Marengo dʼOro: una scelta precisa
degli enti organizzatori (Camera di Commercio, Provincia e
Associazioni di categoria, tramite il supporto operativo di
Asperia, lʼazienda speciale
della CCIAA, e la collaborazione della Regione Piemonte)
per consentire di evidenziare
immediatamente a potenziali
buyer - italiani ed esteri - le eccellenze del Premio.
I campioni di vino presentati
al Concorso da 86 aziende sono stati complessivamente
280, dei quali 10 per la categoria aromatici, 89 per la categoria bianchi, 170 per la categoria rossi e 11 per la categoria spumanti. Tutti i campioni
sono stati sottoposti ad una
doppia anonimizzazione e sono stati degustati da 20 commissioni che hanno lavorato
dal 17 al 19 maggio, con la
Commissione Finale (questʼanno particolarmente di livello per il calibro dei componenti e per la presenza del direttore di unʼimportante rivista
di settore russa) che ha operato il 21 maggio. I campioni che

hanno raggiunto il punteggio di
85 centesimi, e che sono stati
quindi insigniti del diploma
“Premio Marengo DOC”, sono
117, presentati da 64 aziende;
di questi, le Selezioni Speciali,
cioè i vini che hanno ottenuto
il miglior punteggio, sono 27 vini di cui 4 Marengo dʼOro.
I 4 Marengo dʼOro sono:
Marengo dʼoro
Vini Spumanti
Alta Langa spumante rosato
2007 - Cuveè Aurora Rosè Vigne Regali - Strevi
Marengo dʼoro
Vini Bianchi
Gavi del Comune di Gavi
2010 - La Meirana Broglia
Gian Piero Azienda Vitivinicola - Gavi
Marengo dʼoro
Vini Rossi
Ovada 2009 - La Mondina
Lino Carlo Rava Azienda Agricola - Tagliolo Monferrato
Marengo dʼoro
Vini Aromatici
Brachetto dʼAcqui Spumante 2009 Casa Vinicola Marenco - Strevi
“Trentasette edizioni rappresentano un solido traguardo” hanno dichiarato il Presidente
della Camera di Commercio,
Piero Martinotti e il Presidente
della Provincia, Paolo Filippi.
“Come ogni anno, il nostro grazie va a tutti i componenti delle Commissioni di degustazione che ci hanno supportato in
un lavoro di grande delicatezza e responsabilità, fondamentale per orientare le future
scelte del consumatore”.

Una nota del dott. Pierpaolo Pracca

Alice B. Toklas
una irregolare del ’900

Acqui Terme. Ebrea, originaria di una famiglia della middle
class, Alice B. Toklas compì i suoi studi a San Francisco (dove
era nata il 30 aprile 1877), e a Seattle, coltivando anche gli interessi musicali allʼUniversità di Washington.
Fu nel 1907 che, a Parigi, avvenne lʼincontro con Gertrude
Stein, cui seguì una intensa relazione sentimentale.
Insieme le due donne gestirono un salone che attrasse scrittori statunitensi espatriati quali Ernest Hemingway, Thornton
Wilder e Sherwood Anderson, e celebri pittori dʼavanguardia come Picasso, Matisse e Braque.
Alice Toklas in questo menage ricopriva diversi ruoli: era confidente, amante, cuoca, segretaria dattilografa, musa e nume tutelare, editrice critica e organizzatrice-manager della Stein, che
le dedicò le proprie memorie (1933), sotto il titolo di Autobiografia
di Alice Toklas, un libro (con una finzione è attribuito alla compagna) che si può considerare il maggiori successo della Stein
(il testo, tra aforismi e humour candido, è presentato - nella edizione Einaudi - nella traduzione di Cesare Pavese).
Otto anni dopo la morte della compagna (1946), Alice Toklas
scrisse e pubblicò nel 1954 una sorta di corrispettivo che univa
ai ricordi anche le ricette. Ecco Il libro di cucina di Alice Toklas
(ancor oggi in catalogo in tanti paesi) cui seguì, nel 1958, Aromas
and flavors of past and present dalla complicata vicenda editoriale (venne modificato pesantemente da Poppy Cannon, un redattore della rivista “House Beautiful”).
Collaboratrice di riviste e giornali, tra cui The New Republic e
il New York Times, licenziata la sua autobiografia What is remembered (1963), trascorse i suoi ultimi anni in modo assai problematico. E questo a causa tanto della cattiva salute, quanto
dei problemi economici, che vennero aggravati dal fatto che gli
eredi di Gertrude Stein le portarono via i dipinti che questa le
aveva lasciato.
Da segnalare anche la sua conversione al cattolicesimo, che
culminò, nel momento della morte, nel conforto a lei prestato da
un sacerdote. Confidava, così, di poter incontrare nuovamente
Gertrude in Paradiso.
G.Sa

Acqui Terme. Martedì scorso è stato presentato ufficialmente a Palazzo Monferrato il
volume “Monferrato - un territorio tutto da bere - I vini a denominazione della provincia di
Alessandria”. Il libro, scritto dal
Vicepresidente ONAV Cav. di
Gran Croce Lorenzo Marinello, è ricco, affascinante e articolato.
Dopo una primissima parte
dedicata al concetto di origine
collegato a quello di qualità, il
lavoro di Marinello traccia brevemente la storia del vino dalla preistoria fino al Duemila.
Una seconda sezione si occupa invece del vino come prodotto di tecnica e cultura, analizzando nei dettagli gli elementi troppo spesso dimenticati (il terroir, il clima, la temperatura, la ventilazione, la luminosità) e insegnando, persino ai profani, come si assaggia il vino per apprezzarne
ogni caratteristica.
Una volta indicati i segreti
del degustare, Marinello elenca poi le varietà enologiche più
importanti del Monferrato, descrivendo ogni vino con meticolosa passione, evitando inutili tecnicismi e enfatizzando
quelle differenze territoriali che
rendono ricca e variegata la
provincia di Alessandria. Unʼultima parte è infine scritta per
spiegare il lessico dellʼassaggiatore, la struttura e la funzione dellʼOnav e persino per proporre qualche ricetta suggerita
dallo stesso autore, ben conscio che il vino trova la sua

massima espressione quando
è co-protagonista di una cena
ben riuscita. Tutte le pagine
sono anche frutto delle chiacchierate di Lorenzo Marinello
con veri esperti del territorio
come PierAngelo Taverna, Donato Lanati e Cesare Pillon,
con lʼintenzione di “comunicare
il fascino dei territori che attraverso il vino esprimono gusti e
profumi inevitabili e soprattutto quel patrimono di umanità
che le persone con le loro tradizioni riescono ad imprimervi.” È un libro che racconta la
provincia non solo con le parole, ma anche attraverso delle
splendide fotografie che rivelano un Monferrato che amiamo
ed ammiriamo, ma che a volte
non siamo più capaci di vedere con gli occhi di chi sa ancora meravigliarsi della bellezza.
Il libro è in vendita presso la Libreria Fissore e la Libreria Gutenberg di Alessandria.

Acqui Terme. Anche questa
settimana la Libreria Cibrario Piazza Bollente, Campo di
Carte - allestisce un aperitivo
letterario allʼinterno del programma di appuntamenti estivi dal titolo In viaggio: percorsi
fisici e mentali.
Dopo aver visitato Compostela alla ricerca delle risposte
della Fede, del trascendente
(eccoci in Galizia: quella meta
sullʼoceano cui chissà se arrivò Agnesina, acquese degli
inizio del sec XV, citata dal
Cartulare Bongiovanni, che ne
riporta in testamento, sunteggiato in altro articolo); dopo
aver viaggiato in Brasile e in
Birmania con curiosità e sete
di conoscenza; dopo aver individuato barriere razziste e
omofobe (lʼinteressante appuntamento del 3 giugno) eccoci giungere venerdì 10, alle
ore 18, ad un nuovo incontro.
Del tardo pomeriggio, tra i libri sarà protagonista il professor Edgardo Rossi (già docente, in passato, nella scuola acquese), che presenterà il proprio lavoro.
Si tratta di un saggio filosofico che ha titolo Piccolo trattato sullʼanima e sulla sua presunta (o reale) immortalità.
La ragione e il trascendente
Un motivo conduttore della
storia della filosofia è la prova
dellʼesistenza di Dio.
Il tema introdotto dal prof.
Rossi (con cui dialogherà lʼacquese Pier Paolo Pracca) può
essere interpretato come una
sua variazione.

Esiste lʼanima? Possiamo
noi rispondere a questa domanda?
Lʼautore, attraverso numerosi e affascinanti percorsi, cerca una possibile risposta. La
storia, la filosofia, lʼarte, la
scienza sono gli strumenti utilizzati per un viaggio nella conoscenza più profonda, quella
che vive in noi e che, proprio
per questo, resta la più oscura. Sarà soddisfatto il nostro
desiderio di sapere? O il tutto
resterà in sospeso?
Questo “piccolo trattato” che invita a meditare sui valori della vita - forse fornirà la
tanto sospirata risposta.
Seguirà, come di consueto,
una degustazione. In cui saran
presentate le migliori bottiglie
della Cantina Sociale “Tre Secoli” (Mombaruzzo & Ricaldone).

Un curioso cinquantesimo: Alice B. Toklas alle Nuove Terme in Acqui

Acqui Terme. Riceviamo
dal dott. Pierpaolo Pracca che, da poco, con lʼeditore
Leone Verde di Torino ha dato
alle stampe A tavola nel paese
che non cʼè. Il regno di Utopia
e la ricerca dellʼaltrove - e volentieri pubblichiamo, un testo
che, in qualche modo, si inserisce tanto nella ricorrenza del
Centocinquantesimo dellʼUnità
dʼItalia, quanto nella storia delle terme della nostra città.
La suggestione nasce dalla
data: il 1961. Che si riflette, per
quanto ci riguarda, in una vicenda ormai obliata, concernente la nostra “patria piccola”.
G.Sa
***
Unʼospite celebre,
e i fanghi della salute
È proprio vero che il passato ci interroga e continua a farlo anche quando meno ce lo
aspettiamo.
Come se, da dentro gli interrati scuri della storia, in modo
casuale, provenissero i bagliori per rischiarare trame abbandonate o rimosse.
Così, mentre sto preparando un nuovo libro sulla beat
generation, ecco che mʼimbatto in una notizia curiosa quanto inaspettata.
Uno dei personaggi più controversi ed anticonformisti del
Novecento ad Acqui Terme.
Era il maggio del 1961, come
ricorda Fernanda Pivano,
quando la scrittrice Alice B. Toklas, su consiglio dellʼamica
Anita Loos, soggiornò presso il

Grand Hotel Nuove Terme.
“A ottantaquattro anni incominciò ad andare ad Acqui coraggiosamente da sola; arrivava a Milano, e noi la portavamo in macchina fino ad Acqui
dove, le aveva promesso Anita
Loos, sarebbe completamente
guarita dallʼ artrite”.
È una citazione da Amici
scrittori, un libro Mondadori del
1995. Ormai sul viale del tramonto, lʼamante di Gertrude
Stein, da Parigi si spingeva in
Monferrato per curarsi dallʼartrite, ignorando che da lì a
qualche anno il suo Libro di
cucina avrebbe ispirato tutta
una generazione, quella dei figli dei fiori. Già: perché in quel
suo esperimento di letteratura
e alchimia culinaria campeggiava una ricetta a base di
marjuana (la più famosa delle
ricette contenute, fornita dallʼamico Brion Gysin, era chiamata “hashisch fudge”, una
mistura di frutta, noci, spezie e
cannabis sativa), e quella stessa ricetta, sul finire degli anni
Sessanta, sarebbe diventata
un imperativo per tutti gli sperimentatori psichedelici.
Ma lʼAlice ottuagenaria, che
conobbe la nostra città, nulla
aveva a che fare con la generazione -peace and love - e
neppure era impaziente di
aprire le porte della percezione. Come ricorda Fernanda Pivano, torturata comʼera dalla
malattia, la si vedeva incedere
con la dignità di una principessa russa spodestata, mentre
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distribuiva mance favolose a
guardarobiere, cameriere e
autisti che certo non immaginavano lʼincredibile storia artistico-intellettuale della Toklas.
Così Alice è rimasta nella
memoria dei vecchi acquesi,
tra verità e ricami di leggenda.
Una nobile decaduta, alla quale i medici, dopo alcuni soggiorni in città, cominciarono a
dire che aveva il cuore troppo
stanco per sopportare i fanghi,
e che sarebbe stato più prudente se si fosse tenuta lʼartrite. “Iʼam a scandal”, soleva
dire alla sua amica Fernanda.
Lo diceva con la gentilezza
e con la serenità di chi ha raggiunto unʼetà che spesso non
può che lasciare rimpianti. Ma
Alice non sembrava averne.
Seduta nella penombra della
sua stanza, parlava con voce
calma senza impennature, come se non gli importasse del
suo ego o ne fosse talmente
sicura da potersene dimenticare. Con una Pall Mall in mano, centellinando un bicchierino di sherry, raccontava compiaciuta la sua vita, i suoi incontri con i grandi del secolo
(Ernest Hemingway, Thornton
Wilder e Sherwood Anderson,
e pittori dʼavanguardia tra cui
Picasso, Matisse e Braque),
ma su tutto, lʼamore che per otto lustri condivise con Gertrude Stein.
In quei suoi racconti, la vita
a New York e poi Parigi nella
casa di rue Christine in mezzo
ai libri e ai quadri preziosi

prendevano forma. Sembrava
non provare rancore per essere stata defraudata dagli eredi
di Gertrude, ed essere stata
estromessa dalla famiglia
Stein.
Certo è, che in quegli anni di
inizio boom economico, la nostra città, al riparo dalla congerie culturale europea e statunitense, non avrebbe mai
potuto sospettare la ricca ed
amara sorte toccata a quella
aristocratica ed eccentrica dama proveniente dalla Ville Lumiere, la cui abitudine era
quella di saltare il pasto della
cena, ma assolutamente puntuale al rito del the alle cinque
della sera. Dopo il 1961 non
torno più ad Acqui.
Lʼanno dopo la sua morte,
avvenuta nel 1967 (riposa al
Père La Chaise accanto alla
tomba di Gertrude Stein), sarebbe iniziata la rivoluzione
culturale. Ed i suoi scritti diventati la fonte ispiratrice delle
utopie degli anni Settanta.
Unʼicona per i movimenti
omosessuali e per quelli psichedelici. Nel 1968, ispirato al
suo trattato di cucina e letteratura uscì il film di successo Love You, Alice Toklas del regista
Hy Averback interpretato da
Peter Sellers e lʼomonimo disco pop degli Harper Bizare.
Pierpaolo Pracca
(LʼAutore ringrazia per la
collaborazione alla ricerca di
cui sopra Francesca Lagomarsini e Lionello Archetti Maestri).
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ACQUI TERME

Riflettori puntati sulla 10ª
Biennale internazionale dell’incisione
La soddisfazione del Presidente

«Gli sforzi di questi anni hanno dato luogo a un evento complesso, dotato di proprie strutture espositive, con uno staff composto da figure professionali eccellenti, insomma, con tutti gli ingredienti giusti perché questa machina scenica funzioni.
E, con il traguardo della X edizione del Premio Acqui, alla mia
felicità sʼè aggiunto lʼonore di rendere partecipe la nostra manifestazione alla celebrazione dei 150 anni dellʼUnità dʼItalia organizzando il concorso Ex Libris a essa dedicato: unʼoccasione per
guardarci con occhi diversi e riproporre unʼiconografia priva dei
soliti stereotipi: immagini forse curiose, ma tutto sommato assai
veritiere, che dimostrano il nostro essere “un paese, cento popoli”».
Giuseppe Avignolo
Pres. Ass. Biennale per lʼincisione

Una vetrina mondiale

Gli occhi del mondo, sabato
18 e domenica 19 giugno sono puntati sulle oltre settecento opere presentate da artisti di
tutti i continenti per partecipare
alla decima edizione della
Biennale internazionale per
lʼincisione “Premio Acqui”. La
manifestazione, organizzata
dallʼAssociazione Biennale Internazionale per lʼincisione, e
patrocinata dal Rotary Club
Acqui Terme, dalla Regione
Piemonte, dal Comune di Acqui Terme, dalla Fondazione
C.R.T, ha saputo ritagliarsi, in
questi anni, grazie alla qualità
dei lavori presentati, unʼaffidabilità sempre maggiore, che
lʼha portata ad essere inscritta
nellʼelenco delle 37 migliori
manifestazioni del settore che
attualmente si celebrano nel
mondo. Numerosi sono sono i
premi e i riconoscimenti attribuiti: il Premio Acqui - di 5000
Euro - decretato dalla Giuria
Popolare, il Premio Speciale
della Giuria, il Premio Acquisto
ed il Premio Consorzio Bracchetto dʼAcqui Docg. Tutte le
opere saranno esposte en
plen air , sotto i portici di Via
XX Settembre in un apparato
che consente la comunicazione artistica aprendosi al pubblico, senza forzarlo ad entrare in spazi museali, ma anche
coinvolgendo chi non amano
frequentare sale e locali espositivi. Contestualmente alla
Biennale, lʼapparato espositivo
di Via XX Settembre accoglierà opere presentate per la sesta edizione della Mostra concorso Ex Libris. La città della
Bollente da anni è diventata
sede addirittura internazionale
della divulgazione di questʼarte. Lʼex libris, oltre allʼutilizzo
quale marchio di proprietà, essendo eseguito da artisti dʼeccezione, è entrato a far parte
del collezionismo, di mostre e
pubblicazioni, di concorsi tra
cui, ai giorni nostri, il più rinomato è quello di cui, a livello
biennale, se ne può fregiare
ad Acqui Terme.
Tornando alla Biennale, per
meglio indicarne lʼimportanza,
è interessante indicare la frase
iniziale di un articolo apparso
sulla rivista francese “Art Le
Sabod”: “Parmì les manifesta-

Di sicuro, dal 18 giugno, per la decima volta in ventʼanni,
Acqui Terme, con la Biennale internazionale per lʼincisione si
trasforma in sede mondiale della grafica. Lʼappuntamento è
ormai evento che si rinnova con grandi maestri autori di opere selezionate per partecipare al “Premio Acqui”. Per descrivere in modo adeguato lʼimportanza che assume questo capitolo di storia, è da citare la collaborazione di Patrizia Uccello Perelli. È anche doveroso aggiungere che la manifestazione rappresenta un “fiore allʼocchiello” per il Rotary Club Acqui
Terme, per il Piemonte e per la Nazione, per Acqui Terme in
quanto, attraverso la Biennale per lʼincisione, cioè di un evento ricorrente dagli elevati esiti e diventato sinonimo di vetrina
mondiale privilegiata dellʼincisione, in ogni continente si prende atto, attraverso lʼiniziativa, dellʼesistenza della città termale. Contestualmente alla Biennale viene proposta la Mostra
concorso “Ex Libris”, si tratta di unʼiniziativa dedicata a questa
interessante forma espressiva, che ogni anno si amplia in senso qualitativo e quantitativo. Lʼarte “exlibristica” rappresenta
quel segno di personalizzazione e di proprietà su manoscritti
che nel tempo hanno subito profonde trasformazioni sino ad
arrivare a varietà di immagini ed in preziosi oggetti da collezione. Da segnalare ancora che dalla fase organizzativa del
Rotary Club Acqui Terme è uscita una dimostrazione concreta di appartenenza multi etnica, anche per avere fatto pervenire il messaggio culturale al grande pubblico costituito non
solamente dagli appassionati dello specifico settore artistico.
Al termine della manifestazione le opere pervenute saranno acquisite dalla Biennale e depositate nel Museo dellʼincisione, situato in un locale del Castello dei Paleologi. La manifestazione sarà accompagnata da un catalogo, edito da
Mazzotta.

sions internationales de gravures se distingue pa sa qualitè
et son envergure: Premio Acqui”. Tradotto: “Tra le manifestazioni internazionali dellʼincisione, un avvenimento si distingue per la sua levatura”.
Sempre la rivista ricordava che
la “Biennale favorisce la cultura, lʼeducazione e mette in circolazione il valore della creazione dellʼincisione contemporanea”.
La Biennale internazionale
per lʼincisione è diventata associazione dal 2005 e, come
rilevato dagli organizzatori “è
senza scopo di lucro ed intende sostenere e diffondere, attraverso concorsi, premi, manifestazioni, esposizioni, mostre e convegni, ogni forma
dʼarte ed in particolare quella
forma dʼarte grafica denominata ʻincisioneʼ”. Attraverso la
Biennale, artisti di tutto il mondo si confrontano, le loro opere sono viste da critici dʼarte di
fama, ed è punto di riferimento
per altre manifestazioni internazionali di grafica e per i musei specializzati.

Il programma

Sabato 18 giugno 2011,
Portici di via XX Settembre,
en plein air, esposizione delle opere grafiche selezionate per la X Biennale, Ex Libris “2011: 150 anni dellʼUnità dʼItalia, Omaggio a Hiroko
Okamoto e Gabriella Locci.
Ore 10, Scuole Elementari
Saracco, “Giochiamo con
lʼArte”, progetto didattico
Scuola dellʼInfanzia Aldo Moro di Acqui Terme.
Ore 14,30, Hotel Nuove Terme, sala Winston, Convegno
primaverile Associazione Italiana Ex libris.
Ore 17, Hotel Nuove Terme,
sala Belle Epoque, Inaugurazione X Biennale Internazionale per lʼIncisione, Premiazioni Acqui Incisione
2011, Conferenza, “La curiosa storia della Torre di Babele”, Paolo Bellini. Visite guidate alle mostre con gli studenti I.T.I.S. di Acqui Terme.

Nella storia della biennale
tutti i segreti del successo

La Biennale per lʼincisione è nata nel 1993 allʼinterno, del Rotary Club locale, con lʼallora presidente Giuseppe Avignolo, sin dallʼinizio - e fino ad oggi - responsabile della manifestazione
finalizzata alla promozione del territorio attraverso una iniziativa culturale dedicata allʼarte incisoria, presentandosi come concorso nazionale: la partecipazione è di 46 incisori, tra i partecipanti Kantor, Ruggeri, Scano. Una sezione è
dedicata a tredici “maestri” invitati fuori concorso, fra loro Calandri, Della Torre, Donna, Mastroianni, Spacal. Il Premio Acqui è assegnato
allʼopera “Ombre lontane” di Giulia Napoleone
Dalle prime edizioni timidamente e semplicemente “Biennali Nazionali” - ma con la presenza dei maestri Calandri, Della Torre, Donna,
Ferroni, Mastroianni, Ruggeri, Spacal -, le edizioni successive hanno offerto sempre stimolanti innovazioni: le grandi mostre curate da
Paolo Bellini - “lʼincisione in Italia nel XX secolo” con opere, tra gli altri, di Bartolini, Boccioni,
Boldini, Carrà, Casorati, De Chirico, Morandi,
Vedova, e “Stampe di Maestri. Cento capolavori della Raccolta Bertarelli” – e le mostre omaggio a maestri incisori curate da Fabrizia Triaca
Fabrizi, Elena Viganò e Luigi Tavola; nel 2001 la
Biennale acquisisce unʼ identità “europea” ed è

affiancata dal concorso Ex Libris. Dal 2003 il riconoscimento di “internazionale”. Gli allestimenti hanno seguito il crescere della manifestazione: dalle sale del Gran Hotel Nuove Terme allo spazio Kaimano, allʼintrigante intuizione di esporre en plein air, sotto i portici della
centralissima via XX Settembre, e con strutture
espositive progettate ad hoc, dallʼarchitetto Antonio Conte.
Importante la presenza dei critici dʼarte che
hanno contribuito con i loro scritti, editi nei cataloghi, al prestigio del Premio Acqui: Angelo Dragone, Paolo Bellini, Andrea Disertori, Alessandro Gusmano, Carlo Adelio Galimberti, Patrizia
Foglia, Elena Pontiggia, Flaminio Gualdoni.
Le scuole di incisione di tutto il mondo hanno
avuto, qui ad Acqui Terme, i loro rappresentanti: tecniche, soggetti tra i più svariati, un piacere per lʼocchio del visitatore che rincorre immagini colorate o in bianco e nero che stupiscono
e invogliano a rifare “il giro”. Un piacere intellettuale perché nellʼesposizione della Biennale
nulla è scontato, la diversità culturale degli artisti è evidente, non si trova qui lʼomologazione,
grazie anche alla numerosa partecipazione di
giovani artisti capaci di apportare una ventata
di freschezza creativa.
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VI mostra concorso ex libris

Artisti internazionali hanno
illustrato, nel piccolo formato
dellʼex libris, lʼidea di unità italiana. Le incisioni, realizzate
con varie tecniche calcografiche e dʼintaglio, celebrano i
150 anni di unità con vena ironica o filologica, con i simboli
dellʼitalianità allʼestero - la moka e la lambretta! - oppure con
avvenimenti storici, ma anche
con protagoniste femminili o
simbolici riferimenti alle lacerazioni dello stivale.
La mostra è ospitata nellʼambito del Premio Acqui Incisione 2011, che espone 250
opere grafiche provenienti da
tutto il mondo, ed è presentata
en plein air sotto i portici della
centralissima via XX Settembre, accanto alle Regie Terme
di città.
Le opere in concorso sono
state valutate dalla Giuria
composta da Giuseppe Avignolo, presidente della Biennale Internazionale per lʼInci-

sione, Paolo Ricagno, presidente del Rotary Club di Acqui
Terme, Riccardo Brondolo,
giornalista, Rino Tacchella, critico dʼarte, Adriano Benzi, collezionista, Filippo Maria Piana,
presidente del Rotaract Monferrato e Giorgio Frigo in rappresentanza dellʼAssociazione
Italiana Ex libris e con le funzioni di segretario.
Il primo premio è stato assegnato a Unification di Roman
Sustov (Bielorussia) ed i premi
acquisto alle opere Il calzolaio
di Veronica Longo (Italia) e
Rievocazione 150° Unità dʼItalia di Nino Baudino (Italia).
Gernot Blum, Presidente di
Deutsche Exlibris Gesellschaft, ha onorato la manifestazione con un suo scritto edito nel catalogo della manifestazione. La Giuria ha inoltre
segnalato le seguenti opere,
visibili in mostra Patrioti del Risorgimento italiano di Maurizio
Boiani (Italia), Un sogno dei

grandi per la realtà di tutti di
Margherita Bongiovanni (Italia), Omaggio alle donne dellʼUnità dʼItalia di Maria Rosanna Cafolla (Italia), Nella lingua
di Dante lʼUnità dʼItalia di Luigi
Casalino (Italia), LʼItalia e i suoi
padri di Eugeniya Christova
(Italia), La madre italiana di
Renato Coccia (Italia), Senza
titolo di Vito Genovese (Italia),
Victoria di Hristo Kerin (Bulgaria), The kitten which dreams
of Italy di Yukio Maekawa
(Giappone), Unità dʼItalia di
Gonzalo Marambio Chavez
(Cile), Memorie di un garibaldino di Carlo Migani (Italia), Instinct di Emilia Kora Wernicka
(Polonia), Evviva Verdi di Paolo Rovegno (Italia), Senza titolo di Arpad Salamon (Slovenia), La stretta di mano di
Maurizio Sicchiero (Italia), Encuentro di Graciela Suarez
(Argentina), Un paese, cento
popoli di Roberto Tonelli (Italia), Sarà vero? di Enrico Zorz.

La giuria di accettazione
Il Premio Acqui per lʼIncisione è assegnato
dopo un lungo iter selettivo operato dai membri
della Giuria di Accettazione. Sono invitati, a far
parte di questa Giuria, critici dʼarte ed artisti di
fama internazionale; questʼanno composta da
unʼeccellente rappresentanza del collezionismo, della critica e della produzione di grafica
dVarte tutta al femminile: Gabriella Locci, Giulia
Napoleone, BritaPrinz, Marta Raczek e Anouk
Van De Velde.
Il lavoro della Giuria di Accettazione si svolge in due intense sessioni di lavoro: nella prima sono valutate tutte le opere pervenute al
concorso, entro i termini stabiliti, e selezionate
un numero di opere, variabile tra 220 e 240, da
pubblicare in catalogo ed esporre in occasione
della mostra estiva; nella seconda sessione
vengono nuovamente riviste le opere selezionate e, solitamente dopo lunghe discussioni,
sono segnalate le 25 opere ritenute idonee a
concorrere per il Premio Acqui Incisione. Le
giurate hanno inoltre contribuito con saggi critici pubblicati nel catalogo della manifestazione.
Gabriella Locci, cagliaritana, vincitrice nella
sezione sperimentale del Premio Acqui 1995,
svolge da sempre la sua attività artistica allVinsegna della ricerca di nuove espressività. Componente di gruppi dVavanguardia, come i gruppi Thelema e Plaxus, è docente e responsabile
del laboratorio di Tecniche dʼIncisione e Stampa
dellʼIstituto Europeo di Design di Cagliari e fondatrice di Casa Falconieri, struttura di sperimentazione e ricerca riconosciuta internazionalmente, è stata selezionata per la 54a Biennale di Venezia nella sezione Regione Sardegna.
Giulia Napoleone, artista e musicista, vincitrice nel 1993 della prima edizione del Premio Acqui; romana dVadozione frequenta il vivace ambiente artistico-letterario di Flaiano, Carlo Levi,
Mazzacurati e più tardi di Maurizio Calvesi, e

lVambiente artistico internazionale delle grandi
capitali europee e americane. AllVintensa attività incisoria, dedicata in particolare al bulino, affianca lʼattività didattica allʼAccademia di Belle
Arti dellVAquila ed in seguito allʼuniversità di
Aleppo.
Più volte invitata alla Quadriennale di Roma,
ha esposto allʼestero e, recentemente, le è stato tributato lVonore del “Fondo Giulia Napoleone” al Museo Villa del Cedri di Bellinzona.
Brita Prinz, collezionista, e presidente dello
storico Premio Internazionale Carmen Arozena,
giunto questʼanno alla XXXVIII edizione, ha istituito la. Fondazione Brita Prinz Arte, che vanta
una collezione mirabile: Sandro Chia, Christo,
Francesco Clemente, Enzo Cucchi, Sol LeWitt,
Richard Long, Nam June Paik, Mimmo Paladino, Arnulf Rainer, Antoni Tàpies , Eduardo Chillida. Promotrice di “Estampa”, la più importante
Fiera europea dedicata allVIncisione dVarte contemporanea, con oltre 200 gallerie, centinaia di
artisti e svariate decine di migliaia di visitatori.
La sua competenza è riconosciuta internazionalmente, e dimostrata dai suoi numerosi interventi in convegni, giurie ed eventi internazionali dedicati allVarte incisoria
Marta Raczek, storica e critica dʼarte, ricercatore alla Facoltà di Arti di Cracovia e vice presidente della Triennale di Cracovia. ÈV curatrice di oltre venti mostre di artisti polacchi e stranieri organizzate da istituzioni prestigiose. Redattrice di “Exit”, “New Art “, ed altre riviste dVarte, è anche autrice di testi critici di cinematografia
Anouk Van De Velde, collaboratrice della
Marlborough Gallery a Roma, dello Studio Marconi a della Galleria Schubert di Milano. Nel
1974 fonda la galleria “Arte Duchamp”.
In seguito intensifica la sua attività di consulente artistica di gallerie internazionali: a Parigi
con Claude Dorval, a Gent con la galleria “Het
wijde Ogenblik, a Tokyo con “Gallery Upʼs.

La giuria popolare
La Giuria Popolare presieduta da Stefano Lo Presti, artista
palermitano, chiama a raccolta
personalità italiane del mondo
della grafica: un modo per avvicinare professionisti e appassionati ed invitarli ad un confronto, utile non solo ai fini del
Premio ma anche per captare
nel pubblico le tendenze ed i
gusti che di anno in anno si
evolvono. I giurati hanno valutato le seguenti opere segnalate dalla Giuria di Accettazione:
Intrecci di Noemi Aversa
(Italia)

@77 (serie @) di Ana Cambeiro (Spagna)
10 m2 di Marcin Bialas (Polonia)
Senza titolo di Margherita
Cassarà (Italia)
Bella di Barbara De Giorgio
(Italia)
Cavaliere rampante di Andrea De Simeis (Italia)
Apparenza di Elisabetta Diamanti (Italia)
Tumbler di Agata Gertchen
(Polonia)
Senza titolo di Claude Alain
Giroud (Svizzera)

Composizione 2 di Ugo
Grazzini (Italia)
Tondo 1 di Tamar Harpak
Imber (Israele)
Dal ciclo: Specie umana XI
di Bojan Kovacic (Slovenia)
E di qui lʼimpressione di teatro di Gianluca Murasecchi (Italia)
Misty di Kiko Ohno (Giappone)
Buenos dias Sr Profesor di
Julio Ojeda (Argentina)
View from the other angle di
Snezana Petrovic (Serbia)
Summer di Nicolas Poignon
(Germania)

Il progetto espositivo

Il sistema espositivo è costituito, per la parte
strutturale, da una disposizione aritmica di piloni in bilaminato grigio scuro. La parte relativa alle superfici di affissione è costituita da supporti
in ciliegio nobilitato, articolati in tre differenti moduli. Lungo la sequenza espositiva è possibile
disporre le incisioni sia in senso orizzontale che
verticale, a prescindere dalle loro incorniciature.
La sovrapposizione finale di lastre in policarbonato permette di semplificare lʼimpaginazione
delle superfici e di scongiurare furti in caso di
esposizioni en plein air. Lʼintera pannellatura
può essere utilizzata da entrambi i lati, ottenendo una fruizione recto/verso.
La macchina espositiva utilizza precise simbologie grafiche attinenti allʼarte incisoria. La
prima, basata sullo strumento del bulino, è
espressa da segni positivi e negativi (la disposizione stilizzata del bulino sulle bandelle introduttive e la sagomatura a 45 gradi prevista sulla sommità di ciascun pannello). La seconda è
evidenziata da linee verticali presenti sulle superfici di affissione (simboleggianti il significato
sottrattivo e ablativo della tecnica incisoria). Un
sistema di immagine coordinata, costituito da ri-

produzioni serigrafiche o in forex, definisce il
progetto grafico.
Il carattere spaziale dellʼallestimento si fonda
sulla disposizione casuale di alcuni elementi
geometrici, indicato, in larghezza, dallʼaritmia di
tre differenti moduli e, in profondità, da continue
rientranze. Ne risulta un insieme di nicchie e
avancorpi aventi rapporti compositivi sempre diversi, pur essendo allo stesso tempo riconducibili a minime variazioni.
Lʼallestimento trova il proprio momento conclusivo nella disposizione pavimentale di differenti riquadri di moquette, alternativamente di
colore antracite e argento: le parti scure sono
collocate sotto i pannelli espositivi, quelle di colore argento sono disposte alla base dei piloni.
Ne risulta unʼeco compositiva rapportata alla sequenza aritmica della pannellatura.
La flessibilità compositiva del sistema suggerisce, infine, la possibilità di prevedere riallestimenti successivi, inquadrabili nellʼambito di un
programma culturale itinerante.
Servizi a cura di Carlo Ricci
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Sabato 4 giugno con il Pd

Memoriale curato dalla nipote Camilla

Espone nella bottega di Magnani

Incontro a Ponzone
su sanità e referendum

Giuseppe Salvago Raggi
ambasciatore del Re

Artisti acquesi
Alfredo Pellegrini

Il circolo di Ponzone del Partito Democratico ha organizzato un interessante incontro sui
temi della sanità e dei referendum.
I temi sono stati trattati da
due esponenti di rilievo del Pd:
lʼon. Massimo Fiorio che ha illustrato i quattro quesiti referendari ed il Consigliere Regionale Rocco Muliere che ha
chiarito il contenuto dei decreti della giunta Cota riguardanti
il declassamento di alcuni
ospedali della nostra provincia
ed in particolare dellʼospedale
di Acqui.
Numeroso il pubblico presente che ha ascoltato attentamente i due relatori che hanno spiegato le ragioni per votare sì ai referendum di domenica prossima e soprattutto
hanno invitato tutti ad andare
alle urne per esprimere in modo civile e consapevole il proprio parere su temi che riguardano la vita di tutti.
A questo riguardo non sono
mancati gli interventi del pubblico presente, interventi molto precisi ed appropriati soprattutto per quanto riguarda la
privatizzazione dei servizi legati allʼerogazione dellʼacqua e
sulle centrali nucleari.

Per quanto riguarda la sanità, come era previsto, lʼattenzione è stata puntata sulla vicenda che riguarda lʼospedale
acquese che sarebbe declassato a “pronto soccorso” secondo le decisioni della giunta
Cota.
Lʼargomento è di forte attualità ed a riguardo si è espressa la maggior parte dellʼopinione pubblica attraverso i sindacati, i partiti e le associazioni.
A questo riguardo si stanno
raccogliendo in diversi ambienti, compresi i gazebo in città al martedì ed al venerdì, le
firme dei cittadini che protestano contro questa decisione.
Lʼincontro di Ponzone è stato uno dei tanti programmati
dal Pd nella zona acquese per
informare i cittadini e soprattutto per dare loro la possibilità
di intervenire nel dibattito.
Graditissima è stata anche
la presenza dellʼex Sindaco
Mignone, della segretaria di
Acqui Marinella Barisone e del
rappresentante della segreteria provinciale Mauro Giglio.
Viva soddisfazione degli organizzatori Franco Mela e Domenico Pastorino del Circolo
di Ponzone per lʼottima riuscita
dellʼiniziativa.

Fra i molti genovesi che si
sono distinti, nel volgere del
tempo, come esponenti della diplomazia, un posto di
primʼordine spetta certamente al Marchese Giuseppe
Salvago Raggi, una figura
che, peraltro, non è stata ancora adeguatamente e doverosamente rivalutata; un
passo significativo in questo
senso è stato recentemente
compiuto dalla nipote, la nota scrittrice e saggista Camilla, che ha curato la pubblicazione di un interessante memoriale che il nonno
compilò dopo il suo ritiro dallʼattività e che si presenta
come uno spaccato di storia
italiana (visto con gli occhi
di un protagonista) e al quale volle dare un titolo molto
semplice, ma al tempo stesso esauriente: “Ambasciatore del Re”.
In questa serie di ricordi
non mancano, tra gli altri, i
riferimenti ai Pontefici Pio IX
(dal quale fu ricevuto in
udienza quando aveva 10
anni) e Benedetto XV, suo
congiunto per parte materna.
In sintesi, vediamo chi fu
questo personaggio. Unico
figlio del March. Paris M.
Salvago, deputato al Parlamento e della March. Violante Raggi (il matrimonio dei
quali originò la nuova linea
Salvago Raggi) nacque a
Genova il 17 maggio 1866
e, dopo la formazione culturale giovanile, culminata con
la laurea in Scienze Sociali,
compì un istruttivo viaggio in
Oriente, che gli fornì conoscenze rivelatisi poi utili per
lʼincarico che andrà a ricoprire; poco più che ventenne,
sostenne il concorso per la
carriera diplomatica: fu dapprima Console Generale al
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Cairo, quindi Ministro Plenipotenziario in Cina e in Corea, finché, nel 1907, fu destinato in Eritrea quale Governatore Civile; nel 1916 divenne Ambasciatore a Parigi e là, nel 1919, partecipò,
quale Delegato italiano, alla
conferenza di pace; fu pure
nominato membro del Contenzioso Diplomatico e, dal
1918, Senatore del Regno;
via via fu decorato delle insegne degli Ordini Mauriziano (Gran Croce), della Corona dʼItalia (Gran Croce) e
Coloniale della Stella dʼItalia (Grande Ufficiale).
Ritiratosi nella sua tenuta
di Campale, presso Molare,
vi morì il 28 febbraio 1946 e
il destino gli risparmiò di veder scomparire quellʼItalia sabauda alla quale aveva dedicato le sue migliori energie;
è sepolto nellʼAbbazia di Tiglieto, proprietà della sua famiglia.
Il volume è stato presentato
proprio a Campale, dove egli
lo concepì; un folto e qualificato uditorio è stato accolto, con
la consueta signorilità, dalla
padrona di casa, March. Camilla Salvago Raggi, nel “fienile” della tenuta, sapientemente
restaurato ed adibito a sale
conferenze; tra gli intervenuti
(ma lʼelenco è certamente incompleto) la professoressa
Maria Gabriella di Savoia; i
M.si Gian Luca e Gian Giacomo Chiavari, rispettivamente
membro del Sovrano Consiglio
e Delegato granpriorale per la
Liguria del Sovrano Militare
Ordine di Malta; il P.pe Don
Domenico Pallavicino, Console Generale del Principato di
Monaco; il prof. Carlo Sburlati,
Assessore alla Cultura e al
Tempo Libero del Comune di
Acqui Terme; lʼing. Alessandro
Laguzzi, Presidente dellʼAccademia Urbense; il prof.Giuseppe Parodi Domenichi, Presidente dellʼAccademia Archeologica Italiana; lʼavv. Giovanni
Battista Gramatica di Bellagio,
Presidente dellʼAssociazione
Italiana Dimore Storiche, oltre
a diversi esponenti del patriziato genovese, della cultura e
delle istituzioni locali. La relazione è stata tenuta dal prof.
Francesco Perfetti (che è anche lʼautore della prefazione),
titolare della cattedra di Storia
Contemporanea presso la Facoltà di Scienze Politiche della
LUISS “G. Carli” di Roma e già
Capo del Servizio Storico, Archivistico e Documentario del
Ministero degli Affari Esteri, il
quale ha inquadrato i diversi
periodi dellʼattività diplomatica
di Salvago Raggi, con particolare riguardo al difficile momento da lui vissuto in Cina,
quando scoppiò la rivolta del
Boxers; è seguito un intervento, non previsto in programma,
del giornalista Giuseppe Marcenaro, che ha letto un suo
scritto di alcuni anni fa relativo
al viaggio del Marchese in
Oriente.
(g.pa.do.)

Orario estivo
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
e-mail:
AL0001@biblioteche.reteunitaria.piemonte.it.
Catalogo della biblioteca online:
http://www.librinlinea.it) osserverà dal 13 giugno al 9 settembre 2011 il seguente orario
estivo:
lunedì: dalle 8.30 alle 13 e
dalle 16 alle 18; martedì: dalle
8.30 alle 13; mercoledì: dalle
8.30 alle 13; giovedì: dalle
8.30 alle 13 e dalle 16 alle 18;
venerdì: dalle 8.30 alle 13; sabato chiuso. Durante i mesi di
luglio e agosto sarà chiusa al
pomeriggio. Chiusura estiva:
dallʼ8 al 19 agosto.

Acqui Terme. Acqui città
dʼarte. Tante le gallerie, e dunque le mostre. Ma non mancano gli artisti. Non potrebbe essere altrimenti.
Rivolgiamo così qualche domanda ad Alfredo Pellegrini
(nativo di Milano, ma che ormai da tempo ha fissato a Cavatore la sua residenza). Egli,
proprio in questi giorni ha portato una nuova opera nella
Bottega dʼarte di Valerio Magnani, sita in Pisterna, che
spesso accoglie opere di amici del circondario, ma anche
tele che giungono da luoghi
più lontani. Lʼultima tela di Pellegrini rappresenta un Balletto
contemporaneo realizzato con
tonalità blu/azzurre dal fascino
accattivante e sensuale. Questo dipinto vuole essere di
buon augurio alla stagione di
danza che, tra poco, inizierà
ad Acqui, con un cartellone
che tradizionalmente accoglie
compagnie ora di grido, ora dal
promettente futuro, sempre
con bravissimi ballerini, che si
alternano sul palco del Teatro
Aperto di piazza Conciliazione.
Lʼopera esprime un grande
dinamismo, tipico dei balletti
contemporanei, suscitando anche uno straordinario trasporto psicologico.
Intervista
Sig. Pellegrini, le due ultime
sue opere - e ricordiamo la
maternità palestinese di cui riferimmo a Natale - che sappiamo esser nate quasi contemporaneamente, ma così diverse sia nel significato che nello
stile, suggeriscono che la duplice idea abbia dimorato nella
sua mente molto tempo. E che
improvvisamente Maternità e
Balletto siano venute in superficie. È così? Cʼè in lei una
spinta espressiva che aspetta
di essere rappresentata?
“Indubbiamente quello che
Lei dice è vero. E, a mio giudizio, dovrebbe essere tale non
solo per me.
Gianni Maimeri, ottimo pittore dellʼinizio Novecento, e fondatore dellʼomonima impresa
produttrice di straordinari colori ad olio e non, recentemente
molto valorizzato nella sua Milano, così scriveva nei diari:
ʻUn uomo è artista quando riesce a rendere esternamente
ciò che internamente haʼ.
Si tratta, poi, di constatare
se quella resa esterna è tale
da assurgere ad opera dʼarte.
Quello che accade nellʼinconscio, o superconscio, che
molto interesse ha sempre suscitato anche nella scienza, è
un processo elaborativo complesso, e in buona parte oscuro. Infatti, a volte, lʼesigenza di
esprimersi riguarda fatti, in genere emozioni, recenti. Altre
volte, invece, è qualcosa che
riemerge dallʼintimo, e non
sempre riconducibile a sensazioni o episodi definiti e singoli. La spinta espressiva fa parte dellʼattitudine alla figurazione, ed anche dellʼabitudine a
quel linguaggio. Non tutti amano la normale comunicazione,
o la rissa televisive, e non è
detto che quelle siano le forme
di trasferimento di idee che lascino più il segno, o lo lascino
più a lungo”.
Ci può dire qualcosa della
sua carriera artistica?
“Dipingo dagli anni del liceo,
perciò non è semplice ridurre
un così lungo periodo a poche
righe. Il primo vero riconoscimento venne parecchio tempo
dopo, quando ero in tuttʼaltre
faccende affaccendato. Allora,
infatti, ero molto impegnato in
unʼattività di gestione aziendale che mi portava spesso allʼestero, e mi lasciava pochi intervalli di libertà. Così riuscivo
a maneggiare i colori qualche
ora la sera dopocena. Sera
che non raramente diventava
notte. Fu una gallerista, che
frequentava il mio stesso corniciaio, che vedendo un mio
quadro, mi convinse a partecipare, allʼinizio degli anni Ottanta a qualche concorso di
secondo piano. Alcuni li vinsi,
in altri mi piazzai dignitosamente. Nel 1983 però, si pre-

sentò lʼoccasione buona e feci
centro in un concorso di livello
nazionale. Vinsi il primo premio, con lʼambito “Ambrogino
dʼoro” del Comune di Milano,
assegnato da una giuria tanto
qualificata in cui difficilmente è
dato imbattersi: Andrea Cascella, lo scultore direttore di
“Brera”; Raffaele De Grada,
pittore, critico e docente a
“Brera”; Nicola Migliozzi, docente dellʼAccademia di Anagni; Piergiorgio Spaggiari, critico dʼarte e Luigi Valerio, critico e giornalista. Sullʼonda di
questo successo feci altri concorsi. Tra i riconoscimenti avuti, quello più significativo fu lʼinclusione tra i premiati nel concorso per design di occhiali
che si tiene a Fukui, in Giappone, una sorta di oscar mondiale del settore, cui concorrono centinaia di studi di architettura di tutto il mondo. Partecipai anche ad alcune collettive in Italia ed allʼestero, feci
delle personali a Milano, presso la Pinacoteca Ambrosiana,
come premio per il concorso
vinto nellʼottantatre, poi a Salsomaggiore Terme, a Sirmione, ad Assago (MI)… Mie opere sono state presentate in importanti manifestazioni culturali a Desenzano del Garda, ad
Alessandria, a Novara, a Seul
in Corea e a Bologna... Non
sono io a dover parlare di successi, ma conservo con grande cura e gratitudine i commenti dei visitatori e della
stampa. In qualche caso anche di televisioni nazionali ed
estere”.
Tornando alla sua vena
espressiva, possibile notare al
contrario di molti pittori, che lei
passa da un argomento allʼaltro con assoluta disinvoltura,
quasi volesse rappresentare
tutte le tematiche, con quale
criterio sceglie i soggetti?
“Se vale quanto ho appena
detto, i sentimenti e i moti interiori sono molteplici e diversi.
Quindi, per me, è normale che
diversi siano le figurazioni relative. Questo non è invece
gradito ai critici, che preferiscono unʼispirazione monotematica, almeno per lunghi periodi, forse perché è più facile
classificare lʼartista e il pubblico lo riconosce più facilmente,
non solo dallo stile, ma anche
dai soggetti. Considero questo
un vincolo pesante di carattere
commerciale”.
Molti dei suoi quadri sono dipinti con una tecnica molto
particolare; da cosa o da chi è
stata ispirata?
“Ci sono arrivato partendo
da una tecnica assai diversa e
parecchio incisiva, ʻalla impressionistaʼ per intenderci. A
forza di sperimentare ho trovata lʼattuale, salvo minime variazioni da unʼopera allʼaltra, e
mi è parsa la più adatta a rappresentare il mio mondo interiore”.
Un giudizio lusinghiero
E la tecnica lʼha descritta molto acutamente il critico Carlo
Munari. Che scrive di come,
“con Pellegrini, lo sfumato, in
luogo dʼessere veicolo ad una
trascrizione del reale in chiave
naturalistica, diviene lʼesatto tramite per visualizzare le offerte
della poetica della memoria. E
questo in obbedienza a quellʼottica, cosiddetta ʻverticaleʼ,
che conduce allʼinteriorizzazione dellʼ immagine...”.
A cura di G.Sa
Un sentito grazie a Valerio
Magnani per la collaborazione.
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ACQUI TERME
Sicurezza informatica

Un acquese svela
le “falle” di Android

Acqui Terme. Avete un telefonino di ultima generazione e
siete soliti utilizzarlo, oltre che
per telefonare, anche per inviare e ricevere e-mail, navigare
su internet, immagazzinare appunti e informazioni? Allora sicuramente vi sarete chiesti
quanto siano davvero al sicuro
i vostri dati personali. Alla domanda ha dato una risposta
esauriente, aprendo anche un
nuovo filone per il settore a livello nazionale, un ingegnere
acquese, Lorenzo Ivaldi, che
nella sua “Analisi forense di dispositivi Android” ha esaminato
in maniera particolareggiata, per
la prima volta a livello nazionale, le possibili falle di sicurezza
del sistema “Android”, uno dei
più comuni sistemi operativi per
i cosiddetti “smart-phone”. Allʼinterno del suo lavoro, Ivaldi illustra quali possono essere le
modalità per arrivare allʼestrazione dei dati e di ogni altro genere di informazione dettagliata
da una piattaforma su cui è installato il sistema operativo Android. Purtroppo, le falle di sicurezza sono numerose. «Tutto questo – spiega Ivaldi – perché Android è un sistema operativo “open source”, ovvero i
cui file essenziali sono liberamente disponibili a tutti. Questo
da un lato favorisce la creazione di tante “free-app”, ovvero di
applicazioni gratuite che possono essere scaricate e utiliz-

Acqui in Jazz

zate per rendere più efficiente il
proprio cellulare o il proprio computer palmare». Dalla calcolatrice allʼorario dei treni, dalle
mappe al gioco del Monopoli,
in rete se ne trovano tantissime, per tutti i gusti, più o meno
utili. Purtroppo, però, questa versatilità ha come rovescio della
medaglia una notevole vulnerabilità agli attacchi hacker e al
recupero di informazioni. Persino i dati cancellati, dimostra Ivaldi nella sua opera, sono potenzialmente recuperabili. Meglio,
dunque, non lasciare mai incustodito il proprio telefono, e prestare la massima attenzione per
evitare di restare esposti allʼazione di virus, malware, trojan
e altri “ospiti” virtuali non proprio graditi.
Il lavoro sulle falle di Android
è valso allʼingegner Ivaldi il dottorato di ricerca in “Scienze e
Tecnologie per lʼInformazione e
la Conoscenza”. Insieme al relatore, professor Rodolfo Zunino, da segnalare la presenza,
quale correlatore, del capo della Polizia Postale e delle Telecomunicazioni, Ingegner Simone Tacconi, che insieme allʼingegner Ivaldi è attualmente al lavoro per la pubblicazione di un
articolo scientifico che approfondendo alcuni aspetti dellʼindagine svolta, consentirà alla
Polizia Postale di migliorare la
sua conoscenza specifica della
materia.
M.Pr

Acqui Terme. Ormai è certa lʼorganizzazione della diciassettesima edizione di “Acqui in Jazz” che si terrà ad Acqui Terme presso il
Castello dei Paleologi dallʼ11 al 13 agosto 2011, ad ingresso libero,
comportante una spesa di 14.000,00 euro. Per il compenso artisti è
prevista la somma di 7.500,00 euro e 1.800,00 euro per la direzione
artistica. È indicato in 1.400,00 euro il service audio e 500,00 euro la
spesa per il noleggio ed il trasporto degli strumenti. Il costo per la Siae
è di 900,00 euro, 700,00 per la tipografia, 700,00 euro per la promozione e 500,00 euro di spese varie. Lʼedizione di “Acqui in Jazz 2011”,
a cui anche questʼanno sarà possibile assistere con ingresso libero,
vedrà le esibizioni delle formazioni jazz Giampiero Casati e e Silvia
Cucchi Trio, New York Connection, Abnoba Group. Il programma prevede anche esibizioni di importanti artisti del panorama jazzistico italiano quali Pietro Fariselli, Paolino Dalla Porta, Massimo Manzi, Furio Di Castri e Luigi Tessarolo. Acqui in Jazz, giunta alla XVII edizione è divenuta un appuntamento atteso da tutti gliappassionati della
musica jazz e dai numerosi turisti presenti in città per le cure termali. Gli organizzatori hanno ritenuto opportuno affidare, come nelle passate edizioni, la direzione artistica di Acqui in Jazz a Giampaolo Casati, grazie alla cui competente opera la manifestazione ha saputo
consolidarsi nel corso del tempo, acquisendo una crescente autorevolezza in ambito regionale.

Tutti all’osservatorio di Cavatore
per l’eclissi di luna del 15 giugno

Acqui Terme. Lʼassociazione Studi Astronomici, che da anni
gestisce con successo lʼosservatorio astronomico di Cavatore,
organizza una serata in occasione dellʼeclissi di luna che avverrà la sera di mercoledì 15 giugno.
A partire dalle ore 21.15 sarà possibile assistere allo spettacolare evento con la strumentazione dellʼosservatorio e dellʼassociazione.
Sarà interessante vedere la Luna piena colorata di rosso... che
si presume essere molto cupo, e poi pian piano ritornare bianca
come siamo soliti vedere.
Gli astrofili inoltre saranno a disposizione per rispondere alla
diverse domande su tematiche astronomiche consigliando modalità e tecniche di osservazione.
Coloro che possiedono un binocolo sono invitati a portarlo con
se, sarà lʼoccasione per insegnare loro come usarlo per piacevoli
osservazioni astronomiche.
Analogamente chi abbia un piccolo telescopio potrà imparare
ad osservare o migliorare la propria tecnica.
In caso di maltempo i soci intratterranno i presenti con una discussione su tematiche astronomiche trattate a livello base in
modo da risultare interessante e comprensibile per tutti, anche ai
bambini in modo di consentire comunque di passare una serata
diversa dalle altre immersi nellʼuniverso.
La manifestazione si svolgerà con il patrocinio dellʼUnione
Astrofili Italiani in contemporanea su tutto il territorio nazionale,
tramite la quale lʼevento è pubblicizzato sulla stampa nazionale
e sul web.
Con lʼoccasione si ricorda che lʼosservatorio è aperto in estate tutti i lunedì sera dalle ore 21.15, ma per una migliore organizzazione delle serate si consiglia la prenotazione da effettuarsi ad Acqui presso la tabaccheria Levratti (corso Italia).
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Dal 3 al 5 giugno

Quelle veterane
che rombano ancora

La zanzara tigre è stata rilevata
alle porte della città in via Nizza

Acqui Terme. È stata rilevata la presenza di zanzara tigre nella parte finale di via Nizza in prossimità dellʼex cimitero comunale. Si invitano pertanto i cittadini della zona ad operare in modo
da non lasciare ristagni dʼacqua che agevolerebbero la proliferazione e la diffusione della zanzara.
È importante inoltre che la popolazione rispetti le comunicazioni e le ordinanze comunali che ha eventualmente ricevuto nel
negli anni di lotta alla zanzara tigre. In particolare il corretto smaltimento dei rifiuti, per lo più provenienti da attività idraulica/edilizia, e la corretta gestione di manufatti impiegati con frequenza
quotidiana nei settori edile, commerciale, orticolo e vivaistico, potrebbero migliorare le prospettive di lotta.
Unʼopera utile di collaborazione da attuare in particolare sulle
aree condominiali, è quella relativa al controllo dei tubi pluviali
che scendono dal tetto, in modo da verificarne il corretto innesto
nei pozzetti di raccolta delle acque piovane. Lʼintegrità dei manufatti plastici e lʼassenza di fessure nei punti di innesto impedirà la forte espansione dellʼinsetto assai attratto da questo tipo di
focolaio. In caso di presenza di rotture e di interstizi, bisognerebbe procedere alla chiusura degli stessi con lʼuso di silicone.
Unʼaltra pratica utile che potrebbe venire attuata nelle proprietà
private che risultano provviste di un cospicuo numero di tombini, consiste nel posizionare una robusta zanzariera, possibilmente in metallo (in modo da sopportare il calpestamento delle
automobili), sugli stessi tombini. Questa operazione impedirebbe il passaggio delle zanzare e consentirebbe di risparmiare la
serie di trattamenti antilarvali eseguiti periodicamente dalla ditta
di disinfestazione.
Nelle scorse settimane sono stati monitorati e trattati i tombini
e le caditoie stradali ritenute a rischio di infestazione, ovvero
quelle che per localizzazione topografica sono particolarmente
soggette a cospicui ristagni idrici e che pertanto risultano più facilmente infestabili dalle diverse specie di zanzara.

Acqui Terme. Si è svolta dal
3 al 5 giugno la 21ª rievocazione del Circuito Bordino, abbinata alla decima edizione dellʼormai nota “Le Veterane sulle
strade dei vini”.
Alessandria è stata la città
che ha dato lʼavvio, dopo la
punzonatura con tanto di
piombi alla vecchia maniera,
alla notturna del venerdì che
ha portato gli equipaggi, attraverso i dolci colli del basso
Piemonte, ad Acqui Terme.
Una folla ha atteso le sessanta autovetture proprio nei pressi della “Bollente”.
Vetture come sempre di altissimo livello, dalle Bugatti, Alfa Romeo Targa Florio, a diversi modelli di Ferrari, Maserati A6, Aston Martin e tante altre, hanno percorso le strade
dellʼAppennino tra Piemonte e
Liguria, percorrendo, come da

tradizione, strade dove è insolito incrociare altre autovetture.
Non sono mancate allʼappello due autovetture del Museo del Biscione di Arese: una
P3, la stessa utilizzata da
Achille Varzi, vincitore del Circuito Bordino nel 1934 e la 6C
3000 CM pilotata da Manuel
Fangio nel 1953 al Trofeo Supercortemaggiore.
Tanta la voglia di correre anche alla domenica, nonostante la pioggia abbia penalizzato
il Circuito Bordino.
Una tradizione che si conferma a distanza di settanta
anni: le ultime edizioni del circuito si svolsero sotto la pioggia battente. Il tracciato, ricavato allʼinterno della fortezza
militare settecentesca Alessandrina, ha fatto vivere ai piloti unʼesperienza veramente
unica.
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ACQUI TERME

Gli appuntamenti nelle nostre zone

MESE DI GIUGNO

Acqui Terme. Sabato 25 e
domenica 26, le “notti bianche”: piazza Italia concerto
Umberto Smaila band (sabato ore 23.30), piazza Italia
spettacolo di Paolo Cevoli (domenica ore 23.30), inoltre corso Dante isola della solidarietà, piazza Bollente isola del
gusto, piazza Addolorata isola dei giochi, corso Bagni isola della magia, via Garibaldi
antiche arti e mestieri; poi
spettacoli, negozi aperti, bancarelle, musei aperti, intrattenimenti per grandi e piccoli.
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.
Merana. 18ª Sagra del raviolo casalingo, da venerdì
10 a domenica 12 e da venerdì 17 a domenica 19: dalle 19 funzionerà lo stand gastronomico: ravioli al plin, carne alla brace, rane e totani;
gioco boccia al punto e serate musicali. Info 0144
99100, 0144 993305, 0144
99148.
Monastero Bormida. Da sabato 11 a domenica 19, al
Castello medievale, 2ª edizione del “Festival popolare
della cultura” organizzato dallʼassociazione culturale “Masca in Langa”; serate con cabaret, opera lirica, danza contemporanea, teatro-musica, cineforum, circo acrobatico e
musica sinfonica. Per informazioni: 0144 485279, 389
4869056, www.mascainlanga.it - Prevendita biglietti: su
www.mascainlanga.it o alla Libreria Cibrario di Acqui Terme.
Montaldo Bormida. Sabato
18 e domenica 19, dalle ore
18 farinata nel centro storico; inoltre raduno di fuoristrada e auto dʼepoca.
Ovada. Festeggiamenti di
San Giovanni: sabato 18 ore
10, nella sala di piazza Cereseto, inaugurazione mostra
di pittura (resterà aperta fino
al 25 giugno); giovedì 23,

Oratorio San Giovanni ore
21.30 concerto Coro Scolopi
diretto dal Mº Patrizia Priarione; in piazza Assunta ore
22.45 “Aspettando il falò” racconti della tradizione, ore 23
accensione del falò a cura del
Parco Capanne di Marcarolo; venerdì 24 nel centro storico ore 17.30 processione di
San Giovanni, in piazza Assunta ore 21.15 concerto Corpo Bandistico “A. Rebora”.
Strevi. Sabato 18 e domenica 19, la Pro Loco organizza
“Septebrium”, con cene e
pranzi abbinati ad una gara
podistica e ad una corsa ciclistica riservata ai bambini.
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. Libreria Cibrario ore 18, presentazione del
libro di Edgardo Rossi, “Piccolo trattato sullʼanima - e
sulla sua presunta (o reale)
immortalità”.
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.
Carcare. “Pagine ribelli”, cerimonia di premiazione del 3º
concorso letterario nazionale
“Adriano Zunino”, presso la
Soms di Carcare in piazza
Caravadossi, a cura del Circolo PRC “A. Zunino”; dalle
ore 15 alle 18.30.
Cassinelle. Nel museo del
territorio di Santa Margherita,
“Cmeʼ ch ai éro” (come eravamo) viaggio nel tempo attraverso le foto di un paese;
inaugurazione ore 20.30, a
seguire concerto degli Yo Yo
Mundi “Munfrâ”, ore 21.30.
La mostra sarà visitabile per
tutta la giornata di domenica
12 giugno.

Emporio Moda

NUOVO PUNTO VENDITA
ABBIGLIAMENTO UOMO-DONNA

cerca socia-lavoratrice
alla pari o in partecipazione

È essenziale una buona attitudine ai rapporti con il pubblico

Per informazioni tel. 0144 980695 - 338 5928049

Vendesi a Loano
appartamento
a 100 metri dal mare,
soggiorno, angolo cottura,
2 camere, servizi, arredato,
terrazzo vista mare,
perfette condizioni,
riscaldamento autonomo,
posto auto.
€ 290.000 trattabili
Tel. 347 9630214

Cedesi

Morsasco. Al Castello, “Il falco nellʼEgitto dei faraoni”: ore
16.30 conferenza “Il falco,
lʼibis e altri abitanti dellʼaria
nella religione egizia”; “La
pratica della falconeria nel
mondo antico”, al termine volo dei rapaci; dalle 20.30 alle 22.30 visita guidata al castello con volo in notturna del
barbagianni (su prenotazione). Ingresso conferenza gratuito; visita con volo 10 euro.
Info e prenotazioni: 334
3769833 - www.castellipiemontesi.it
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.
Ciglione (Ponzone). Dalle 11
alle 22, 7ª edizione delle “Pro
Loco in festa”. La festa era in
programma domenica 5 giugno ma è stata rinviata per il
maltempo.
Grognardo. 28ª Festa Alpina,
dalle ore 9; sfilata per le vie
del paese, cerimonia conclusiva al parco giochi dove verrà scoperta la targa che intitola il parco a don Andrea
Gastaldo.
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.
Tiglieto. Alle16, nellʼAbazia
S. Maria della Croce, incontro-dibattito “Bene / male; bisogno, credenza o realtà?”,
con presentazione del romanzo “Allʼultimo rintocco” di
A. Sanscritto e R. Beverino.
MARTEDÌ 14 GIUGNO

Acqui Terme. Alle ore 21, al
Grand Hotel “Nuove Terme”,
la Lega Nord di Acqui organizza un incontro pubblico su
“La nuova sanità della giunta Cota”, la riforma sanitaria,
lʼospedale e il territorio acquese. La Regione incontra i
cittadini.
MERCOLEDÌ 15 GIUGNO

Acqui Terme. Alle 21.30, alla Ex Kaimano, assemblea
generale dei produttori uva
brachetto, per essere informati sulla situazione e sulle
proposte da attivare per affrontare la vendemmia 2001;

ACQUI TERME

avviato negozio
abbigliamento

COMUNE DI ACQUI TERME

Acqui Terme. Al teatro Verdi ore 21, saggio di fine anno Scuola di danza Città di
Acqui Terme e Ovada.
SABATO 18 GIUGNO

Acqui Terme. Grand Hotel
Nuove Terme, sala Belle Epoque ore 17, inaugurazione
“10ª Biennale internazionale
per lʼIncisione”; la mostra “enplein air” sarà allestita sotto
i portici di via XX Settembre,
fino al 7 luglio.
Acqui Terme. Al teatro Verdi ore 21, saggio di fine anno Artistica 2000.
Montechiaro dʼAcqui. Per la
rassegna “Armonie fra scienza e natura” organizzata dallʼEnte concerti Castello di Belveglio: ore 17 in piazza Cesare Battisti, “Armonie del colore”, Alzek Misheff, bacchetta/pennello sonora, Filippo
Del Noce, flauto, Rocco Parisi, clarinetto. Ingresso gratuito.
DOMENICA 19 GIUGNO

Acqui Terme. A Villa Ottolenghi, ore 17, cerimonia di
premiazione del Premio internazionale Acqui Ambiente,
8ª edizione.
Castelletto dʼErro. “Erbe magiche, erbe per curare ed erbe per mangiare”: farmacopea naturale nelle tradizioni
popolari locali; presentazione
delle erbe e dei loro utilizzi;
presso la torre medievale.
Vesime. “2º Colli Vesimesi”,
gara di regolarità per auto
storiche e moderne; partenza
alle 9.31, percorso di circa
150 km totali che toccherà
Cessole, Loazzolo, Bubbio,
Cassinasco, Sessame, Monastero Bda, Roccaverano e
S. Giorgio Scarampi.

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo da Monastero
Bormida:
«A 72 anni compiuti, da circa
tre anni ho il Parkinson. A seguito di una segnalazione di mia
figlia Serena, dellʼistruttrice di
Ohashiatsu Claudia Minetti e
della Presidente dellʼAssociazione Sastoon Asd di Acqui Terme Oriana Repetto, ho potuto
incontrare a Roma nei giorni
scorsi il maestro internazionale
Ohashi, per una dimostrazione
pratica, dedicata al Parkinson,
sul mio caso, durante un corso
nazionale di aggiornamento per
studenti e studiosi, e terapisti
in attività.
“La vita si allunga ed è più facile di una volta oggi prendersi
il Parkinson” dice il Maestro
Ohashi, che ha lavorato con
dolcezza e fermezza sulla mia
parte sinistra, quella che manifesta evidenti spasmi nel braccio, ottenendo per alcuni minuti un completo rilassamento dellʼarto tremolante.
“Non si può promettere una
completa e miracolosa guarigione” dice ancora il Maestro
”ma si possono mettere a disposizione le risorse tecniche
dellʼOhashiatsu per questo tipo
di patologia, al fine di dominare
e contrastare le sue conseguenze degenerative”.
Ohashi, Maestro giapponese che vive a New York, fondatore nel 1974 dellʼOhashi Institute, autore di diversi libri sullo
shiatsu e sulle tecniche corporee, ha studiato negli ultimi 10
anni modalità adatte alle persone affette da Parkinson (tra i
suoi clienti ha avuto anche Mohamed Alì).
Su di me il lavoro di Ohashi
ha avuto un effetto rilassante
per tutto il corpo, con unʼazione
tesa a correggere la postura di
spalle e colonna vertebrale e
ad inviare al cervello tutti i messaggi necessari a “domare” il
processo degenerativo dei movimenti invalidanti e a tutelare la
qualità della mia vita, volta a
rendere accettabile la convivenza con questa malattia.
Le mani e le dita, come racconta Ohashi, sono parti importanti anchʼesse su cui mirare le tecniche corporee e gli
esercizi, se è vero che i pianisti
e altri che usano molto le mani
secondo le statistiche sono risparmiati dal Parkinson. Anche
migliorare lʼossigenazione del
cervello conta per mantenere
vitali i circuiti cerebrali, con lʼirrorazione sanguigna che passa
dal collo. Il collo infatti ha bisogno di mantenersi attivo, elastico, flessibile, per poter svolgere al meglio la sua funzione di
condotto verso il cervello del
sangue, che lo fa funzionare.
Per me è stato non solo interessante ma anche particolarmente piacevole il lavoro sul
collo durato, credo, una decina
di minuti. Una soddisfacente efficacia dellʼOhashiatsu comporta di ricevere una sessione
settimanale.

Per offrire questa opportunità ad Acqui, presso lʼAssociazione Sastoon Asd, Via San
Martino 6, ogni martedì dalle
10 alle 11 si può usufruire di
una sessione gratuita di Do In e
Ohashiatsu.
È unʼora di volontariato dedicata alla informazione del cittadino su un metodo che integra
e migliora lʼeffetto dei farmaci.
Tutto lo staff dellʼAssociazione
Sastoon Asd invita anche i famigliari alla partecipazione.
Il maestro Ohashi consiglia
di impostare ogni sessione secondo la specificità della persona, evitando pertanto un lavoro standardizzato attraverso
lʼascolto nel contatto, intervenendo con la tecnica corporea
adatta sulle parti dove si manifestano gli spasmi. Si stabilisce
quasi un dialogo senza parole
tra chi dà e chi riceve, in una
continua scoperta di nuove situazioni che di fatto permette
una sperimentazione permanente, utile non solo ai parkinsoniani, ma che arricchisce anche lo studioso.
Ho concluso che per il Parkinson, come per altre malattie, lʼOhashiatsu seppure praticato energicamente, non solo
non è generico ma neanche aggressivo. Il corpo reagisce come
un recipiente da riempire un poco alla volta con un liquido che
assume la forma del recipiente
medesimo, portandolo ad una
stabilità auspicabile. A me è parso ancora di più: nella interazione tra tecnica e relazione
umana il praticante esprime un
atto dʼamore in senso lato verso il ricevente, che coinvolge
proficuamente la sua parte
emotiva. Come prendersi delle
coccole. Così è successo a me.
Anche la inconsueta vitalità
che ho espresso nel viaggio di
ritorno nel tardo pomeriggio a
Monastero Bormida merita una
riflessione. In genere da qualche tempo ho bisogno di fare un
sonno pomeridiano, che nelle
persone tendenzialmente insorge sempre col Parkinson.
Questa volta invece no, nonostante la notte precedente
passata in treno per raggiungere Roma abbia dormito al
massimo 3 ore, che a me non
bastano. Infatti sul camper col
quale Franco, il papà di Claudia,
ci ha accompagnato nel ritorno
ho lavorato a questo diario di
viaggio. Solo dopo una frugale
cena e due bicchieri di rosso
ho ceduto, riposando per circa
unʼora. Per una deviazione autostradale, dopo oltre 10 ore
siamo arrivati a casa.
Il viaggio nel corpo umano
sul Parkinson però continua.
“Bisogna cercare ancora e sempre - dice Mr. Ohashi - senza
accontentarsi di quello che già
si sa. Io stesso lo farò. Facendo ciascuno la sua parte in questa ricerca si potrà scoprire
quello che ancora non sappiamo”.
Paolo Rusin (con la supervisione di Claudia Minetti)

vendo casa

appartamento, mq 160, ampio ingresso, salone, cucina, 3
camere, servizi, balconi su 3
facciate, posizione comoda,
ben soleggiato, box auto, cantina. € 175.000 trattabili
Tel. 0144 824994
349 7907892

NIZZA MONFERRATO
via Maestra

Lezioni di francese
da insegnante madrelingua:
ripasso anno scolastico,
preparazione esami,
concorsi e Delf. Francese
aziendale e turistico.
Traduzioni e conversazione.
Esperienza pluriennale.

Provincia di Alessandria
Tel. 0144 770276 - Fax 0144 326784

Estratto di avviso di asta pubblica

IL DIRIGENTE SETTORE ECONOMATO PATRIMONIO
Dott. Ivaldi Armando

Ovada. Al teatro Comunale,
ore 21, “La voce rapita”, musical, con Coro di Voci Bianche della civica scuola di musica Antonio Rebora e Orchestra Sinfonica di Asti.
VENERDÌ 17 GIUGNO

Ohashiatsu e Parkinson

rimessa a nuovo, mai
abitata, mq 85 oltre a box
grande cantina, sottotetto.
No spese condominiali.
Termoautonomo.
Tel. 333 5868961

centro storico,
4 vetrine ad angolo
Tel. 346 8055101
335 5329656

Questo Comune indice asta pubblica per la vendita del terreno “ex cascina Pezzetta” in Acqui Terme, via Fatebenefratelli.
Le offerte dovranno pervenire entro le ore 14 del giorno
28/06/2011 allʼUfficio Protocollo del Comune - Piazza A. Levi 12.
Lʼaggiudicazione sarà effettuata a favore dellʼofferta più vantaggiosa.
Lʼavviso di asta pubblica integrale potrà essere ritirato presso
lʼUfficio Economato sito in via Salvadori 64 (tel. 0144 770276).
Lʼavviso di asta pubblica integrale è pubblicato allʼAlbo Pretorio
del Comune e sul sito web del Comune di Acqui Terme allʼindirizzo www.comuneacqui.com. In modo sintetico su due giornali.

sono invitati i viticultori, i sindaci dei Comuni del Brachetto, i rappresentanti delle
associazioni agricole di categoria.
Cartosio. Alle ore 21, nella
sala dellʼex Comune in via
Roma, incontro pubblico dedicato alla presentazione di
“Stella” il nuovo servizio a
banda larga di internet. Lʼincontro, aperto a tutti, è rivolto in particolare agli abitanti
di Cartosio e Malvicino.
Cavatore. Lʼassociazione
Studi Astronomici organizza
una serata in occasione dellʼeclissi di luna; dalle ore
21.15 sarà possibile assistere allʼevento con la strumentazione dellʼosservatorio
astronomico. Per informazioni e prenotazioni rivolgersi alla tabaccheria Levratti (corso Italia Acqui Terme).
GIOVEDÌ 16 GIUGNO

Vendita capannone

4 locali, mq 220, Cassine (AL), composto da negozio con vetrine, uffici,
magazzino completo di impianti e
finiture interne, in nuovo contesto
commerciale-artigianale. Possibilità
di riorganizzare/modificare l’interno.
Ampio parcheggio antistante.
Richiesta trattabile € 215.000+iva

Tel. 0144 715319 - 335 5654731

23

Tel. 0144 56739
Cell. 331 2305185

Canelli centro
vendesi

BISTAGNO, 2 km

vendo mq 3400
di terreno

per la costruzione
di civile abitazione per
circa 100 mq, oltre a box,
accessori e pertinenze,
in ottima posizione
Tel. 333 5868961

Vendo villetta

mq 170, abitazione più garage, indipendente, posizione
spettacolare, ordinatissima
mq 600 giardino, piantumato, vicinanze Acqui Terme.
Trattativa riservata, no perditempo.

Tel. 327 3285942
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Al parco scultoreo Quirin Mayer

Domenica 12 giugno “E s’as trovèiso al Langa?”

A Bubbio con i Lions grande musica e solidarietà

Loazzolo, 10ª festa
della lingua piemontese

Loazzolo. Il Circolo Culturale Langa Astigiana di Loazzolo
organizza per domenica 12 giugno 2011 “E sʼas trovèisso an
Langa?” la 10ª Festa della lingua piemontese nella Comunità Montana “Langa AstigianaVal Bormida”. Primo appuntamento ore 10 presso la sede
operativa del Circolo a Loazzolo in via G.Penna, 1. Premiazione dei vincitori del 9º Concorso Letterario “La me tèra e la
sò gent”. Secondo appuntamento ore 13 pranzo. Menù:
salumi di Langa, tarajein al ragù, spezzatino ai funghi porcini
del ristorante “I Giardinetto” di
Sessame, robiola di Roccaverano dop con mostarda di moscato, crostata ai frutti di bosco, vino, acqua, caffè, euro 18,
è necessaria la prenotazione
(entro lunedì 6 giugno al numero 0144 87185 – 333
6669909 Silvana, 340 0571747
Clara). Terzo appuntamento ore
15,30 circa. Il “filo conduttore”
dellʼintero pomeriggio saranno “I
Sparagià” Gruppo di Danze tradizionali dellʼOccitania che ci
rallegreranno e ci faranno danzare con i loro balli e le loro
briose musiche. Per chi avrà
piacere ci sarà la possibilità di
fare una passeggiata in mezzo
alla natura presso lʼOasi WWF
di Loazzolo “Forteto della Luja”
dellʼazienda agricola della famiglia Scaglione con visita guidata alla ricerca delle orchidee,
della flora e della fauna protette in compagnia dellʼesperto fotografo naturalista Elio Cazzuli. Saranno presenti anche Do-

nato Bosca dellʼAssociazione
Arvangia e la rivista libro “Langhe”, tutti i poeti e gli scrittori che
avranno piacere di dire la loro e
tanti altri ospiti che vorranno
unirsi alla nostra lieta compagnia... Si potranno visitare le
mostre fotografiche di Luigi
Chiarle “Le Langhe non si perdono” – incantevoli paesaggi di
Langa – e di Valter Olivero “I segreti della natura” – lʼinfinitamente piccolo diventa arte – e
ancora “Frurri, fiori, erbe...” –
ceramiche e non solo – di Milena... Ci saranno le bancarelle
cariche di eccellenti prodotti del
posto: la Macelleria Salumeria
“Gallarato” di Vesime con i prelibati salumi, “La Masca” di Monastero Bormida con le gustotissime Robiole di Roccaverano
dop, lʼAzienda Agricola “Ca ʻd
Baldo” di Torelli Mariangela con
le sue deliziose mostarde, conserve e il pregiato miele dellʼAzienda agricola “La Virginia”
di Barbara Chiriotti di Cassinasco e gli eccellenti vini dellʼazienda vitivinicola biologica
“La Milana” di Torelli Gianfranco di Bubbio. Quando torneranno gli amanti della camminata ci sarà unʼallegra “marenda seinòira” e avanti così allʼinsegna del buonumore, del ballo, della buona musica, del canto, dellʼamicizia e del divertimento con tutti gli amici che
avranno voglia di restare con
noi ad aspettare che arrivi anche la luna.
Per informazioni e prenotazioni: tel. e fax. 0144 87185,
340 0571747, 333 6669909.

Domenica 12 giugno, in regione Pianavia
Bubbio. ... Un parco di solidarietà... finalizzato allʼacquisto
di un mezzo 4x4 per lʼA.V.A.C.
(Associazione Onlus volontari
ambulanze Cortemilia) di Cortemilia, è stato il motto di un
grande “Evento musicale” organizzato in collaborazione da
sei Lions Club del Distretto
108Ia3: Acqui Terme Host, Acqui e colline acquesi, Cortemilia e Valli, Costigliole dʼAsti, Nizza Monferrato – Canelli e Santo Stefano Belbo e Valle Belbo,
a Bubbio, che si è svolto nella
serata di venerdì 27 maggio,
presso lo stupendo parco scultore Quirin Mayer, in regione
SantʼIppolito. È stato un grande
intermeeting, solo disturbato dal
maltempo, organizzato dal
Lions Club Cortemilia e Valli,
presieduto dal bubbiese Franco
Leoncini, in stretta collaborazione con gli altri Clubs.
Serata iniziata in musica con
giovani promesse come la cortemiliese Alice Laratore (piano-

forte), le astigiane Nicole Perretti, flauto e Monica Mana, flauto, accompagnate dalla grande flautista, la maestra nicese
Simona Scarrone quindi il momento clou con il maestro Marco Gaggini, 26 anni, novarese,
la cui fama travalica i confini
nazionali, che ha eseguirà anche alcuni pezzi insieme al
maestro Marco Fossi. Grande
cena buffet preparata dallʼAssociazione Quirin Mayer, presieduta da Stefano Reggio, già
sindaco e attuale vice sindaco di
Bubbio, sotto lʼattenta regia della grande cuoca bubbiese Paola Arpione. Quindi è toccato al
giovane maestro santostefanese Andrea Bertino che ha suonato il violino di Giovanni Battista Guadagnini 1776 accompagnato al pianoforte dal maestro albese Andrea Vigna e infine Marco Gaggini Marco.
Giova ricordare che lʼAvac di
Cortemilia attiva a Cortemilia
ed in Langa e valle da quasi 30

A Bistagno in regione Levata

Macelleria da Carla
festa del 2º anno

Bistagno. Domenica 12 giugno grande festa per il 2º anno
di apertura della Macelleria
“da Carla” in regione Levata
28 a Bistagno. Per chi viaggia
da Acqui Terme verso Savona
sulla ex statale 30 della Valle
Bormida, regione Levata 28 è
dopo il ponte sulla Bormida,
cento metri prima dal bivio
che, a sinistra immette nella
strada “del Rocchino e porta
verso Melazzo o Castelletto
d’Erro.
Dalle 8 del mattino sino a sera, non stop, Carla ed i suoi
collaboratori prepareranno focaccine calde con i suoi insuperabili affettati, raviole al plin
di Langa, puntine alla piastra
con salsiccia e patatine e dolci
di Langa, tutto all’insegna della qualità e tipicità insuperabile di queste plaghe. Sarà una
felice giornata dove si potrà
gustare e conoscere sempre più

le qualità, uniche ed ineguagliabili, di carni bovine di razza piemontese che la Macelleria da Carla propone ai suoi
clienti. Carla, nella sua macelleria, una vera boutique della
carne, ha realizzato un angolo
dove si può acquistare, le raviole al plin, insuperabili ed
inimitabili e pasta fresca di rigorosa produzione propria artigianale, fatte come una volta.
Accanto alla pasta fresca, recandosi alla Macelleria da Carla, si potrà acquistare anche
specialità gastronomiche, come insalata russa, polpettine di
carne, prosciutto in gelatina ed
altre gustosità, tutte di produzione propria artigianale. A
coadiuvare Carla, per la grande festa, tanti amici ed in particolare l’insostituibile Pro Loco
di Ponti, Rita, Monica, Sandra,
Angela e... Macelleria da Carla, provare per credere.

anni, oltre al servizio di 118, che
arriva anche a Vesime, San
Giorgio Scarampi ed altri paesi
vicinori, effetua giornalmente
anche servizi verso lʼospedale
albese per dializzati e handicappati. Sono un centinaio i soci attivi dellʼAssocizione che ha
in Elio Gatti il suo magnifico ed
in sostituibile presidente. Già in
passato, nel 2001 sotto la presidente di antonella Caffa, il
Lions Club Cortemilia e Valli,
donò allʼAvac, una Fiat Duna
famigliare, per sevizi vari.
È stata una serata, nonostante la pioggia, di grande musica, amicizia e solidarietà, così come vuole lo spirito lionistico, in uno scenario da favola,
mozzafiato.
Prossimo incontro del Lions
Club Cortemilia & Valli, venerdì
10 giugno, presso lʼalbergo ristorante Madonna della Neve a
Cessole, con un luminare della
cardiochirurgia italiana e non
solo, il prof. Antonio Colombo,

2º Colli Vesimesi,
memorial Beppe
Bertonasco

Vesime. Domenica 19 giugno
si terrà il “2º Colli Vesimesi” memorial Giuseppe Bertonasco, gara di regolarità per auto storiche
e moderne, organizzata dallʼassociazione “Amici di Beppe Bertonasco”, la Pro Loco di Vesime
con la collaborazione tecnica della Savigliano Corse.
Si tratta di un giro che porterà
i partecipanti a misurarsi in prove di regolarità in vari paesi. La
partenza è prevista alle 9.31, il
percorso è di circa 150 chilometri totali che toccherà Cessole, Loazzolo, Bubbio, Cassinasco, Sessame, Monastero Bormida, Roccaverano e S. Giorgio Scarampi. LʼAssociazione Sportiva Dilettantistica “Amici di Beppe Bertonasco”, ha sede in Vesime,
piazza Vittorio Emanuele n. 7,
presso il bar pasticceria “La dolce Langa”, ed è presieduta da
Beppe Ferrero, vice presidente è
Fabrizio Giamello e Marco Garino è il segretario. La prima edizione, 18 aprile 2010, ha registrato un grande successo di
partecipanti e di pubblico che ha
seguito le auto lungo il percorso
e nei riordini.

primario al San Raffaele di Milano e in USA, che relazionerà
su “Presente e futuro in cardiologia”. Il prof. Colombo ha scoperto la Langa Astigiana, ed è
subito stato grande amore, infatti ha acquistato unʼazienda
agricola a Bubbio, la Cascina
Pastori, dove il figlio produce
degli ottimi vini.
Per informazioni: Franco Leoncini 335.6086701.
G.S.

Premio a Cortemilia

“Fautor Langae”
a Dario Sebaste
e Oscar Farinetti

Cortemilia. Un importante
appuntamento incombe, sabato 18 giugno, alle ore 18, a
Cortemilia, presso la sede della Confraternita della Nocciola
“Tonda Gentile di Langa” in
Palazzo Rabino, via Cavour
80, si terrà la cerimonia della
consegna ufficiale della 5ª edizione del prestigioso premio
“Fautor Langae - Nocciola
dʼoro 2011”, che premia coloro
che si sono distinti nella promozione della nostra terra di
Langa. Gli assegnatari per
lʼanno 2011 sono: Dario Sebaste, titolare della Torrone Sebaste. Sebaste è unʼazienda
storica: fu fondata nel 1885 da
Giuseppe Sebaste che, con il
suo estro artigiano, mise a
punto lʼequilibrata miscela di
ingredienti genuini che caratterizzano il Torrone Sebaste. Il
figlio Oscar e poi il nipote Dario
hanno proseguito lʼattività,
continuando a produrre “secondo la tradizione” sulla base
della ricetta del fondatore.
Oscar Farinetti, albese,
eno-gastro-imprenditore per
eccellenza, inventore di Eataly (il più grande supermercato
enogastronomico del mondo),
nato a Torino il 27 gennaio del
2007. Farinetti è diventato un
“guru” riconosciuto per gli imprenditori orientati a sviluppare progetti innovativi e di successo. Il premio “Fautor Langae” è stato istituito nel 2007
dalla Confraternita, da una
idea del suo gran maestro Luigi Paleari.

Cassinasco apre
il mercato agricolo

Cassinasco. Scrive il sindaco Sergio Primosig: «Il Comune di Cassinasco al fine di cercare di valorizzare le produzioni tipiche del proprio territorio
e dei territori limitrofi ha istituito con propria deliberazione di
Consiglio comunale n. 10 del
27 aprile 2011 un mercato
agricolo. Tale mercato verrà
istituto presso lʼarea camper caravan di regione Pianavia
realizzata in collaborazione
con la Comunità Montana
“Langa Astigiana-Val Bormida”, avrà cadenza settimanale
con svolgimento la domenica
con il seguente orario dalle ore
14 alle ore 21.
Lʼarea prescelta per il mercato è situata lungo la S.P. 6
Montegrosso – Bubbio, strada
di forte passaggio soprattutto
nei giorni festivi ed è posta in
luogo ben visibile praticamente alla porta di ingresso della
Langa Astigiana.

Al mercato potranno partecipare le seguenti tipologie di
operatori: produttori agricoli –
prodotti alimentari e produzioni biologiche; produttori opere
del proprio ingegno; collezionisti dilettanti e privati; Associazioni senza finalità di lucro con
attinenza alle finalità del mercato.
Si fa presente che la partecipazione al mercato è gratuita
e allʼoperatore verrà richiesto
esclusivamente di provvedere
alle eventuali attrezzature necessarie alla vendita dei propri
prodotti (bancarelle, frigoriferi,
ecc ).
Lʼintenzione dellʼamministrazione è quella di far conoscere
sempre di più i prodotti tipici
del territorio della Comunità
Montana “Langa Astigiana-Val
Bormida” e nello stesso tempo
di cercare di creare la possibilità di incrementare il reddito
dellʼimprese della zona».

Nella parrocchia di Santa Giulia

Monastero, 1ª Comunione
per nove bambini

Monastero Bormida. Domenica 5 giugno nella parrocchia di
“Santa Giulia” a Monastero Bormida nove bambini hanno ricevuto per la prima volta Gesù Eucarestia dalle mani del parroco
don Silvano Odone. Tutta la comunità ha partecipato con grande gioia a questo importante evento.
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Bistagno, sala Soms, martedì 7 giugno, dibattito organizzato dal Pd locale

Domenica 12 giugno la Langa Astigiana si apre al turismo e alla cultura

Difendiamo l’ospedale di Acqui

A Monastero Bormida “Porte aperte”

Bistagno. Si è svolto martedì 7 giugno, presso la sala della Soms a Bistagno un importante incontro - dibattito sulle
problematiche sanitarie del nostro territorio dellʼacquese. Il
circolo del Pd bistagnese, organizzatore della serata, ha
posto come titolo: “Per saperne di più sullʼospedale di Acqui. Difendiamo il nostro ospedale dal declassamento”.
Sono stati chiamati a relazionare Rocchino Muliere,
consigliere regionale, Valter
Ottria, sindaco di Rivalta bormida e consigliere provinciale
e presidente della conferenza
dei sindaci dellʼacquese e
Gianni Pettinati, consigliere
provinciale e operatore sanitario di Acqui Terme.
Alla presenza di un discreto
pubblico, il moderatore della
serata, Arturo Voglino, dopo
una breve introduzione ha lasciato la parola a Muliere.
Questi ha confermato che la
Giunta Regionale di destra
guidata da Roberto Cota ha
preso la delibera relativa al declassamento del Pronto Soccorso di Acqui da Dipartimento
di Emergenza (DEA) a semplice Pronto Soccorso, che, oltre
a dare servizi decisamente minori ai cittadini, porterà inevitabilmente con sè al depotenziamento progressivo e poi allʼinevitabile chiusura di reparti
quali Anestesia e Rianimazione, Cardiologia, Urologia, Oncologia e Traumatologia. La
delibera ha effetto a partire dal
30 giugno, cioè fra una ventina di giorni.
Si tratta di un provvedimento inaudito, sbagliato e grave
per un territorio vasto come
quello acquese dove, accanto
a ben poca pianura troviamo la
collina e la montagna e una rete viabile non delle migliori.
Inoltre il bacino dʼutenza dellʼospedale è decisamente
maggiore, in quanto comprende tutta la Valle Bormida astigiana e numerosi altri comuni
astigiani, qualche comune cuneese e anche savonese, che,
storicamente, cadono su Acqui.
Mentre Muliere illustra i
provvedimenti già presi dalla
giunta Cota su Acqui e gli altri
ospedali
dellʼalessandrino,
cresce la preoccupazione sul
volto dei presenti che immaginano sofferenze e rischi per se
stessi, per i loro familiari e per
tutta la popolazione.
Questo Provvedimento e
anche altri di uguale gravità
sono stati presi senza un minimo di confronto con il territorio
e i suoi rappresentanti, senza
una logica, ma in piena confusione, senza un minimo di verifica, solo per rispondere a
esigenze di bilancio e di debiti
fatti dalla precedente Giunta di
centro destra di Ghigo.
Muliere parla anche del possibile taglio dei posti letto su
tutti gli ospedali della provincia, non di qualche posto, ma
da 900 e rotti a 1.600 e rotti,
con la conseguenza che
scompaiono interi reparti.
Parla di una politica sanitaria scellerata, che deve essere
contrastata con tutti mezzi e
invita i Sindaci a chiedere al
commissario Pasino di non attuare i provvedimenti regionali.
Lʼintervento di Valter Ottria
conferma con ulteriori dati
quanto già detto da Muliere.
Per esempio cita i dati di utenza per mantenere aperti i reparti.
Di fatto con quei dati lʼospe-

Madonna
della Neve
al Quartino

Loazzolo. Per un involontario errore è uscita, su
LʼAncora di domenica 5
giugno a pagina 25 nellʼarticolo “Quartino, finiti i
lavori alla Madonna della
Neve”, la scritta cantina di
Loazzolo, anziché, Cantoria di Loazzolo.
Ci scusiamo con gli interessati e con i lettori.

dale di Acqui non avrebbe più
ragione di esistere. Informa
delle iniziative già prese dai
Sindaci della zona, come ad
esempio la raccolta di firme
che porteranno a Torino e le
consegneranno alla Giunta nei
prossimi giorni, accompagnati
almeno da un pullman di cittadini, come il presidio dei Sindaci in fascia tricolore che
scatterà nei prossimi giorni
proprio davanti lʼingresso dellʼospedale.
Queste ed altre iniziative in
cantiere, Ottria, chiede che
siano appoggiate dalla popolazione locale. Dichiara che, attraverso la raccolta delle firme
cʼè una notevole sensibilizzazione e che la gente sta reagendo firmando e indignandosi di amministratori regionali,
da poco eletti, ma capaci di fare danni incalcolabili alla sanità piemontese.
Lʼintervento del dott. Pettinati è rivolto ad analizzare lʼimpatto sul territorio che provocheranno i tagli programmati
dalla Giunta Regionale. Per
esempio la separazione tra la
sanità sul territorio (medici di
base, prevenzione, cura dopo
gli interventi ospedalieri) e
quella ospedaliera come le delibere della Giunta regionale
disegnano: anche questo fatto
porterà a nuovi disagi per la
nostra popolazione, specialmente per gli anziani.

Prima di passare al dibattito
prende la parola il sindaco di
Bistagno Claudio Zola che,
senza giri di parole, dice che
questa posizione regionale ha
un fine ben preciso: la privatizzazione della sanità, almeno di
quella parte che il pubblico ha
gestito benissimo e che permetterebbe ai privati di fare
lauti guadagni. I Sindaci, su
questo problema si sentono in
trincea, gli ultimi a difendere la
propria popolazione.
Nel dibattito sono intervenuti Gianpiero Nani, presidente
della Comunità Montana “Appennino Aleramico Obertengo”, nonché sindaco di Montechiaro dʼAcqui, Celeste Malerba consigliere comunale di Bistagno e ci sono stati diversi
interventi di gente comune che
hanno portato le loro importanti testimonianze e manifestato viva preoccupazione.
È evidente che sulla sanità
locale bisogna non demordere
e attivare tutte le lotte possibili per far cambiare opinione e
delibere alla Giunta di destra
della Regione Piemonte.
La lotta della popolazione,
accanto ai propri rappresentanti istituzionali dei comuni e
della provincia può cessare
solo quando viene presa una
nuova delibera regionale che
correggerà le decisioni prese
finʼora e lʼospedale di Acqui sia
salvo.

Bistagno, uniti per l’ospedale di Acqui

Bistagno. Scrive lʼamministrazione comunale di Bistagno:
«Invitiamo calorosamente tutta la popolazione a recarsi presso gli
uffici comunali al fine di depositare la propria firma per “salvare”
lʼospedale di Acqui Terme. Usiamo il termine salvare perché si tratta
di un vero e proprio salvataggio da una proposta di declassamento
del nostro nosocomio, presa dalla Giunta Regionale. In questi giorni
stiamo distribuendo ai residenti il giornale semestrale “Bistagno notizie”. In seconda pagina potrete leggere la bozza di riforma sanitaria
della regione Piemonte in modo da rendervi conto di cosa sta accadendo. Vi aspettiamo numerosi in Comune per firmare. Da cosa abbiamo capito a fine mese verranno prese decisioni importanti a Torino ed è per questo che tutti devono fare la loro parte e dare il proprio
contributo per una causa comune e fondamentale come la sanità. Vogliamo che in Regione arrivino migliaia di firme che esprimano contrarietà! Non si gioca con la salute!».

Monastero Bormida. Lʼiniziativa “Porte Aperte in Langa
Astigiana”, frutto di un progetto del Circolo Culturale Langa
Astigiana e finanziata dalla
Compagnia di San Paolo, entra nel vivo coinvolgendo dopo
Cessole e Roccaverano anche
Monastero Bormida, che aprirà i tesori del castello, del ponte romanico e della chiesa parrocchiale a turisti e appassionati dʼarte nel pomeriggio dei
domenica 12 giugno.
Ma che cosʼè “Porte Aperte”
in Langa Astigiana 2011? Nullʼaltro che quattro domeniche
dʼestate in cui a Bubbio, Monastero Bormida, Cessole, Vesime, San Giorgio Scarampi e
Roccaverano un gruppo di volontari adeguatamente preparati porta la gente a visitare la
chiesa barocca, il castello, il
borgo storico, la pieve romanica, la torre medioevale o quantʼaltro quel territorio abbia ricevuto di bello dai secoli passati
e sia tuttora in grado di farlo
conoscere alle persone.
Avete scoperto lʼacqua calda! Dirà qualcuno. Forse sì,
ma intanto finora non lo ha mai
fatto nessuno un progetto del
genere, che amplia e armonizza a livello di valle quello che
alcuni Comuni attuano già da
anni con lʼiniziativa “Castelli
Aperti”.
Ci si è resi conto in poche
parole che per valorizzare il
nostro territorio non servono
grandiosi e costosi progetti redatti da chissà quale studio di
consulenza, ma poche semplici idee che scaturiscono dalle
volontà di chi si da da fare per
il territorio e che per tradursi in
pratica hanno bisogno di pochi
soldi, un poʼ di volontariato e
anche un poʼ di preparazione
nel settore. Tutto qui. E il Circolo Langa Astigiana, contattando paese per paese gli appassionati di arte e cultura, le
associazioni, gli enti locali ha
trovato veramente tante competenze e tante volontà che se
messe insieme possono fare
bene per il territorio.
Il caso di Monastero Bormida è un esempio evidente di
come la costanza paghi. Le visite guidate al castello sono
iniziate oltre dieci anni fa, quasi per scommessa. Allʼinizio
erano pochi i visitatori, ma poi
il passaparola, la pubblicità
della rassegna “Castelli Aperti”, lʼapertura di nuovi locali a
seguito dei restauri hanno moltiplicato i visitatori ed ora non
mancano le prenotazioni di
pullman e comitive.
Il tour di Monastero Bormida
consentirà in circa unʼora di
passare dalla torre campanaria dellʼabbazia alle sale affrescate del castello, passando
per il ponte romanico e senza
trascurare le tele del Moncalvo
custodite nella parrocchiale di
Santa Giulia. Verranno forniti
depliant (in italiano, inglese e
tedesco), locandine e guide
con informazioni anche sugli
altri paesi “Porte Aperte”, in
modo da incentivare i turisti a
visitare autonomamente gli altri borghi del territorio della
Langa Astigiana.
A ciò si aggiunga la concomitanza del festival della cultura “Masca in Langa” - proprio
la sera di domenica 12 giugno
la Compagnia Lirica di Milano
allestirà il Falstaff di Giuseppe
Verdi nella corte del castello per completare lʼofferta turistica con un tuffo nella storia e
nella grande musica.
Il punto di ritrovo delle visite
- gratuite - è allʼingresso del
castello. Le partenze saranno
alle ore 15, 16, 17 e 18. Per informazioni e prenotazioni: Comune (0144 88012, 328
0410869).
Domenica porte aperte per…
Il castello medioevale
In origine il castello era un
monastero (da cui il nome del
paese), costruito da un gruppo
di monaci benedettini che, intorno al 1050 circa, vennero da
San Benigno Canavese (abbazia di Fruttuaria) chiamati
da Aleramo marchese del
Monferrato per dissodare e seminare le terre devastate dalle
invasioni di Saraceni. Di quella presenza monastica è rima-

sto intatto lʼoriginale campanile romanico della chiesa abbaziale, poi trasformato in torre
campanaria e collegato al castello da un aereo ponte ad arco. Il castello attuale è il frutto
delle trasformazioni, iniziate
nel XV secolo, del monastero
benedettino in luogo di difesa
militare prima e di residenza
nobiliare poi. Di struttura quadrangolare, con un ampio cortile interno in cui sono collocate alcune colonne medioevali
resti dellʼoriginario chiostro, il
castello conserva allʼesterno
un impianto medioevale, con
tre torrioni angolari e, sulla facciata sud, una leggiadra loggia
cinquecentesca, mentre le
stanze del piano nobile sono
state trasformate nel XVIII secolo e presentano delicati pavimenti a mosaico e affreschi
di vario genere sulle volte, con
raffigurazioni geometriche, floreali, mitologiche e paesaggistiche. Recenti restauri hanno
consentito di portare alla luce
ambienti seminterrati adibiti a
refettorio monastico, cantina,
frantoio, cucina. Sono visitabili anche i sottotetti, con un suggestivo camminamento militare dove osno conservate tracce di una meridiana, ed è possibile accedere alla sommità
delle torri.
Il ponte romanico
Al castello è strettamente
collegato il ponte romanico, risalente alla fine del XIII secolo.
A schiena dʼasino, si compone
di cinque possenti arcate disuguali in pietra; è stato edificato
dai monaci benedettini e presenta, alla sommità, una nicchia oggi adibita al culto mariano e in passato sede di gabellieri, in quanto il ponte rappresentava il punto di parten-

za di una importante strada militare che collegava le Alte
Langhe al Marchesato di Finale in Liguria.
La parrocchiale
di Santa Giulia
La parrocchiale di Santa
Giulia risale alla fine del Seicento, ma le navate laterali e il
campanile sono aggiunte novecentesche. Allʼinterno, decorato in stile a metà tra il barocco e il neoclassico, spiccano
un quadro del Moncalvo (la
Madonna del Rosario tra San
Gerolamo e San Carlo), uno
della figlia Orsola Caccia (le
Anime del Purgatorio) e una
statua settecentesca in legno
della Madonna del Rosario. Le
pitture della volta e i due riquadri a lati dellʼaltare (Gesù
con Marta e Maria e I discepoli di Emmaus) sono opera di
Rodolfo Gambini, un pittore attivo tra fine Ottocento e inizio
Novecento tra Lombardia e
Piemonte.
I luoghi montiani
Comprendono il vecchio
mulino (casa natale di Augusto
Monti) e altre parti del borgo
intorno al castello e alla chiesa
parrocchiale, citate nel romanzo storico e biografico “I Sanssossi” dello scrittore Augusto
Monti, che ripercorre le vicende della Valle Bormida e della
famiglia Monti da Napoleone
alla prima guerra mondiale.
Nato a Monastero Bormida nel
1881, Augusto Monti fu uno
dei maggiori esponenti della
cultura torinese tra le due
guerre. Antifascista, scrittore e
insegnante, fu maestro di Cesare Pavese, Norberto Bobbio,
Massimo Mila, Giancarlo Pajetta e numerosi altri esponenti del mondo della cultura e
della politica.

Domenica 12 giugno in regione Poggio

La gara sociale
dell’Agility Denice

Denice. Domenica 12 giugno, alle ore 16, lʼAgility Denice in occasione della gara sociale di Agility farà una dimostrazione di
Agility presso la sede in regione Poggio. Ci saranno conduttori di
tutte le età e diverse razze di cani di tutte le categorie: small, medium e large. Il pubblico sarà il benvenuto e ci sarà la possibilità
di provare un vostro cane a fare qualche ostacolo. Per informazioni contattate Susan al 347 8144152 oppure visitate il sito:
www.agilitydenicesheepdogcentre.jimdo.com

Saliceto, libro sul maestro
Augusto Pregliasco

Saliceto. “Augusto Pregliasco maestro di Langa” verrà presentato nella sala polivalente del Comune di Saliceto giovedì 9
giugno, alle ore 20,30.
Il libro, edito dallʼEditoriale Europea nella collana “Ricordi e
memorie”, è il risultato del lavoro di ricerca degli alunni dellʼIstituto Comprensivo di Saliceto e Monesiglio, coordinati dalla
prof.ssa Carolina Armellino.
Lʼoccasione evidenzia la vita e le opere del maestro Augusto
Pregliasco, testimone attivo e responsabile nellʼinsegnamento,
nella valorizzazione storica ed artistica del territorio, nella partecipazione alla lotta di Liberazione. Con la lettura di brani da parte degli studenti e con la proiezione di documentazione fotografica si ripercorrono le tappe maggiormente significative del maestro Augusto: lʼinfanzia, la giovinezza, il ruolo quarantennale di insegnamento, lʼimpegno civile quale partigiano delle Formazioni
Mauri (fazzoletto azzurro), lo studioso fine e profondo, lo “scopritore” di opere e monumenti artistici e culturali di Saliceto (cappella di San Martino, chiostro del Castello dei Marchesi del Carretto, Confraternita di SantʼAgostino) e del comprensorio.
Lasciò un segno indelebile e vivo sul piano umano, nella missione dellʼinsegnamento, nel campo culturale ed intellettuale: un
testimone sincero, preparato ed appassionato che ancora è presente e parla con la sua gente.
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Il 10, 11, 12, 17, 18, 19 giugno

Domenica 12 giugno

Un’estate con arte, letture e concerti

A Merana 18ª “Sagra
del raviolo casalingo”

“Bubbio in pittura”
quinta edizione

Santo Stefano e dintorni
c’è Pavese Festival

Merana. La 18ª Sagra del
Raviolo Casalingo a Merana
per due fine settimana consecutivi, venerdì 10, sabato 11 e
domenica 12 giugno e venerdì
17, sabato 18 e domenica 19
giugno animerà il paese situato lungo la ex strada statale n.
30 per Savona, a pochi chilometri dal confine Piemonte Liguria.
Merana è dominata dalla
trecentesca torre di San Fermo, che con la sua elegante
struttura in pietra, costituisce
punto di vista privilegiato sul
panorama circostante dei territori delle province di Alessandria, Asti, Savona e Cuneo.
Gli argentei calanchi con le
conchiglie fossili, punteggiati
da chiazze gialle di ginestre,
conferiscono un aspetto particolarmente selvaggio e unico
al paesaggio ricco di suggestioni liguri e langarole, facilmente esplorabile percorrendo
i sentieri.
La sagra meranese segna
lʼinizio dellʼestate, e questʼanno non si temono i capricci
meteorologici grazie al salone
da pranzo chiuso da ampie vetrate e la pista da ballo coperta dal tendone tensiostatico.
Tutte le sere, dalle ore 19, si
potranno gustare i tradizionali
“ravioli al plin” preparati a mano dalle insuperabili cuoche,
magnificamente coadiuvate da
impareggiabili cuochi, della
Pro Loco, le quali, seguendo
lʼantica ricetta, ripropongono il
piatto dei giorni di festa di un
tempo.

Le rane e i totani fritti, le carni e le salsicce alla brace, formaggette, dolci, completano
un menù da gustare stando
comodamente seduti nel nuovo locale della Pro Loco situato accanto alla chiesa.
Le ravioli della Pro Loco di
Merana, sono uniche, ineguagliabili e sono un forte richiamo
ai buongustai e a chi vuole rivivere antiche emozioni che
solo questi sapori di Langa
possono dare. Facile prevedere che in questi due fine settimana ci sarà lʼarriva di tantissima gente, proveniente da
ogni dove; provare per credere.
Tutte le sere gara di bocce
al punto e sulla pista da ballo
tanta musica: i ballerini potranno esprimersi in serate
danzanti con orchestre sempre diverse: venerdì 10, lʼorchestra “Stefano Teruggi
Band”; sabato 11, lʼorchestra
“I Saturni”; domenica 12, lʼorchestra “OʼHora group”; venerdì 17, lʼorchestra “Sonia
De Castelli con la partecipazione di Tino Millern”; sabato
18, lʼorchestra “Scacciapensieri Folk ” con lʼesibizione
della “ scuola di ballo Charly
Brown” dei maestri Carlo e
Vilma di Cassine; domenica
19, lʼorchestra “Fiorenza Lelli”.
Nellʼampio piazzale della
Pro Loco sono presenti giochi
gonfiabili per i bimbi e tante
bancarelle.
Per informazioni: tel. 0144
99100, 993305, 99148.

Bubbio, incontro ai Battuti
“Parliamo delle nostre frane”

Bubbio. Giovedì 9 giugno, alle ore 21, a Bubbio, presso la
chiesa dei Battuti, incontro su “Parliamo delle nostre frane: Responsabilità comune? Responsabilità privata?”
Introdurrà lʼincontro: Sergio Primosig, presidente della Comunità Montana “Langa Astigiana-Val Bormida”.
Saranno presenti: Maurizio Toja, geologo del Settore Regionale Decentrato OO.PP. di Asti (ex Genio Civile); Ennio Filipetti,
tecnico della Comunità Montana “Langa Astigiana-Val Bormida”;
Massimo Padovani, avvocato civilista; Giorgio Bodrito, responsabile Coldiretti di Vesime; Alessandro Menotti, Confagricoltura.
Modererà lʼincontro Marta Parodi consigliere provinciale.
Organizzazione a cura dei consiglieri provinciali Dionigi Accossato, Davide Cavallero, Giorgio Musso, Mariangela Cotto,
Marta Parodi, Roberto Peretti, Luciano Sutera, Valle Valter, Andrea Visconti in collaborazione con i Sindaci della Comunità
Montana “Langa Astigiana-Val Bormida”. Allʼincontro sono stati
invitati tutti gli amministratori locali e la popolazione è invitata ad
intervenire.

A Grognardo, 28ª “Festa Alpina”

Grognardo. Il mattino di domenica 12 giugno le penne nere del
locale Gruppo Alpini “Alberto Zaccone”, della Sezione di Acqui Terme, si ritroveranno in piazza per partecipare alla 28ª edizione della “Festa Alpina”. Un appuntamento che coinvolge lʼamministrazione comunale, i grognardesi ed è impreziosito dalla presenza
della fanfara Alpina della val Bormida. Dopo la sfilata per le vie del
paese la cerimonia conclusiva al parco giochi dove verrà scoperta la targa che intitola il parco a don Andrea Gastaldo.

Bubbio. “ Verde Bianco Rosso …. 150 anni”, questo il tema
della 5ª edizione di “Bubbio in
pittura” che si svolgerà domenica 12 giugno nellʼex oratorio
dellʼAnnunziata (Confraternita
dei Battuti) organizzata da Comune, Associazione Quirin Mayer, AVIS e Pro Loco. Come per
le edizioni passate agli artisti
sono proposte due gare: la consueta estemporanea in cui i pittori si cimenteranno nella rappresentazione di scorci di paese catturando momenti di vita
del centro abitato e il concorso
a tema che questʼanno si rivolge doverosamente al 150º dellʼUnità dʼItalia lasciando ai pittori
largo campo dʼespressività partendo dai colori che compongono il tricolore. Regolamento:
per il concorso “ Verde Bianco
Rosso …. 150 anni” non è richiesta la timbratura della tela,la quota dʼiscrizione è di 12
euro per la prima tela e di 3 euro per le successive, con un
massimo di cinque tele. Le tele
dovranno essere consegnate
dalle ore 8 alle ore 12 di domenica 12 giugno. Elenco premi
acquisto quadri: Associazione
Culturale Quirin Mayer 500 euro, AVIS Bubbio 300 euro, Studio Leoncini s.a.s 200 euro. 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 di domenica 12
giugno nella Confraternita, la
quota di iscrizione è di 12 euro
per la prima tela, 3 euro, per la
tela successiva (si potranno presentare un massimo di due tele). Le opere dovranno essere
consegnate entro le ore 16:00.
Elenco premi acquisto quadri
Comune di Bubbio 500 euro,
Pro Loco di Bubbio 400 euro,
Ristorante da Teresio 300 euro,
Aurora Ass. di Cirillo G. 200 euro. La vendita dei quadri potrà
avere luogo solo dopo la premiazione che avverrà alle ore
1,30. Ai partecipanti al concorso e eventuale accompagnatore sarà offerto il pranzo, è gradita la comunicazione almeno
tre giorni prima. Per ulteriori
informazioni sul sito del comune di Bubbio oppure telefonando a Morgana tel. 339 2682437,
Marco 333 9958866 I partecipanti potranno esporre ulteriori
opere fuori concorso come già
avvenuto nellʼedizione passata
che ha visto una numerosa partecipazione di artisti e pubblico
e un paese che per un giorno si
trasforma in una piccola e graziosa Monte Matre.

Rappresentava la Langa Astigiana

Monastero in Regione
Consiglio dei ragazzi

Monastero Bormida. Attivo
dal 2005, il Consiglio Comunale dei Ragazzi di Monastero
Bormida ha rappresentato la
Langa Astigiana nella manifestazione organizzata sabato
28 giugno dalla Regione Piemonte in onore dei 150 anni
dellʼUnità dʼItalia. Ognuno dei
circa 100 Comuni in cui è attiva questa simpatica istituzione
che avvicina i ragazzi alla vita
pubblica delle loro comunità
ha avuto la possibilità di intervenire e di spiegare per sommi capi le iniziative e le attività
svolte dai più giovani con il
supporto delle scuole e delle
amministrazioni comunali. I ragazzi di Monastero Bormida
hanno partecipato al concorso
per lʼindividuazione del logo
dei Consigli Comunali dei Ragazzi del Piemonte, che con le
proposte di tutti gli altri Comuni fa parte di una interessante
mostra inaugurata in Regione
e che diventerà itinerante. Il
Comune di Monastero Bormida lʼha prenotata per il mese di
novembre, quando sarà affiancata da alcune iniziative che
coinvolgeranno le scuole, quali ad esempio un confronto tra
la “grande storia” degli anni
1848-1861 e le vicende del

paese tratte dalla lettura delle
carte dellʼarchivio storico, recentemente riordinato e allestito nella suggestiva ambientazione della torre minore trecentesca. Dopo il caffè di benvenuto e la firma del registro
regionale da parte dei Consigli
Comunali dei Ragazzi di nuova istituzione, è stato il presidente del Consiglio Regionale
Cattaneo a fare gli onori di casa e a consegnare gli attestati,
cui è seguita la presentazione
dei programmi da parte dei vari sindaci o consiglieri dei ragazzi. Per Monastero Bormida
erano presenti i giovani consiglieri Stefano Cresta, Anna Visconti e Lorenzo Cagno, accompagnati dalla consigliera
comunale Patrizia Morino, che
li ha seguiti in tutte le fasi di attuazione del progetto. Lʼattuale Consiglio Comunale dei Ragazzi di Monastero Bormida,
guidato dal sindaco Gabriele
Baccino, rappresenta la terza
“legislatura” (prima erano stati
sindaci Alberto Preda e Nadin
Bertonasco) ed è in scadenza
a fine anno, quando verranno
indette le nuove elezioni, che
coinvolgeranno tutti gli studenti della scuola primaria e media.

A Terzo campagna referendum
con Lino Giacobbe

Terzo. Venerdì 10 giugno, alle ore 18, a Terzo, in Sala Benzi,
conclusione della campagna per i referendum popolari di domenica 12 e lunedì 13 giugno. Interverrà Lino Giacobbe del comitato per i referendum di Acqui. È una iniziativa promossa dal circolo del Partito Democratico di Terzo.

Santo Stefano Belbo. Giovedì 2 e venerdì 3 giugno 2011,
nellʼambito della Festa della Repubblica Italiana, a 150 anni
dallʼUnità, la Fondazione “Cesare Pavese”, ospite dellʼAmbasciata dʼItalia a Lisbona, ha
presentato, in anteprima europea, il programma del Pavese
Festival 2011.
La manifestazione, nata nel
2000, e organizzata dal Comune di Santo Stefano Belbo, coinvolge ogni anno, nei mesi estivi, le tre province del Piemonte
meridionale (Cuneo, Asti e Alessandria), con appuntamenti di
arte, musica, cinema e teatro
per Cesare Pavese.
E, anno dopo anno, ha saputo meritarsi una crescente attenzione.
Per lʼoccasione viene allestito, questʼanno, il volume commemorativo del decennale del
Pavese Festival, pubblicato da
Verso lʼArte edizioni.
Inoltre la Fondazione “Cesare Pavese”, a Lisbona, ha presentato il suo programma culturale e scientifico di attività in
Italia e allʼestero, per una sempre maggiore divulgazioni dellʼopera dello scrittore piemontese.
Così, venerdì 3 giugno, presso la capitale lusitana (con riflessi che son stati puntualmente ripresi dalla stampa nazionale) la Fondazione di Santo Stefano e la Scarampi Foundation han presentato il CD
Deidda canta Pavese. Un paese ci vuole, prodotto congiuntamente dai due enti, con un
concerto live del cantautore sardo, molto noto in Portogallo per
aver già musicato i testi di Fernando Pessoa.
La delegazione italiana, invitata allʼimportante manifestazione del Gremio, era composta
da Franco Vaccaneo, presidente della Scarampi Foundation (e di San Giorgio Deidda è
già stato ospite) e del Comitato
Scientifico della Fondazione
“Cesare Pavese”, e da Pierluigi Vaccaneo, direttore della Fondazione santostefanese.
Unʼestate di spettacolo
per dodici appuntamenti
Quanto alle date del Pavese
Festival 2011, ecco lʼatteso calendario della manifestazione.
17 giugno, a Santo Stefano
Belbo: inaugurazione della Mostra di Fuad Aziz e spettacolo
del Teatro dei Sensibili (che si rifanno alla poetica di Guido Ceronetti, ispiratore della compagnia) nella Chiesa dei Santi Giacomo e Cristoforo;
19 giugno, a Serralunga
dʼAlba, nella tenuta Fontanafredda, Concerto dellʼEnsemble contemporaneo “Andina” prima mondiale;
8 luglio, a Calosso dʼAsti,

nella piazzetta del Castello, letture pavesiane di Eleni Molos
(già applaudita ad Acqui, il 15
aprile, presso la sala del Grand
Hotel “Nuove Terme” nellʼambito di uno spettacolo che ha
riscosso consensi vivissimi);
9 luglio, a Santo Stefano, la
cantante Antonella Ruggiero in
concerto, nella centrale Piazza
Umberto I;
10 luglio, a Cossano Belbo, tributo a Piero Umiliani, nella Barricaia Martini;
11 luglio, nella Villa Fogliati di
Castiglione Tinella, Reading
Bajani - Li Calzi;
15 luglio, presso lʼAgriturismo Gallina di Santo Stefano
Belbo di scena il gruppo jazz di
Fulvio Albano e Tessarolo Quartet;
16 luglio, a Serralunga di
Crea Sidoti & Battiston leggono
Pavese;
17 luglio, a Canelli, nella Foresteria Bosca Il peso della Farfalla, a cura di Assemblea Teatro, testo Erri De Luca;
23 luglio, in Casa Felicita a
Cavatore, Nove artisti per Cesare Pavese;
4 agosto in piazza San Rocco a Santo Stefano Belbo, La
notte dei Falò, spettacolo piromusicale;
27 agosto in Piazza Confraternita, a Santo Stefano Belbo,
Shel Shapiro, musica e teatro.
Il filo rosso
Riprendendo un verso pavesiano, “Il mare da riva”, il Festival Pavese 2011 intende analizzare e sviluppare la percezione che Pavese aveva del
mare. Che per lui, uomo di terra e di collina, rappresentava,
nella sua esistenza umana, un
limite, un confine difficilmente
valicabile.
Il Pavese scrittore, invece,
ebbe invece il coraggio, grazie
alla creazione artistica, di oltrepassare quella leopardiana siepe, scoprendo e conoscendo
un mondo, nuovo e lontano, e
lontano dalle colline - percepite
come un grembo materno, protettivo, ma limitante.
E, quindi, ecco lʼimmagine de
“il mare visto da riva”, da chi
con i piedi sta sulla terra ferma, ma ha la sensibilità, la profondità per sognare un “oltre”.
Che significa libertà, rinascita,
rinnovamento.
Eʼ questa lʼopportunità che
lʼuomo Pavese, legato alla terra dà al poeta.
E, non a caso, il capolavoro
del Pavese scrittore e traduttore fu Moby Dick di Ermann Melville: un poema in cui lʼimmensa distesa dʼacqua è, per
Ismaele, la fuga dalla terrena
quotidianità. Per salpare verso
lʼignoto, in un limbo di sole, acqua e audaci ramponieri.
G.Sa

Nella parrocchiale di San Lorenzo

Denice, 1ª comunione
per sei bambini

Denice. Domenica 22 maggio, nella parrocchiale di “San Lorenzo martire” a Denice, Asia, Barbara, Federico, Giorgia, Manuel e
Matteo dopo essersi preparati frequentando il catechismo, hanno avuto la gioia di ricevere Gesù nel sacramento dellʼEucarestia, dalle mani del parroco don Giovanni Falchero, accompagnati dalla preghiera e dalla gioia delle loro famiglie e delle comunità di Denice e Montechiaro. (foto Tronville)
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Dopo le frittelle, il rinfresco del 2 giugno

Un fittissimo carnet di proposte

Mombaldone, un plauso Le sere di Masca in Langa
alla cucina della Pro Loco a Monastero Bormida

Mombaldone. A Mombaldone, da qualche mese, è attiva
la nuova Pro Loco.
“Il Presidente è Luigi, la vice
presidente è Graziella, la segretaria è Giovanna, il revisore dei conti è Beppe - così ci
scrive lʼAssessore Maura Garbero - e poi lo staff continua
con Marco, Maurizio, Deborah,
Elia e Vilder”.
Un gruppo felicemente messo alla prova da una tradizionale ricorrenza.
Per la Festa delle Frittelle di
due domeniche fa son state
consumate 300 uova, un quintale di farina, e 20 litri di latte.
Dunque frittelle a volontà! E
tutte vendute. Non ne è rimasta neppure una per il dopo festa: erano proprie buone.
Cʼera tanta gente, grandi e
piccoli, cʼerano bancarelle con
prodotti locali, i gioielli homemade e tanta allegria.
I bambini hanno partecipato
gioiosi alla loro festa di scambio e/o vendita di giochi.
E i cuochi e le cuoche della
Pro Loco sono stati protagonisti anche pochi giorni dopo, in
occasione del Concerto del

Coro della Polizia di Alessandria.
A conclusione dellʼesibizione
del 2 giugno da parte della Polizia di Stato, allestito nellʼOratorio dei Santi Sebastiano e
Fabiano, il folto pubblico ha
potuto festeggiare gli ospiti e la
ricorrenza civica con un banchetto strepitoso, che combinava frittatine, salame, salatini, dolci e vini.
Tanti coloro che non hanno
voluto mancare a questo appuntamento: cʼerano la Protezione Civile, i carabinieri di
Roccaverano, il Questore di
Alessandria e il Direttore della
Scuola di Polizia.
Tra i gospel e spiritual presentati, e accolti con calorosi
applausi di apprezzamento,
Nobody knows the trouble I
see, True preaises, Old time
religion, Swing low sweet chariot, I will follow him, Jesus,
Amazing grace, Go tell it…
Collaudato da questi appuntamenti di tarda primavera, il
gruppo della Pro Loco accompagnerà anche le manifestazioni in programma nellʼestate
e del tiepido autunno.

Parrocchiale di “Nostra Signora Assunta”

Bubbio, 1ª Comunione
per cinque bambini

Bubbio. Dopo una assidua ed accurata preparazione catechistica, domenica 5 giugno, nella parrocchiale di “Nostra Signora Assunta” di Bubbio, 5 bambini: Giorgia Abate, Chiara Bertonasco, Camilla Pesce, Francesca Sciocchi, Simone Bosca,
hanno ricevuto Gesù, dalle mani del parroco don Bruno Chiappello, attorniati da parenti, amici e dallʼintera comunità. È stato un
momento di raccoglimento e di emozione, sia per i ragazzi, sia
per i genitori. Don Bruno ha invitato i ragazzi a coltivare lʼamicizia con Gesù e di mantenere i buoni propositi presi, per continuare questo loro cammino di vita cristiana. A tutti loro va un augurio di vero cuore per una vita piena di gioia e di felicità seguendo le regole di Gesù. Un ringraziamento particolare và a
don Bruno Chiappello per la preparazione accurata e attenta dei
ragazzi. (foto Franco)

Monastero Bormida. Sabato 11 giugno comincia, a Monastero, Masca in Langa. E la collana di appuntamenti è a dir poco vertiginosa.
Fermiamoci solo alla data di
venerdì 17, e proviamo a fare
un poʼ dʼordine.
Ci sono gli appuntamenti del
gusto. Con le merende che iniziano alle ore 19 - son in programma nei giorni 11, 12 e 17
giugno; e lʼaperitivo e la cena
dalla Jole lunedì 13. Poi il cineforum notturno (ore 24 di giovedì 16 e venerdì 17). La passeggiata naturalistica cadrà invece domenica 12 (con replica
il 19), alle 16.30, quando verrà
anche inaugurata la mostra Dal
resto del mondo, che presenterà le creazioni di quattro giovani artisti che rispondono ai nomi
di Bruno Geda, Silvia Giambrone, Yael Plat e Alberto Scodro.
Ma gli appuntamenti più attesi saranno quelli delle 21.30. E
su questi scegliamo di concentrare la nostra attenzione, soffermandoci (necessariamente, per motivi di spazio) solo su
alcune proposte.
Quando scende la notte
Dunque, dopo lo spettacolo
di sabato 11 giugno Zelig torna a teatro, domenica 12 sarà
il momento del Falstaff verdiano, “nellʼumile versione pop
della Compagnia Lirica di Milano”.
Che, cercando di proseguire
il divertissement che Verdi ottantenne si ritaglia allʼapice della gloria, decidendo di battere
le strade nuove dellʼopera comica, ha lavorato in quella stessa direzione di leggerezza ed
allegria, convinta della profonda attualità della trama e della
musica di Verdi. Capace di una
modernità che, davvero, avvicina il Falstaff ad un musical.
Sulla qualità di voci e orchestra garantiscono le opere in
scena negli anni passati; ma
scene e costumi, nel 2011, sono frutto di una preziosa collaborazione con il Politecnico di
Milano. Con gli allievi delle sezioni Interni e Moda hanno letto Falstaff in una luce fresca,
sbarazzina, slegata dalla “tradizione”. E, forse, la deriva potrà
meglio restituire la perenne attualità di un capolavoro.
Fermo il palco per la Cena di
lunedì 13, allietata da Paui
Galli, il giorno successivo mar-

tedì 14 ecco la danza di Due,
Yo e Ci e Golconda.
Mercoledì 15, sempre dopo il
tramonto, alle 21.30, Il viaggio
nellʼItalia di Andrea Pazienza.
Tutto parte dallʼidea, non nuova (Buzzati insegna, con il Poema a fumetti) che strisce e letteratura si possono abbracciare. E così, scrivono quelli di Masca “il mondo complesso degli
anni Settanta, plumbeo e solare, rimane imprigionato per
sempre in queste magnifiche
ʻemorragieʼ cromatiche. E, così, un ragazzo ha divorato il suo
tempo, e ha lasciato storie indimenticabili, che nemmeno il
potere sempre più invasivo dello schermo ha intaccato”.
Le Voci del Tempo uniranno
al rigore della ricerca un linguaggio veloce, popolare, divertente: per lasciare libere le
emozioni di fluire ogni volta diverse e irripetibili. Lʼimpianto
musicale dello spettacolo è interamente tratto dal repertorio
dei “Nirvana”, nella suggestiva
ipotesi che - per alcuni aspetti gli anni Novanta siano uno sorta di prosecuzione naturale degli Ottanta.
Sempre nel segno dellʼarte
popolare, giovedì 16 giugno
(sempre 21.30) spazio al Cirko
Vertigo, che coniuga poesia e
creatività e molto altro ancora.
Esperimento di cabaret circense ed eclettico. E benzina
del lavoro è anche lʼironia, il fascino, lo stupore dellʼartista
“che non smette di meravigliarsi e di meravigliare un pubblico
senza età, alla ricerca di novità
ed entusiasmo. Bambini come
adulti non cessano di fantasticare e viaggiare verso mondi
lontani, ammirando la danza di
nastri, clave e corpi leggeri che
non temono di contrastare e
smentire le stesse leggi di gravità”.
Venerdì 17 poi la Banda Osiris, e - dopo - le serate conclusive di 18 e 19 (domenica con
lʼOrchestra giovanile di Masca)
che meglio potremo presentare
nel prossimo numero.
Ma tante saranno le sorprese, riferiscono da Monastero.
E, dunque, meglio davvero non
perdere di vista la pagina web
de mascainlanga.it. Informazioni anche ai numeri telefonici 0144.485279 o al cell.
389.4869056.
G.Sa
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Alunni della scuola primaria

Vesime, festa
di fine anno

Vesime. Scrivono le insegnanti della Scuola Primaria di
Vesime: «Giovedì 30 maggio,
nella suggestiva piazza del
Comune, gli alunni della Scuola Primaria di Vesime, Valentino, Nicole, Marika, Elena, Virginia, Gabriele, Michele, Alberto, Danilo, Michela, Davide,
Sorin, Gabriele, Elisa, Samuele, Chiara, Diego, Sara, Vittorio, Martina, Luca, Giorgia,
Martina, Michele, Eleonora,
Enrico, Lisa, Fabio, Simone,
Lorenzo, Edoardo, Alex, Simone, Samuel, Valentina, Lorenzo, Lucia, Mattia, hanno messo in scena lo spettacolo teatrale “La storia siamo noi”.
Lo spettacolo è stato preceduto dal saggio musicale dei
ragazzi di prima secondaria e
di quinta primaria, supportati
dal professor Enrico Grande
che ha prestato la sua compe-

tenza per le attività musicali inserite nel progetto “Continuità”.
Sono stati cantati e suonati vari pezzi con flauti, chitarre e tastiere.
Lo spettacolo teatrale è stato, invece, interamente coordinato dagli educatori della cooperativa “Vedo Giovane” di
Asti, a conclusione dei laboratori motorio, espressivo, informatico durati tutto lʼanno scolastico. I temi erano importanti:
la capacità e la forza di non rinunciare ai propri sogni; il saper guardare il brutto e il difficile della realtà per combatterlo e cambiarlo; lʼallegria data
dallo stare insieme.
A tutti gli esperti che hanno
lavorato con questi ragazzi
aiutandoli a veder di più e a
sapere di più, vanno il nostro
grazie e le nostre congratulazioni».

Juventus Club Doc Langa Bianconera

Al “Castello di Bubbio”
cena bianconera

Verdi e il trascolorare del Risorgimento

Falstaff: “tutto
nel mondo è burla”

Monastero Bormida. Nellʼanno del Centocinquantesimo
chi, se non Verdi, Giuseppe
Verdi, poteva “salire” il palco
dellʼopera di Monastero.
Solo che, se il festival recita
Venghino, signori, venghino,
mica si può attingere alle tragedie.
Nemmeno alla Battaglia di
Legnano, fatto storico che pure è citato nella più rievocativa
strofa del Canto degli Italiani.
E neppure ai Vespri Siciliani
del 1282, che neppure sfuggono allʼispirazione di Goffredo.
A ben vedere non cʼè miglior ritratto dʼitaliano che
quello del paffuto eroe di Shakespeare. Che potrebbe essere anche lʼimmagine, appesantita - oh certo, come appesantita - di un patriota delle
guerre di indipendenza che si
accorge, intorno al 1889 (è
nel giugno di quellʼanno che
lʼabbozzo di libretto di Arrigo
Boito è bellʼe che pronto, e
dunque il maestro di Busseto
può mettere le sue mani sul
pianoforte) che il Risorgimento è diventato ben altra cosa
rispetto alle attese.
“Quandʼero paggio del Duca
di Norfolk ero sottile / ero un
miraggio / vago, leggero, gentile gentile…” canta Sir John.
Il verde aprile, il lieto maggio
può ben essere quello degli

entusiasmi dalla ria sorte di
Carlo Alberto, dellʼincredibile
triennio 1859-61 che premia
Vittorio Emanuale; ma - poi - filosofo di tragica saggezza, il
cavalier decaduto diventa
specchio di unʼItalia trasformista, che si contraddice, che
non riesce a dar la terra ai contadini, piemontesizza, impone
tributi e obblighi di leva. E nel
1882 arriva al capolavoro:
unʼalleanza con lʼAustria, nemica storica.
Chi ci capisce più qualcosa?
“Tutto nel mondo è burla,/
lʼuom è nato burlone,/ nel suo
cervello ciurla / sempre la sua
ragione”.
Sarà pure lʼultima opera di
Verdi. Ma la musica si distingue per invenzione, brio, per
giovanil freschezza.
Tanto che la critica, qui, quasi non riconosce il Verdi antico.
Nuovo è lo stile. E poi la libertà. “Scrivendo Falstaff non ho
pensato né al teatro, né ai cantanti; ho scritto per piacer mio
e per conto mio”. Chissà il salto sulla sedia di Ricordi nello
scorrere queste poche righe,
una volta aperta la missiva.
Libertà e indipendenza cercava lʼItalia nella prima metà
del secolo. E Verdi le ritrovava
sul pentagramma, allestendo
una partitura fenomenale.
G.Sa

Cortemilia. Martedì 31 maggio, presso lʼalbergo ristorante “Castello di Bubbio” a Bubbio, lo Juventus Club Doc Langa Bianconera ha organizzato lʼannuale cena Bianconera alla presenza di
Gianluca Pessotto (collaboratore del settore giovanile ed indimenticabile campione), Ezio Morina (responsabile del Centro
Coordinamento Club Doc) e Mariella Scirea (presidente onorario dei Club Doc). I rappresentanti della Juventus si sono soffermati sullʼimportanza che ricoprirà il nuovo stadio sia per la società ma anche e soprattutto per stringere un rapporto ancora
più saldo con i tifosi bianconeri. I tifosi presenti hanno mandato
attraverso la persona di Ginaluca Pessotto un caloroso augurio
di buon lavoro al nuovo tecnico bianconero Antonio Conte. Il Club
Langa Bianconera ringrazia tutti i presenti e gli sponsor che hanno permesso la realizzazione della serata. Il club ha sede presso il bar tabaccheria “La censa”, in via Cavour 50 (borgo San
Pantaleo). Per informazione: 345 4637269; posta elettronica: altalanga_baianconera@alice.it

Bistagno, ricordo di Aldo Spinoglio

Bistagno. “Per Aldo. È inutile credere che si possa dimenticare, credere che il tempo risani le ferite. Il grande dolore
è come una semente caduta
dal cuore, germoglia con gli
anni e diventa albero; albero
che darà gli amari frutti del ricordo ogni primavera. Tua
Chicca”.
È mancato, il 29 maggio in
Bistagno, Aldo Spinoglio, a 77
anni, ed ha ricevuto molti gesti
dʼaffetto che lʼhanno onorato
durante il santo rosario e la
santa messa celebrati nella
parrocchia di Bistagno. Sicuramente essendo stato un uomo
buono ed onesto ha sorriso lieto da dove si trova ora oltre la
vita. La moglie Paola ringrazia
in modo particolare: il dott. Ro-

dolfo Repetto per lʼassistenza
e la signora Lena Arata Poggio
per lʼamorevole vicinanza.
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Un grazie
a questi medici

La famiglia di Domenico Pino Traversa di Ponti

Ponti. La famiglia di Domenico Pino Traversa di
Ponti ricorda con grande ed
immutato affetto e ringrazia dal profondo del cuore
questi medici che hanno
salvato ed aiutato in momenti difficili e dolorosi i
componenti della famiglia
stessa dal lontano e tragico
1942 al periodo attuale.
Grazie di cuore
Domenico Pino Traversa

Dott.ssa Rubba di Spigno
Monferrato, medico dentista.

Dott. Silvestro, primario San
Martino Genova.

Magistrale esecuzione dell’op.100 di Schubert

Dopo S. Sebastiano toccherà alla parrocchiale

Incanti a Cremolino
col trio di Kubric

Tanti recuperi d’arte
a Rivalta Bormida

Dott. Prencipe, ufficiale sanitario Acqui Terme.

Dott. Ivaldi, ortopedico
ospedale Acqui Terme.

Dott. Cazzuli di Ponti.

Dott. Pellegrini neurologo di
Acqui Terme.

Dott. Cortese, ospedale di
Savona.

Prof. Cardini, primario di medicina OspedaleAcqui Terme.

Dott. Calcagno, medico condotto a Montechiaro.

Dott. Chiesa, medico condotto a Bistagno.

Dott. Rubba, medico dentista di Spigno Monferrato.

Dott. Zorgno, di Acqui Terme.

Dott. Maccario di Ponti.

Cremolino. Echos 2011, XIII
festival internazionale di Musica dallʼEuropa, ha fatto tappa a
Cremolino, nel pomeriggio di
sabato 4 giugno.
“Concerto in Castello” recitava la locandina, ma - poi - è stata la sala maggiore del Centro
Karmel, nellʼauditorium ricavato negli spazi un tempo del
Convento dei Carmelitani, ad
ospitare lʼevento.
Anche se le rassicurazioni riguardanti lo spazio e la resa
acustica allʼaperto son state insistenti, la pioggia - per una volta - ha reso un buon servizio alla musica. Anzi no: eccezionale.
Certo il pubblico, numerosissimo, ha trovato posto veramente a fatica, ma con straordinaria diligenza ha seguito il
concerto. E poi questo è ciò
che vale: lʼambiente consegnato ai musici non poteva esser
più vantaggioso.
Ovvio che, da sole, le sopracitate qualità non potevan certo
bastare a far del concerto il miglior appuntamento classico
(sino ad ora) del 2011. Ci volevan anche gli interpreti. Ecco
allora Yannick Callier (violoncello, impareggiabile), Noel Cabrita dos Santos (violino) e Florence Cabrita (pianoforte) componenti affiatatissimi del Trio
“Les Musiciens dʼHelios”.
Che han fatto proprio dimenticare le nubi e le nebbie di un
inizio giugno più simile ad un
novembre, che ad un preludio
dʼestate.
A rendere, però, il richiamo
imperdibile era il programma: e
per una volta non era Mozart,
con il Trio in mi maggiore
K.542, a fungere da calamita;
quanto lʼop. 100 di Schubert D.
929. Che ora con i suoi passi
cullanti, morbidi, carezzevoli,
ma soprattutto con il virtuosismo richiesto in altre sezioni,
davvero è una bella gatta da
pelare. Occorrono consumati
interpreti per non scivolare via
dalle strade del capolavoro.
Ragione e sentimento
Cui ha dato, invece, ulteriore
slancio Stanley Kubrick, che a
questa pagina, scritta nel 1828,
ha attinto per il Barry Lyndon,
per sottolineare le scene contraddistinte dal tema dellʼamore tragico. (Intervistato da Michel Ciment, il cineasta inglese
notava come lʼAndante com-

pendiasse magnificamente,
mettendoli in equilibrio, tragico
e romantico, senza gli impeti
eccessivi del tardo manierismo).
Ecco: il Trio in mi bemolle
op.100 è “attivo, virile e drammatico” scriveva Alfred Einstein
in una celebre chiosa: e chi ha
avuto la fortuna di ascoltare il
concerto dalle prime file, oltre al
bel suono, al calore di timbri ha
potuto cogliere bene la gestualità e la fatica di una composizione in cui lʼAutore sembra
mettere continuamente alla
prova chi suona. In una sorta di
sfida. Quasi a voler fiaccare
lʼagilità delle dita che danzano
sulla tastiera, che corrono su e
già per le corde.
Un Trio, ma forse qualcosa di
più. Non è difficile riconoscere
la volontà di Schubert di conferire unità ai quattro movimenti.
E, dunque, un plusvalore allʼinsieme, anche con modi che attingono alle figure della retorica.
Il più atteso, inutile dirlo, il secondo tempo, con le sue movenze popolari. In do minore.
Con la melodia forse mutuata
da un canto nordico. Con un
colore sinistro, che si combina
con lʼimpianto di una ballata
che certe volte non riesce a
contenere le emozioni. E con la
melodia tematica che ritorna
nel finale, con gli altri materiali.
Se la musica vince
Quanto il concerto sia piaciuto lo han detto gli applausi. E,
soprattutto, si poteva ben apprezzare come da tantissimi
luoghi gli appassionati si fossero dati convegno: da Acqui, dalla Valle del Belbo, da quella
dellʼOrba, dalla pianura alessandrina…
Un peccato sia stato questo
lʼunico concerto Echos (gran lavoro quello di Sergio Marchigiani, promotore della rassegna) a far tappa dalle nostre
parti.
Certo, i tempi son quelli che
sono, le economie divengono
esigenza pressante per i Municipi: ma, davvero, un concerto
di questa levatura dimostra come la musica sia risorsa.
Per la sua capacità di richiamo. Per lʼeloquenza nel narrare
la Storia. Per la Bellezza. Cui,
a maggior ragione, nei tempi
bui, non bisogna proprio rinunciare.

Rivalta Bormida. Non è solo, il 2011, lʼanno del Cento
cinquantesimo.
Inaspettatamente,
nonostante la crisi, e le risorse per
la Cultura e la difesa del patrimonio che si assottigliano
sempre più, per la Diocesi e
per alcuni paesi, per alcuni
Municipi e per le parrocchie è
anche il tempo di investimenti
e di rilanci.
E se, ad Acqui, lʼArchivio
Vescovile presenta (il 3 giugno) lʼedizione moderna della
raccolta documentaria più importante del Basso Medioevo
cittadino (Il Cartulare Bongiovanni, edito da EIG e trascritto
da Paola Piana Toniolo), di cui
si parla nelle prime pagine di
questo settimanale), a Cassine, il 4 di questo mese (anche
qui il lettore troverà un dettagliato servizio in altra pagina),
proprio alla vigilia dellʼappuntamento rivaltese di cui tra poche righe diremo, va segnalata lʼapertura del Museo dʼArte
Sacra, allʼinterno del complesso di San Francesco, che si
configura come esito di un
processo di recupero lungo 25
anni.
Non solo: sempre a Cassine, tra una settimana, intorno
al 20 giugno, verrà realizzata
una incisione discografica che
avrà per protagonista lʼorgano
Francesco Bellosio, restaurato
una decina di anni fa, ma costruito alla vigilia dellʼanno della Rivoluzione Francese.
Domenica 5 di giugno, a Rivalta Bormida, luogo in cui la
parrocchia, neppure un mese
fa ha promosso lʼedizione di
un bel volume dedicato alla figura del parroco della prima
metà del Novecento teologo
Adolfo Garbarino, in un pomeriggio contraddistinto dallʼennesimo temporale, la presentazione alla comunità di alcuni
preziosi restauri dellʼOratorio
di San Sebastiano, alla presenza del dott. Giovanni Donato, funzionario per la Soprintendenza ai Beni Storici e
Etnoantropologici del Piemonte, e dellʼArchitetto Teodoro
Cunietti per gli uffici di tutela
della Curia.
Con loro erano presenti
Claudia Maritano, la restauratrice di Carcare che ha provveduto al restauro pittorico di
quattro tele di soggetto sacro
dei secoli XVII e XVIII, Costanzo Cucuzza, di Acqui, che
ha portato a termine il recupero di un bellʼaltare ligneo di
chiaro impianto barocco (le
opere dʼarte rimandando, per
certi particolari, ora alla grande Chiesa di Bosco Marengo,
ora agli influssi artistici che
provengono da Casale, capitale del ducato); e poi Gianluigi Rapetti Bovio della Torre,
che ha offerto al folto pubblico
alcune note storiche relative
alla presenza domenicana nel
paese, e Carlo Prosperi, che

Carlo Prosperi

con la moglie prof.ssa Rosotto
ha promosso i recuperi, alla
memoria dei di lei genitori (e
che ha fornito i primi esiti rispetto alla ricerca delle attribuzioni, dunque delle paternità degli oli).
E se, registrati anche i saluti del Priore della Confraternita, le presenze del Sindaco Ottria e degli amministratori dai
paesi vicini (Cassine con Sergio Arditi, Orsara col sindaco
Beppe Ricci; Acqui con lʼAssessore Sburlati), il parroco
Don Roberto Feletto, aperto
lʼincontro, ha ricordato il convegno internazionale tenuto
presso il Monastero di Bose, e
voluto dal priore Enzo Bianchi
(con le parole inviate da Benedetto XVI, che ricordano come
debba essere favorita la comprensione dellʼarte, mirabile
espressione della Fede), il
senso del recupero portato a
termine (come detto tassello di
un ampio processo complessivo, che - può, e anzi deve coinvolgere non solo gli enti
pubblici) è stato ben sottolineato dallʼattuale parroco di
Rivalta.
“Apprezzare significa amare, e questo sentimento conduce alla volontà di conservare e custodire”.
Da ultimo una ulteriore buona notizia: grazie allʼinteressamento del Dott. Donato, nei
prossimi mesi, nuovi fondi
(questa volta ministeriali) saranno disponibili per i restauri
alla Chiesa parrocchiale di
San Michele Arcangelo. Saranno impiegati per il recupero
tanto dei fragili e delicati paramenti esterni in arenaria,
quanto del portale (ecco il
Santo che pesa le anime e infilza il demonio; ecco poi il Battista).
E contribuiranno alla valorizzazione di un complesso architettonico che, col suo arioso impianto rinascimentale,
merita di rientrare, in Diocesi,
nel ristretto novero dei monumenti in cui la Fede degli avi è
riuscita a favorire la creazione
di tanti capolavori artistici.
G.Sa
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Ha presentato il libro “Sanguisughe”

Nelle due parrocchie

Presso il “Palavino - Palagusto”

Mario Giordano
in biblioteca a Fontanile

Mombaruzzo, cresime
per diciassette ragazzi

“Gardening in collina”
conclusa la 4ª edizione

Fontanile. Dopo Margherita
Oggero e toccato a Mario Giordano, canellese, giornalista di
Mediaset, presentare nel pomeriggio di domenica 29 maggio, lʼultima sua fatica letteraria, “Sanguisughe” edito da
Mondadori, presso il giardino
della Biblioteca Civica di Fontanile.
«Lʼincontro con il direttore,
dott. Mario Giordano, - spiega
Ornella Cormara - è stato molto coinvolgente. Mentre ancora risuonavano nel cortile della
biblioteca di Fontanile le musiche di Beethoven eseguite dalla pianista Alessandra Mussa
accompagnata da due piccole
allieve, Maria Sofia Montaldo e
Silvia Maranzana, eccolo arrivare con la stessa semplicità
con cui ha accettato il nostro
invito. Dopo il saluto del sindaco, Alberto Pesce, ed una breve presentazione da parte mia,
con il suo modo sciolto e accattivante ci ha presentato il
suo ultimo libro inchiesta sulle
pensioni intitolato “Sanguisughe”. Certo lʼargomento tratta-

to non lascia gli animi sereni,
specie di chi, per tutta una vita
lavorativa, ha rispettato le leggi e non ha cercato di fare il
“furbetto” ricavandosi nicchie
di preferenza tra le pieghe delle norme vigenti. Giordano bene presenta la situazione per
niente rosea ma ci ricorda che
proprio inchieste come le sue
devono servire a far sollevare
negli animi della gente una voglia di sana ribellione per fare
in modo che le cose cambino.
Con il pubblico numerosissimo
e attento, ha creato un vivace
dibattito che proprio per volontà di Giordano nel rispetto della Biblioteca, luogo neutrale
che porta conoscenza, come
lui stesso lo ha definito, mai è
diventato politico o di parte.
Al termine, rinfresco e vini
della locale Cantina sociale,
strette di mano, sorrisi, autografi, foto, una promessa per
un futuro incontro e la certezza
di aver conosciuto una bella
persona, forte e decisa, che
mai ha dimenticato lʼamore per
la sua, la nostra, terra».

Nella parrocchiale di San Giovanni Battista

Maranzana, comunione
per Aurora e Franco

Maranzana. La comunità parrocchiale di Maranzana domenica
5 giugno, nella chiesa di San Giovanni Battista, con tanti parenti ed amici si è stretta attorno ad Aurora Ottazzi e Franco Sonaglio che, particolarmente commossi, hanno ricevuto per la prima
volta Gesù nel loro cuore, attraverso la prima comunione. La celebrazione, presieduta dal parroco don Bartolomeo Pastorino, è
stata animata dal coro parrocchiale al quale va un sentito ringraziamento. Nella foto Aurora e Franco col parroco.

Vaglio Serra, conferenza
di Danilo Arona e Paolo Toselli

Vaglio Serra. Sotto lʼinsegna de Il futuro non è fantascienza,
presso il Teatro Civico “Crutun” di Vaglio sono in cartellone, a
giugno, 3 interessanti conferenze, dopo la prima con Piero Bianucci.
Giovedì 16 giugno, saranno Danilo Arona, scrittore e divulgatore dei temi del soprannaturale, e Paolo Toselli, della rivista “Focus”, esperto di leggende contemporanee, ad intrattenere lʼuditorio sulla paura del 2012, anno apocalittico.
Giovedì 30 giugno, spazio alla politica internazionale e al Mediterraneo. LʼOccidente annaspa, il Nordafrica brucia; la guerra
continua sarà il tema conduttore dellʼintervento di Sergio Grea,
originario di Cortiglione, scrittore, docente universitario e ex dirigente nel settore del petrolio.
Gli incontri saranno moderati da Fulvio Gatti, assessore per la
cultura del Comune di Vaglio, con gli interventi di Davide Mana,
ricercatore e blogger.
Le 3 serate sono promosse dal Municipio, con il patrocinio di
Comunità Collinare “Vigne e Vini” Alto Monferrato Astigiano, e il
supporto del ristorante Piazza Crova 3.

Mombaruzzo. “Un giorno di festa a Mombaruzzo”. Sabato 21
maggio amministrazione della Sacra Cresima da parte del Vescovo di Acqui, mons. Pier Giorgio Micchiardi. Alle ore 16, nella
parrocchia del “Cuore Immacolato di Maria” a Mombaruzzo Stazione e alle ore 18, nella parrocchia di “Santa Maria Maddalena”
a Mombaruzzo Paese. Hanno ricevuto il sacramento nella parrocchia di Mombaruzzo Stazione: Mattia Tenconi, Valeria Gamalero, Giacomo Piana, Giulia Cigliuti, Monika Ceriani Delfino, Denise Ivaldi, alla presenza dei sacerdoti don Fausto Pesce e don
Carlo Cresta. Hanno ricevuto il sacramento nella parrocchia di
Mombaruzzo Paese: Marta Papini, Marco Satragni, Beatrice Tocco, Camilla Tocco, Marco Corso, Giada Bagnasco, Sofia Oddone,
Federica Fracchia, Andrea Bo, Alessandro Gallo, Samuele Labinu alla presenza di suor Sandra e don Pietro Giovanni Bellati. «Il
nostro Vescovo - spiega il parroco don Bellati - ha consacrato i
nostro ragazzi nelle rispettive Comunità e invitati ad essere in pieno “pietre vive” nella costruzione di una Chiesa operante nella
nostra vita. Lo Spirito Santo che avete ricevuto vi aiuterà ad essere sempre attivi e presenti nella vita della nostra comunità parrocchiale». Nella parrocchia di Santa Maria Maddalena, la celebrazione è stata allietata dal Coro San Giovanni Evangelista di
Alessandria con lʼintervento dei chierici Lorenzo Forno e Santiago Ortiz con i chierichetti Eugenio Licata ed Emilio Gallina.

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.

Montaldo Bormida. Più forte della pioggia, a testimonianza di un crescente interesse
sul territorio, la quarta edizione
della mostra - mercato “Gardening in Collina”, ospitata sabato 4 e domenica 5 giugno a
Montaldo nellʼarea della vecchia distilleria (ora diventata
“Palavino -Palagusto”) si conferma appuntamento di rilievo
nazionale nel campo del giardinaggio.
Nata come omaggio alla tradizione anglosassone del giardinaggio, la manifestazione,
curata dallʼarchitetto Giovanna
Zerbo, si è avvalsa anche questʼanno del patrocinio della Regione Piemonte e della Provincia di Alessandria, oltre che
della collaborazione del Comune che ha concesso lʼutilizzo dellʼarea fieristica.
Il risultato è stato, come al
solito, di grande impatto scenografico e ad altissimo indice
di professionalità. Una mostra
piccola, certo, ma completa,
dove sono state rappresentate
molte specie di piante, dalle
grasse alle erbacee perenni,
dalle piante da ombra alle aromatiche, alle officinali, fino alle
piante da giardino, alle rose,
agli arbusti.
Unica lacuna, forse, lʼassenza degli agrumi, ma lʼespositore contattato ha avuto un problema con il furgone e non ha
potuto raggiungere lʼarea montaldese, così come il vivaio Naiadi; a compensare le assenze, la presenza, fuori catalogo,
di due vivai motlo particolari,
uno dedicato alle salvie, lʼaltro
a peonie erbacee ed arbustive.
Artigiani del tornio e del cotto e esperti di botanica hanno
impreziosito lʼesposizione con
lo sfoggio delle loro tecniche.
Particolarmente gettonato lʼinnesto guidato delle rose, con il
vivaista Franco Vaimaro che

ha cercato di trasmettere ai
tanti visitatori le proprie conoscenze, insegnando come innestare una rosa su un portainnesto.
In ambito vegetale, fra le curiosità, da segnalare un espositore di vaniglia bourbon, e
uno di spezie del Madagascar.
Poiché Montaldo Bormida fa
parte dellʼUnione dei Castelli,
allʼinterno della mostra non è
mancata unʼarea dedicata a
questa comunità collinare, con
vetrine sulle attrazioni turistiche della zona.
A margine della rassegna
fieristica, da segnalare la generosa iniziativa del vivaio Vaimaro, che ha donato al Comune di Montaldo sei piante della
rosa denominata “Chateau de
Napoleon”, una pregiata varietà da sciroppo, derivate dallʼantica siepe posta proprio di
fronte al complesso del Palavino-Palagusto, e di proprietà
del vicesindaco Laura Caneva.
La speranza è che possano
crescere rigogliose e ricordare
con la loro bellezza “Gardening in Collina” nei mesi a venire.
M.Pr

A Turpino “Sagra del Figazen”
nel ricordo di don Angelo Siri

Spigno Monferrato. Anche questʼanno si rinnoverà il tradizionale appuntamento della Sagra dei “Figazen”. Appuntamento per domenica 19 giugno, a Turpino, bella frazione di Spigno
Monferrato, nellʼarea adiacente la parrocchiale, dove dalle ore
16, vi sarà la distribuzione dei figazen, quelle prelibate focaccine preparate da un gruppo di abilissime cuoche turpinesi, che
ogni anno richiamano tanta gente, che non vuole perdere lʼopportunità di gustare queste squisite specialità nostrane.
Son passati poco più di tre mesi, da quel tristissimo momento
della prematura scomparsa (5 marzo) del parroco, don Angelo
Siri.
È la comunità turpinese, il paese, la plaga, con il cuore ancora sanguinante, orfana del suo parroco, del suo amico, del suo
fratello, vuole ricordarlo in questo momento triste, ma che Lui
avrebbe voluto gioioso e spensierato. Infatti alle ore 15, verrà
scoperta una targa alla memoria di don Angelo Siri, voluta dallʼamministrazione comunale spignese. Il parroco che fù lʼartefice
di tutte le testimonianze religiose ed artistiche della bella frazione. Verrà anche inaugurata una mostra fotografica del grande
fotografo naturalistico, Renato Olivieri.
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“Battezzato” il Gruppo cassinese, Gianfranco Predazzi è il capogruppo

Nella seduta consiliare di lunedì 6 giugno e ora torna in Regione

A Cassine il raduno sezionale Alpini

Cassine, passa il Piano Regolatore

Cassine. Le strade di Cassine hanno accolto le Penne
Nere, che domenica 5 giugno
hanno scelto il paese come sede per il 6º raduno sezionale
organizzato dalla Sezione di
Acqui Terme.
Per Cassine, un momento
doppiamente importante, perché oltre allʼimportanza intrinseca dellʼevento, la giornata è
stata anche prescelta per il
“battesimo” ufficiale del gruppo
di Cassine, da poco costituito
sotto lʼimpulso di Gianfranco
Predazzi.
Allʼappello, gli Alpini hanno
risposto copiosamente. Allʼadunata, in piazza Italia, erano presenti ben 9 vessilli, con il
fiore allʼocchiello della sezione
di Melbourne, Australia. E poi
Piacenza, Alessandria, Torino,
Asti, Cuneo, Acqui Terme, Pavia e savona. Ben 40 invece i
gagliardetti, provenienti da tutto il Nord Italia, e cʼè da pensare che se le previsioni del
tempo fossero state meno
pessimistiche lʼaffluenza sarebbe stata ancora maggiore.
Tantissime anche le autorità:
oltre ai sindaci di diversi paesi
del territorio e allʼAmministrazione comunale cassinese, da
segnalare la presenza di due
generali, Anerdi (Alpini) e Reynaudi (Carristi), delle associazioni dʼarma (Bersaglieri, Aeronautica, Marina), e ancora della Croce Rossa Militare, della
Protezione Civile e dellʼAssociazione Militare Ex Combattenti.
Di grande impatto la cerimonia dellʼalzabandiera, svoltasi
in piazza Italia, anche grazie
allʼapposito pennone inserito
sul supporto fatto installare
dallʼamministrazione cassinese: gli Alpini, schierati in maniera marziale nellʼampio spazio della piazza hanno reso
onore alla bandiera con il giusto atteggiamento marziale.
Poi, a passo cadenzato ma
non certo lento, le Penne Nere
si sono disposte in corteo, precedute dalla Fanfara Ana di
Acqui Terme e hanno risalito il
paese fino a raggiungere il
piazzale antistante il Municipio, dove il capogruppo Predazzi ha tenuto un breve ma
accorato discorso, celebrando
con «orgoglio e tanta gioia il
battesimo del neonato Gruppo
Alpini Cassine», e sottolineando «la singolare coincidenza
che vede cadere la nascita del
gruppo nellʼanno in cui si festeggiano il 150º dellʼUnità
dʼItalia e il 65º della Repubblica Italiana: speriamo sia un
buon viatico».
Predazzi ha ripercorso le fasi che hanno portato alla costituzione del gruppo: «da tanti
anni – ha rivelato – venivo sollecitato a creare il gruppo nel
mio paese, ma preso da molti
impegni non trovavo il tempo
per dedicarmici. Forse non era
solo il tempo a mancarmi, ma
la fiducia era lʼelemento carente. Successivamente è scattata in me la molla della scommessa e oggi posso finalmente dire di averla vinta. Il lavoro
è stato impoegnativo ma non
duro, sono stato supportato via
via che le adesioni aumentavano, dai nuovi iscritti che mi
trasmettevano appoggio e volontà di proseguire».
Dopo aver reso onore ai Caduti con la deposizione di una
corona presso il Monumento di
piazza Vittorio Veneto, le Penne Nere si sono spostate verso
la chiesa di S.Francesco, accompagnate dalle note della
fanfara e della banda “Solia” di
Cassine.
Quindi, allʼarrivo del parroco
don Pino Piana, il momento
solenne della benedizione e
della consegna al gruppo di
Cassine del nuovo gagliardetto, quale battesimo ufficiale, ricevuto da Predazzi direttamente dalle mani del presidente della sezione di Acqui
Terme, Bosetti.
A seguire, la Santa Messa,
che ha visto una chiesa di San
Francesco gremita e una accorata partecipazione da parte
degli Alpini.
Al termine della funzione, le
Penne Nere hanno completato la giornata con il pranzo so-

ciale, svoltosi presso il ristorante “Al Brunale” e caratterizzato da una affluenza molto
superiore alle attese.
«La giornata è stata coinvolgente ed emozionante – commenta il capogruppo Predazzi
– e la cosa che mi ha fatto più
piacere, oltre al convinto coinvolgimento dei nostri iscritti, è
stata lʼattestazione di stima ricevuta da parte di tante persone, che in alcuni casi non vedevo da tempo ma che hanno
voluto essere presenti a questo importante momento. I ringraziamenti sono tanti: allʼAmministrazione comunale, che ci
ha dato tutto il suo supporto logistico e che ringrazio anche
per i basamenti per i pennoni
installati in piazza Italia e piazza Vittorio Veneto. Ringrazio
gli amici della Sezione di Acqui
Terme, i tanti Alpini venuti a
Cassine da vicino e da lontano, la fanfara e il coro sezionale, ma anche la banda “Solia” di Cassine che non ha fatto mancare il suo apporto alla
manifestazione, e poi ancora
la Protezione Civile, le associazioni dʼarma, la Croce Rossa Militare, gli ex combattenti,
quegli sponsor che ci hanno
aiutato nella piena riuscita della giornata e, voglio sottolinearlo, i ragazzi che in amicizia si
sono prestati a servire a tavo-

la come camerieri durante il
pranzo sociale.
Credo di poter dire che la
manifestazione è perfettamente riuscita, e che noi Alpini cassinesi speriamo di trarre ancora più slancio da questa splendida giornata.
Nei prossimi mesi ci occuperemo anzitutto di reperire
una sede per il Gruppo, un luogo che possa essere idonea
base logistica per le nostre attività a favore del paese. Cercheremo anche di dotarci di
una divisa sociale, per aumentare il senso di identificazione
e di appartenza al gruppo, e ci
auguriamo di riuscire a coinvolgere sempre più gli Alpini
cassinesi, che in molti casi non
si sono ancora iscritti al Gruppo, ma che speriamo lo facciano nel prossimo futuro».
Chiusura con un ringraziamento speciale: «A Gian Abrile, autore del bellissimo logo
della nostra sezione, un cappello da alpino che col suo
profilo richiama i contorni della
Chiesa di San Francesco, inscritto in un tricolore con tre
cerchi verde, bianco e rosso.
Davvero un bel simbolo, per
un Gruppo che vogliamo diventi sempre più numeroso e
importante, grazie alla partecipazione di tanti cassinesi».
M.Pr

Cassine. Il Piano Regolatore di Cassine torna alla Regione, dopo aver superato tutti gli
esami del Consiglio comunale. È sicuramente questa la notizia più importante che emerge
dalla seduta svoltasi nella serata di lunedì 6 giugno, la terza
negli ultimi 15 giorni per lʼassemblea cassinese, che ha
stretto il più possibile i tempi
proprio per arrivare rapidamente allʼapprovazione dellʼimportante strumento urbanistico.
Dopo lʼesame delle singole
osservazioni, che aveva occupato ben due sedute, lunedì
sera il Consiglio è tornato a riunirsi per approvare il piano nel
suo complesso.
Fra i banchi della minoranza,
spicca lʼassenza di Maurizio
Lanza, trattenuto da problemi
familiari, ma sul prg (che allʼordine del giorno è inserito subito dopo lʼapprovazione dei verbali, avvenuta allʼunanimità) cʼè
comunque di che discutere, con
un dibattito che non si trascina
a lungo ma in cui non manca
qualche momento di tensione.
Dopo una breve introduzione
del sindaco e dellʼarchitetto
Massa, dai banchi della minoranza infatti prende quasi subito la parola Gotta, che dichiara
di avere «riesaminato la documentazione dopo le variazioni
cartografiche seguite allʼapprovazione di alcune osservazioni. Non sono dʼaccordo su
diversi concetti del piano, ma
nellʼinteresse del paese mi adeguo alla necessità di doverlo
approvare in tempi brevi. A questo proposito, con spirito costruttivo, ho incluso in un documento alcune situazioni a
mio avviso non chiare che
emergono dal prg e sulle quali
vorrei confrontarmi con lʼarchitetto, al fine di evitare rischi in
sede di riesame da parte della
Regione».
La documentazione, redatta
in tre copie, viene fornita al sindaco, perché sia allegata ai verbali, e allo stesso architetto
Massa. Ottenuta la possibilità di
esporre le sue posizioni, Gotta
disquisisce su alcune situazioni a suo dire potenzialmente
pregiudiziali per lʼapprovazione del documento.
Le considerazioni sono una
decina, ma le discussioni si
concentrano in particolare su
due di esse.
La prima riguarda lʼarea dellʼex Salumificio Più, dove «il
piano di utilizzo, che indica come scopo il recupero del magazzino comunale, presenta
una piccola anomalia. Nella perimetrazione è infatti inclusa
anche unʼarea non di proprietà
del Comune. Si tratta di uno
spazio di proprietà della Cantina Sociale, che aveva deciso
originariamente di non alienarlo per poterlo magari un giorno
utilizzare per un proprio punto
vendita. Siccome non mi risulta che alla Cantina sia stato comunicato nulla, mi chiedo se
lʼarea sia effettivamente inclusa
nel piano».
Lʼarchitetto Massa chiarisce
che «Lʼarea è effettivamente
inclusa nel piano. Su di essa un
tempo insisteva un edificio che
è poi stato abbattuto e che senza questo provvedimento sarebbe stato difficile pensare di
riedificare». Baldi puntualizza
anche che «Lʼindice di edificabilità è stato mantenuto alto
proprio perché la proprietà dellʼarea è della Cantina Sociale,
che ritengo patrimonio di tutti i
cassinesi, e non di un privato
cittadino».
Gotta si ritiene soddisfatto
dei chiarimenti, ma fa notare
che «con questa formula Cantina e Comune dovranno per
forza condividere i provvedimenti, perché in caso di una
scelta non condivisa chiunque
fra le due parti avrebbe possibilità di bloccare il progetto».
Su questo punto lo scambio
di vedute è concitato, ma su
toni che restano costruttivi. Più
accesa, invece, risulta la discussione su unʼaltra considerazione di Gotta, relativa allʼarea della ex Vaseria.
Qui secondo il consigliere di
minoranza «è stato commesso
un errore cartografico pazze-

sco. Infatti, la presenza di
unʼarea L1 consentirebbe potenzialmente lʼinsediamento di
unʼarea vendita alimentari. Da
un lato è giusto che i commercianti lo sappiano, ma lʼerrore
più grosso è che se su questʼarea dovesse effettivamente
insediarsi un addensamento
commerciale di questo tipo, occorrerebbe ricavare 35 posti
auto, e mi chiedo come, visto
che lʼintero piazzale è coperto
da una griglia D1».
Il tono con cui la considerazione viene esplicitata indispettisce non poco il sindaco,
che si sente messo sotto accusa e replica: «non facciamo
il gioco del giudice e dellʼimputato: questo non è accettabile.
Quellʼarea del piano è rimasta
tale e quale è sempre stata da
quando 8 anni fa unʼaltra amministrazione aveva approvato
il Docup. Non abbiamo toccato
una sola riga di quegli assetti:
questa amministrazione non ha
responsabilità, e la scelta di lasciare inalterata lʼarea deriva
dal fatto che quando il piano è
stato rimandato indietro dalla
Regione, sullʼarea della Vaseria
non ci sono arrivate osservazioni di alcun tipo. Oltre a questo, i tempi tecnici per le osservazioni ci sono stati e ormai
sono chiusi».
Gotta rincara la dose dicendo che a suo parere «con un errore di questo tipo a mio avviso
il Prg non passerà mai lʼesame
della Regione», ma sindaco e
maggioranza si dicono invece
convinti del contrario e ribadiscono con forza la loro scelta di
non alterare quelli che erano
gli assetti stabiliti per lʼarea già
dalle amministrazioni precedenti.
Si discute e ci si becca su un
altro paio di considerazioni, poi
gli atti di Gotta vengono acquisiti e si passa alla votazione.
Con i consiglieri Maccario e Vicari fuori dalla sala (secondo il
Presidente del Consiglio Cassero, “per eccesso di zelo”), il
Prg passa e sarà inoltrato in
Regione.
La seduta però non è finita,
perché restano altri cinque punti da approvare, destinati comunque a passare tutti allʼunanimità.
Il primo è lʼacquisizione a titolo gratuito da parte del Comune di un terreno appartenente alla società “Millenovecentosessantatrè srl” per uso
sportivo. Si tratta in realtà di
regolarizzare una situazione
sospesa da molti anni e relativa a un piccolo appezzamento
che Tacchella Macchine, nel
lontano 1983, aveva ceduto
sulla parola a titolo gratuito al
Comune. La zona era rimasta
in stand-by, ma nel frattempo su
una porzione del terreno era
andato a insiediarsi uno dei
campi da tennis. «A distanza
di anni – spiega il sindaco Baldi – ringrazio la Tacchella Macchine per aver voluto mantenere la parola cedendoci gra-

tuitamente il terreno».
Si passa poi allʼapprovazione
della convenzione per la gestione del servizio comunale di
Micronido: terminato lʼanno di
gestione sperimentale affidata
alla cooperativa “CrescereInsieme”, constatata la buona affluenza di bambini e i giudizi
positivi dei genitori, si è deciso
di esprimere una nuova convenzione, stavolta triennale,
confermando lʼincarico alla cooperativa acquese.
Il punto successivo è lʼapprovazione del regolamento del
Museo di Arte Sacra “Paola Dapino Benzo”, appena inaugurato; si tratta in sostanza di un
atto dovuto. Prende la parola
Sergio Arditi che dopo aver definito il regolamento «strategico
per tracciare lʼidentità del Museo», ne spiega la conformità
alle norme regionali e propone
allʼassemblea la lettura in stralcio dellʼarticolo 3, in cui si sottolinea come lo scopo principale del Museo sia la conservazione, valorizzazione e la fruibilità dei beni storico-artistici ivi
contenuti. Per la struttura è anche prevista lʼadesione alla Rete Museale Regionale.
Infine, interconnessi lʼun lʼaltro, sono gli ultimi due punti,
lʼapprovazione del regolametno
comunale di Toponomastica e
la costituzione di una Commissione consiliare consultiva per
la Toponomastica. Il regolamento servirà a regolare la denominazione dei toponimi e i
criteri per la loro numerazione;
la Giunta si avvarrà a scopo
consultivo di una commissione
formata da 7 elementi (5 della
maggioranza, 2 della minoranza), che fornirà pareri valutativi sulle proposte di denominazione delle vie fatte pervenire
dalla cittadinanza [ricordiamo
al riguardo che tutti i cittadini
cassinesi possono proporre al
Comune denominazioni per le
nuove vie che verranno create,
ndr]. I pareri della commissione
saranno poi presi in considerazione dalla Giunta cui spetterà
la facoltà di deliberare.
La commissione viene composta: ne faranno parte i consiglieri Volpi, Roggero, Pansecchi, Vicari e La Motta per la
maggioranza e Beltrame e Carlo Maccario per la minoranza.
Si scioglie la seduta, anche
se Gotta lasciando il Palazzo
Comunale non è di buon umore: «mi dispiace che le mie considerazioni non siano state prese per quello che erano: consigli per evitare di correre rischi e
di vederci rimandare indietro
dalla Regione il Prg: un rischio
che a mio parere esiste eccome». La maggioranza però appare compatta e convinta di
avere fatto le cose nella maniera migliore per ottenere il
ʻdisco verdeʼ dalle autorità regionali, e cʼè da pensare che
abbia studiato la materia in maniera più che approfondita. Non
resta ora che attendere il verdetto di Torino.

A “L’incontro con l’Autore”

Ad Alice “Nustalgia...”
di Paolo De Silvestri

Alice Bel Colle. La poesia in dialetto è stata la protagonista indiscussa de “Lʼincontro con lʼAutore” svoltosi domenica 5 giugno nei locali della
Biblioteca Comunale di Alice Bel Colle. Nellʼambito del programma culturale del Comune, è stato presentato il
libro “Nustalgia… pensier e parole an
Dialèt”, di Paolo De Silvestri. Lʼincontro, che ha avuto inizio alle ore 16, ha
visto presenti in sala lʼautore Paolo
De Silvestri, il sindaco Aureliano Galeazzo e un pubblico piuttosto numeroso. Dopo gli onori di casa del sindaco Galeazzo, si è passato alla lettura dei testi in dialetto, declamati dallo stesso autore, dal sindaco e da tre
coraggiosi volontari dal pubblico. Molto gratificante la partecipazione del
pubblico, che ha dimostrato di gradire
i contenuti della serate e le poesie del
“Quintulè”. Al termine del pomeriggio
letterario un simpatico rinfresco ha
chiuso degnamente la giornata.
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A Castelnuovo Bormida il primo Consiglio

Inaugurato importante complesso di Arte Sacra

Roggero si insedia “prometto impegno”

Cassine, museo “Benzo Dapino”

Dallʼalto: la maggioranza e la minoranza.

Castelnuovo Bormida. Prima seduta, per il rinnovato
Consiglio comunale di Castelnuovo Bormida, che si è riunito venerdì 3 giugno per un ordine del giorno composto di 8
punti, tutti tipicamente “postelettorali”.
Nel corso della seduta, infatti, vengono prima affrontati
e superati gli adempimenti
successivi alla elezione del
Sindaco e del Consiglio, e
quindi la nomina delle commissioni e delle rappresentanze comunali in seno a Enti e
Associazioni.
Per quanto riguarda il primo
punto, il neosindaco prende la
parola per un breve discorso di
insediamento. Prima di tutto i
ringraziamenti, «a chi mi ha
votato apprezzando il lavoro di
questi anni, ai compagni di lista che sono qui presenti in

Consiglio e a quelli che no sono qui ma hanno accettato di
accompagnarmi in questa avventura». Due le citazioni speciali: «Ringrazio Clara (Salvini,
ndr, sindaco di Castelnuovo fino al 2001) e Mauro (il sindaco
uscente Cunietti), che qualche
anno fa mi avevano chiamato
nel loro gruppo, la lista “Progredire insieme” che per quattro tornate elettorali, con continuità, è stata premiata dai castelnovesi».
Il sindaco Roggero sottolinea con giusto orgoglio la sua
presenza in Consiglio da ben
quattro legislature, culminata
ora nella nomina a primo cittadino. «Voglio bene al mio paese e alla sua gente, è per loro
che mi sono impegnato cercando di ascoltare i problemi di
tutti i giorni, per provare a risolverli o quantomeno ad alle-

Nella parrocchiale di S. Michele arcangelo

Strevi, 1ª comunione
per cinque ragazzi

Strevi. Domenica 5 giugno, solennità dellʼAscensione, nella parrocchiale di San Michele Arcangelo in Strevi, si è celebrata la
messa solenne di 1ª comunione per cinque ragazzi che con raccoglimento e commozione hanno partecipato al banchetto della
vita. “Che la gioia di questo giorno resti impressa nel profondo
del loro cuore e desti in tutti la voglia di continuare a vivere in
compagnia dellʼOspite divino”. Ai genitori, che con tanto amore
li hanno seguiti, lʼaugurio di proseguire ad educarli alla vita buona del Vangelo. Nella foto (di foto Franco) i cinque neocomunicati, Giulia Baio, Lorenzo Chiavetta, Matteo Garbero, Alessandro
Pigollo, Lorenzo Picuccio con il parroco don Angelo Galliano e la
catechista Cristina Migliardi che, per due anni consecutivi, li ha
preparati così bene allʼevento.

Limite velocità su S.P. 225
a Montechiaro

Montechiaro. LʼUfficio Tecnico della Provincia di Alessandria
comunica di aver ordinato la limitazione della velocità dei veicoli in transito lungo le seguenti tratte stradali della S.P. n. 225 “Melazzo Montechiaro”, sul territorio del Comune di Montechiaro
dʼAcqui: limite di velocità di 50 km/h dal km 13+200 al km 13+498
e dal km 13+870 al km 13+938; limite di velocità di 30 km/h dal
km 13+498 al km 13+870.
La Provincia di Alessandria provvederà allʼinstallazione dellʼapposita segnaletica regolamentare.

viarli, pur nella scarsezza di
mezzi che i Comuni hanno a
disposizione. Sappiamo, inutile negarlo, che anche nei prossimi anni non avremo superiori mezzi economici a disposizione, ma come in passato sapremo supplirvi con la nostra
dedizione quotidiana e con un
poʼ di fantasia ed ottimismo».
Quindi, qualche parola di indirizzo: «Insieme agli amici qui
presenti, mi sono proposto alla gente con una serie di idee
(…). Lavoreremo pertanto per
i bambini, cercando nuovi spazi per farli crescere e divertire;
lavoreremo per i giovani, per
dare loro un centro sportivo.
Lavoreremo per gli anziani,
per implementare i servizi necessari alla loro assistenza.
Occorre operare per contribuire, come in passato, alla crescita generale, creando nuove
occasioni per le attività imprenditoriali ed il lavoro, nel rispetto
costante per lʼambiente.
Produzione, lavoro e ambiente: è la miscela che ci ha
portato e ci porterà a rievocare
la vocazione turistica del nostro paese e prima ancora a
facilitare lo sviluppo delle vere
risorse del nostro territorio, costituite dallʼagricoltura, dalla
coltivazione del pioppo, delle
nocciole, della vite. Come sapete, di recente, alcune di queste risorse sono diventate
energia nella nuova centrale.
Energia rinnovabile, energia
pulita, non inquinante: controlleremo attentamente tutte le
fonti di energia, un comitato
apposito sarà costituito».
Infine, rivolto ai castelnovesi: «Dal 16 maggio ho una
speranza: vedere il nostro
paese e la comunità crescere.
Sarebbe per me la più grande
soddisfazione. Lavorerò pertanto non solo perché i giovani
rimangano, ma perché altri ne
arrivino. Ci metterò tutto lʼimpegno di cui sono capace».
Il Consiglio si fa più istituzionale. Si passa alla composizione della Giunta: Gian Franco Prigione sarà il vicesindaco,
Lorella Barosio e Fabrizio Facci gli assessori.
Della Commissione Elettorale faranno parte i consiglieri
Barosio e Facci (supplenti Prigione e Ferrali) per la maggioranza e Buffa (supplente Sutti)
per la minoranza.
A rappresentare il Comune
presso lʼUnione Collinare saranno invece Ferrali e Conti,
mentre Barosio e Buffa saranno i rappresentanti del Consiglio nella Commissione comunale consultiva per lʼAgricoltura.
Infine, la commissione comunale per la formazione degli elenchi dei giudici popolari
vede nominati rappresentanti
del Comune Prigione e Facci.
Le prime discussioni del
nuovo corso castelnovese,
sollevate dai banchi di opposizione da Secondo Conti, riguardano gli scopi e le prerogative della Commissione di
Controllo sullʼattività della centrale a biomasse, su cui la minoranza mantiene dei dubbi
nonostante le ampie rassicurazioni in materia fornite dallʼex
sindaco (ora consigliere) Cunietti.
Le ruggini emergono anche
durante lʼesame (fissato come
ultimo punto) dei verbali della
seduta precedente: Conti afferma che solo in questa prima
seduta di Consiglio si sia parlato della possibilità di utilizzare per la fermentazione anche
liquami animali, mentre Cunietti e gli altri consiglieri di
maggioranza affermano che
dellʼeventualità si era invece
parlato eccome in occasione
della seduta precedente.
A fine Consiglio, Secondo
Conti lamenta il mancato inserimento nellʼodg di una interrogazione da lui redatta per chiedere lumi circa la possibile installazione di una centrale biodiesel nellʼarea vicina alla Comunità-Alloggio. Il segretario
comunale fa notare che il documento non gli risulta pervenuto: probabilmente lʼinterrogazione sarà inserita nella
prossima seduta dellʼassemblea castelnovese.

Cassine. Finalmente, Cassine ha il suo Museo dʼArte
Sacra. Il Museo di S.Francesco “Paola Benzo Dapino”,
inaugurato sabato 4 giugno nel
pomeriggio presso i locali dellʼex complesso conventuale
della chiesa di San Francesco.
Lʼidea di un museo dʼArte
Sacra a Cassine nasce nel
1979 dopo la mostra “San
Francesco di Cassine – sopravvivenza di un monumento
gotico”, organizzata dallʼallora
associazione “Amici di Cassine” (oggi “Arca Group”). Alla
sua realizzazione, attraverso
un lungo e complesso lavoro
durato 25 anni, si sono succedute le amministrazioni guidate dai sindaci Pisani, Fittipaldi,
Predazzi e Gotta, fino a quella
odierna, capeggiata da Gianfranco Baldi. Ma è soprattutto
lʼattuale vicesindaco Sergio Arditi ad avere dato, negli ultimi
anni, un forte impulso al progetto, compiendo i passi decisivi per arrivare allʼallestimento
del complesso museale.
Il risultato finale, davvero importante, è stato conseguito
grazie allʼindispensabiel sostegno finanziario della famiglia
Benzo Dapino, della Regione,
della Crt, della Compagnia di
San Paolo di Torino e della
Cra. I lavori si sono svolti sotto
la direzione della Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici del
Piemonte e della Soprintendenza per i Beni Architettonici
e Paesaggistici per le province
di Novara, Alessandria e Verbano-Cusio-Ossola, rappresentate allʼinaugurazione rispettivamente dal dottor Giovanni Donato e dallʼarchitetto
Alessandra Gallo-Orsi, che in
prima persona avevano seguito le fasi dei lavori con estrema
competenza.
Il Museo è stato intitolato alla memoria di Paola Benzo
Dapino, scelta più che doverosa, con la quale lʼamministrazione comunale ha inteso dimostrare la propria gratitudine
nei confronti di una famiglia
ceh non ha mai dimenticato
Cassine e che ha contribuito in
maniera determinante alla realizzazione del complesso museale.
Il complesso museale
Il progetto è nato dallʼesigenza di esporre una serie di
arredi in un unico organismo
costituito dagli elementi superstiti del convento (definito dal
dottor Donato come «uno dei
complessi medievali meglio
conservati del Piemonte»).
Nellʼambito del progetto generale si è intervenuti rispettando
gli elementi tipologici originari
di rilevante interesse storico ed
artistico, completando la realizzazione con lʼaggiunta di
una nuova struttura avente
funzione di ingresso che permettesse contemporaneamente lʼaccesso parallelo alla Sala
Capitolare e alla Sacrestia.
Il complesso, adiacente la
chiesa, si compone di tre ambienti: Sala Capitolare, Sacrestia e Quadreria.
La sala capitolare
Qui si riuniva il “capitolo”,
ovvero il collegio dei frati. Per il
suo recupero integrale si è ripristinata lʼunitarietà della sala
e del ciclo affrescato, con la
demolizione della parete divisoria su cui poggiavano i due
solai soprastanti. Successivo
passaggio è stato il rifacimento in legno di un nuovo unico
soffitto, sorretto da travature.
Il ciclo pittorico alle pareti,
eseguito ad affresco nel XIV
secolo, conduce al gotico lombardo, con scene scandite
geometricamente. Al centro
della parete orientale cʼè una
Crocifissione, mentre sul lato
destro compaiono San Francesco e San Giacomo. Sulla
parete nord sono effigate le
Storie dei Magi e lʼAdorazione
del Bambino in braccio alla
Vergine, mentre sulla parete
opposta si trova una Vergine
con Bambino in trono con raffigurazione di santi fra cui S.Antonio Abate, S.Caterina dʼAlessandria e S.Giorgio.
Nelle vetrine sono esposti
alcuni reliquiari lignei, dipinti e
dorati, appartenenti a un unico

complesso giunto nel 1713 a
Cassine come dotazione rilasciata a corredo delle spoglie
di S.Urbano Martire.
Altro reliquiario importante
èp quello del triregno funebre
di papa San Pio V, databile al
1588. Nella Sala Capitolare
trovano inoltre posto due crocifissi lignei policromi di ambito
alessandrino (XV-XVI sec.).
La Sacrestia
Contemporanea alla Sala
Capitolare, fu modificata nel
1713 allʼarrivo delle spoglie di
S.Urbano. In quellʼoccasione
due grandi armadi furono inseriti nellʼambiente e sulla parete
orientale fu realizzato un altare
in muratura sovrastato dallʼaffresco della Vergine con Bambino e SS Matteo e Bonaventura, attribuite al Monevi.
Durante il restauro degli armadi, sulla parete Nord, è
emerso un affresco del 1532
recante la stessa iconografia
dellʼaltare settecentesco. Sul
lato opposto è stato rinvenuto
il dipinto di un cavaliere munito di scudo e vessillo con croce; il soffitto a cassettoni lignei
è tardomedievale. Sul lato destro dellʼaltare è esposta una
tela ottocentesca. Completano
gli arredi una scultura lignea
secentesca dellʼEcce Homo e,
nellʼarmadio addossato alla
parete, 4 maestosi reliquiari
del ʻ700 in lamina dʼargento e il
reliquiario della Vera Croce
(XVIII sec.)
La quadreria
Infine al terza sala, originariamente collegamento fra sacrestia e chiesa e ora adibita

a quadreria. Contiene le 14 tele della Via Crucis (1796) del
bolognese Fancelli, una sequenza di tele sei-settecentesche degli Apostoli, di pittore
anonimo, e la pala della Vergine con Bambino fra S.Francesco e S.Biagio, di fine Cinquecento, opera dellʼalessandrino
Soleri.
Durante il restauro sono stati individuati strati pittorici sovrapposti ed è emerso che la
figura di S.Francesco è stata
dipinta sopra una precedente
raffigurazione di un santo Vescovo.
***
Da segnalare che in occasione dellʼinaugurazione, sono
state organizzate per tutti i presenti visite guidate lungo un
percorso storico-architettonico
individuato nel centro storico
del paese, che hanno permesso ai presenti di ammirare
strutture come Palazzo Pelizzari, Casa Benzo-Dapino, Casa Arcadio, Palazzo Zoppi, la
chiesa di S.Caterina, lʼOratorio
della SS Trinità, lʼOratorio di
S.Bernardino e la chiesa parrocchiale di S.Giacomo.
Le visite sono state possibili grazie anche al lavoro di tanti volontari, fra cui spiccano le
figure di Silvia Burlando, Giorgia Guglieri, Alessia Chianello
e Laura Cassinera che hanno
accompagnato i visitatori sul
percorso alla scoperta del loro
paese, ricevendo poi dal Comune un attestato, quale segno di stima e di ringraziamento per lʼopera svolta.
M.Pr
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Sabato 11 giugno al teatro “Cavallerizza”

Sabato 11 giugno a partire dalle ore 15

Riceviamo e pubblichiamo

A Strevi il premio
“Domenico Bruna”

Sezzadio è di nuovo
“Paese in fiaba”

“Cassine, finalmente
c’è più partecipazione”

Strevi. Lʼanno scolastico si
chiude, ed è tempo di pensare
alle vacanze. Ma prima, per
Strevi e per gli alunni della
scuola elementare “Vittorio Alfieri”, arriva il momento dellʼassegnazione, sempre molto attesa, del premio “Domenico
Bruna”.
Sabato 11 giugno, come
ogni anno, cinque alunni, uno
per ogni classe del ciclo della
scuola primaria, che si sono distinti in modo particolare nel
corso dellʼanno scolastico, riceveranno infatti un premio in
denaro messo in palio dalla signora Franca Bruna Segre,
benefattrice del paese, e intitolato alla memoria di Domenico Bruna. La consegna dei
premi si svolgerà presso il teatro “Cavallerizza”, preceduta
dalla tradizionale recita di fine
anno scolastico (inizio previsto
intorno alle ore 10).
Si tratta di una simpatica
abitudine che si rinnova ogni
anno e occorre dire che in diverse occasioni, in passato, lo
spettacolo, alla cui messa in
scena hanno lavorato alacremente bambini e insegnanti,
ha regalato sprazzi di autentico divertimento e interpretazioni di buon livello.
Già noto il titolo dello spettacolo di questʼanno, che sarà
“La regola dʼoro”; sui contenuti, invece, vige il massimo riserbo, anche se le indiscrezioni affermano che si tratterà di
un piccolo musical e che il filo
conduttore sarà lʼarrivo sulla
Terra di un simpatico e spaesato alieno.

Dopo la recita, il palcoscenico sarà dedicato alla consegna delle miniborse di studio
“Domenico Bruna”, destinate,
su suggerimento degli insegnanti, agli alunni meritevoli
per profitto scolastico e condotta in classe.
Nessuno, comunque, resterà a mani vuote, visto che anche gli altri bambini riceveranno piccoli e simbolici doni, e le
stesse insegnanti saranno gratificate.
Il premio porta il nome di
Domenico Bruna, padre di
Franca Bruna Segre e nonno
di Massimo Segre; Domenico
Bruna soleva spesso ricordare
i premi in denaro che il piccolo
Massimo riceveva dalla Scuola Ebraica di Torino per il suo
alto profitto scolastico. Proprio
pensando a questi ricorrenti ricordi, volendo onorarne la memoria, sua figlia Franca, insieme allo scomparso marito Giulio Segre, istituì il premio, una
lodevole iniziativa che rappresenta solo uno dei tanti gesti di
generosità compiuti nel tempo
dalla famiglia Segre nei confronti di Strevi e degli strevesi.
Non a caso, la famiglia Segre
ha legato il suo nome alla donazione al Comune e al successivo ampliamento, della casa di riposo “Giulio Segre”, ma
in molte altre occasioni la dottoressa Segre ha dato prova di
viva sensibilità nei confronti del
paese e delle sue necessità.
Lʼingresso allo spettacolo è
libero, e la cittadinanza è invitata a partecipare.
M.Pr

Sabato 11 giugno “Il falco nell’Egitto dei faraoni”

Sezzadio. Lʼanno scolastico
è giunto al termine e per tanti
bambini è tempo di pensare alle meritate vacanze estive. È il
caso di festeggiare, e il paese
di Sezzadio, per il secondo anno consecutivo, ha deciso di
sottolineare lʼevento con un
pomeriggio ʻad hocʼ organizzato dallʼAmministrazione comunale, col patrocinio della Regione e della Provincia grazie
allʼattivismo dellʼassessore Erika Peroso.
Nasce così, sulla scia del
successo ottenuto lo scorso
anno, la seconda edizione di
“Sezzadio Paese in Fiaba”, un
pomeriggio interamente dedicato ai bambini, che avrà proprio nei bambini stessi i suoi
protagonisti.
Tema portante della seconda edizione sarà la favola di
Pinocchio.
Il pomeriggio prenderà il via
alle 15 nel Salone Comunale
con lʼesibizione degli alunni
della scuola per lʼinfanzia e
della scuola primaria di Sezzadio, che hanno preparato, sotto la guida delle loro insegnanti, spettacoli e disegni che saranno esposti per lʼoccasione.
Terminata lʼesibizione, si
parte con lʼanimazione, affidata questʼanno ad un gruppo di

volonterosissimi ragazzi sezzadiesi che accompagneranno
gli alunni fin sulla piazza dove
prenderanno il via laboratori di
arte, manipolazione, letture
animate e un interessantissimo workshop per imparare a
realizzare collane e braccialetti, che vedrà la partecipazione,
come invitati speciali, degli
ospiti del soggiorno “Santa
Giustina”.
Tante bancarelle, un mercatino di beneficenza e lʼesibizione della scuola “Strijbos” di
pattinaggio in linea completeranno un pomeriggio di grande
spensieratezza, che al termine
del quale la scuola passerà
idealmente il testimone ai centri estivi 2011, di cui la manifestazione sancirà lʼinaugurazione. A fare da trait-dʼunion tra
anno scolastico e centri estivi,
la figura centrale di Simone Tasca, che dopo essere stato nei
mesi scorsi lʼeducatore cui era
stato affidato il progetto doposcuola, sarà presente allʼinterno dei centri estivi con gli stessi compiti.
Per una giornata da favola,
“Paese in fiaba” aspetta tutti i
bambini sezzadiesi e le loro famiglie, nel pomeriggio di sabato. È tempo di correre verso le
vacanze.

Organizzata dalla Pro Loco

Da Strevi a Gardaland
una bella gita

Al castello di Morsasco
torna la falconeria

Morsasco. Si torna a parlare di falconeria al Castello di
Morsasco. Sabato 11 giugno
sarà lʼoccasione per un tuffo in
un tempo molto antico quando
questi rapaci erano considerati addirittura manifestazioni divine fra gli uomini.
Nasce così lʼevento “Il falco
nellʼEgitto dei faraoni”, organizzato grazie alla presenza di
un esperto del settore, il biologo e farmacista cuneese Sandro Trucco. Toccherà a lui il
compito di analizzare gli aspetti più rilevanti che legano le
specie aviarie alla religiosità
dellʼAntico Egitto. Verranno in
particolare analizzate le figure
di Horo e Thot, legate rispettivamente al falco e allʼibis. Nel
corso della relazione, che verrà sviluppata con numerose
immagini, oltre agli aspetti più
interessanti delle due figure,
verranno anche presentati in
dettaglio quelli che sono i templi più significativi legati ai due
déi e in particolare il tempio di
Edfu, quello di Kom Ombo e
altri templi nubiani.
A seguire Fabrizio Piazza,
Maestro Falconiere del castello di Morsasco, racconterà
lʼorigine della pratica della Falconeria. Nata in Asia centrale
intorno al 2000 a.C., come
strumento per catturare la selvaggina da pelo e da penna, si
estese progressivamente fino
a raggiungere lʼEuropa
Nel Medioevo, la falconeria
era divenuta un elemento fondamentale nellʼeducazione di
un nobile o di un cavaliere. I

falconieri di corte avevano solitamente in cura non più di 45 falchi ciascuno, venivano pagati principescamente e godevano condizioni di favore presso la corte.
A conclusione della giornata, la presentazione del III Torneo di Falconeria che si terrà
a Morsasco domenica 18 settembre e lʼesibizione del Falco
Sacro e della Poiana di Harris,
utilizzata per lʼallontanamento
di specie infestanti come piccioni, gabbiani, cormorani, corvidi, aironi e qualsiasi altro volatile dannoso.
Dalle 20,30 sarà poi possibile visitare il Castello ed assistere allʼesibizione del barbagianni nei sotterranei. La partecipazione alle conferenze è
gratuita; la visita invece avverrà a pagamento e su prenotazione. La manifestazione si
svolgerà anche in caso di cattivo tempo. Per informazioni e
prenotazioni è possibile rivolgersi al 334/3769833.

Ponzone raccolta rifiuti
ingombranti e ferrosi

Ponzone. Il comune di Ponzone informa che, in conseguenza di un minor conferimento di materiali, il cassone per la raccolta di rifiuti ingombranti e materiali ferrosi presso il cimitero di
frazione Cimaferle a partire dal mese di novembre sarà disponibile il secondo e quarto sabato del mese (sabato 11 giugno), dalle ore 8 alle 12. È fatto divieto assoluto di abbandono dei rifiuti
in assenza del cassone. I trasgressori saranno puniti a sensi della Legge. Si rammenta che sono esclusi dalla raccolta di ingombranti e ferrosi i materiali derivanti da lavori edili, autoriparazioni, tossici, nocivi ecc.

Strevi. Una cinquantina di partecipanti, per lo più giovani, hanno preso parte alla gita, dello scorso fine settimana, organizzata dalla Pro Loco di Strevi per una giornata a Gardaland. Condizioni climatiche favorevoli e tanta allegria hanno allietato la “spedizione” strevese e gettato le basi per una giornata allʼinsegna
del divertimento e della spensieratezza.

Attività ricreative e di volontariato del comune

Da Alice in gita
alle “Cinque Terre”

Cassine. Riceviamo e pubblichiamo questa lettera, inviata dalla nostra lettrice cassinese Gianna Ledda:
«Trovo poco elegante ed
estremamente controproducente intavolare discussioni
sul vostro giornale. Voglio solo
comunicare che nei Consigli
comunali che si sono svolti in
questo anno di nuova amministrazione, lʼaffluenza e lʼinteresse dei cittadini è aumentata
notevolmente. Questo vuol significare: che anche chi sostiene di non essere dʼaccordo
partecipa volentieri alle sedute
(si chiama democrazia) e ciò a
Cassine non avveniva da molto tempo. Quello che sta succedendo è che i problemi dei
cittadini sono esposti pubblicamente alla mercè di tutto il
pubblico e non vi è possibilità
di legiferare alle loro spalle.
Questo è avvenuto in passato dove accordi fra maggioranza e opposizione nei preconsigli penalizzavano alcuni a
favore di altri.
Forse questo cambio di rotta
impedisce di accordarsi ma sicuramente favorisce lo scambio di opinioni, anche accese,
mettendo in discussione lʼoperato di chi è costretto a prendere le decisioni.
Ora le opposizioni al piano
regolatore sono state rese
pubbliche, si è discusso di
queste in un Consiglio comu-

nale, arrivando ad un accordo
e questo non avveniva da tanto tempo.
Anche se alcune volte non
sono dʼaccordo con lʼoperato
del Sindaco, devo riconoscerGli il merito di aver agito correttamente».
***
Leggiamo sempre, e attentamente, le lettere inviate dai
nostri lettori. È nostro dovere
perché chi compra LʼAncora è
lʼinsindacabile giudice del nostro operato. Non sappiamo se
sia inelegante (o peggio controproducente) intavolare discussioni sul nostro giornale.
Da una parte è vero che il teatro del dibattito politico deve
essere prima di tutto lʼaula
consiliare. Riteniamo però che
anche le polemiche e i botta e
risposta, quando non diventano sterili e restano ancorati a
contenuti concreti, possano
essere un modo per consentire alla gente di formarsi una
propria opinione su quanto avviene nel proprio paese, e riteniamo nostro compito fornire
gli strumenti perché questo avvenga, cercando, per quanto
possibile, di restare oggettivi.
Concordiamo con la nostra lettrice sul fatto che lʼinteresse intorno al dibattito politico a Cassine sia aumentato. Nel nostro
piccolo speriamo di avere,
seppure in minima parte, contribuito a questo processo.

Sabato 18 giugno area via Cardinal Dadaglio

“Africare” a Sezzadio
onlus in prima linea

Sezzadio. Ultimi ritocchi per
lʼedizione 2011 di “Africare”,
lʼevento multiculturale organizzato dallʼAssociazione “Pole
Pole Onlus” di Sezzadio (con il
contributo dellʼAssociazione
“Cui dʼAtzè” e il patrocinio del
Comune), che si svolgerà sabato 18 giugno nellʼarea di via
Cardinal Dadaglio, in prossimità del Castello, di fronte alla
chiesa parrocchiale.
Lʼevento è pensato per coinvolgere tutte le Onlus della
Provincia che operano in Africa per un confronto e una
campagna informativa sul proprio ruolo e sulla propria attività. Hanno dato la loro adesione, oltre allʼAssociazione “Pole
Pole”, anche “Un chicco per
lʼAfrica”, “Il sogno di Ludwika”,
“LʼAbbraccio”, “Associazione
Calebasse”,
“Associazione
Ascolta lʼAfrica”, “Associazione
Need You”, “World Friends”,
“Associazione Volunteers” e
“Cna Etica Solidale”.
Accanto al momento di in-

contro, riservato alle Onlus e ai
loro direttivi, saranno previsti
quattro diversi momenti “pubblici” di notevole impatto: un
ambito espositivo-informativo,
un confronto-dibattito con interventi istituzionali, una cena
multietnica e un concerto con
musiche e danze africane.
Il pomeriggio prenderà il via
alle 17 con il workshop delle
associazioni, utile per scambiarsi esperienze e ragionare
di problematiche comuni, soluzioni e magari progetti condivisi. Alle 17 presso il Castello si
aprirà un mercatino etnico, cui
seguirà a partire dalle 19,30
lʼapertura di uno stand gastronomico. Alle 20,30 è in programma un dibattito sul ruolo
delle Onlus e delle istituzioni
nella cooperazione in Africa, e
infine, a partire dalle 22, la musica e le danze del gruppo Bemankan.
Maggiori particolari su “Africare 2011” sul prossimo numero de LʼAncora.

Pareto, orario di apertura
uffici al pubblico
Alice Bel Colle. Nellʼambito delle attività ricreative e di volontariato portate avanti dal Comune di Alice Bel Colle in collaborazione con la Regione Piemonte, allʼinterno del “Progetto Anziani”, un gruppo di alicesi, martedì 24 maggio, è stato protagonista
di una bella gita alle “Cinque Terre”. Dopo una sosta al santuario di Soviore, gli escursionisti alicesi si sono calati nellʼatmosfera incantata dei cinque paesi che compongono lʼarea delle “Cinque Terre”: Monterosso, Manarola, Vernazza, Corniglia e Riomaggiore, percorrendo la celeberrima “Via dellʼAmore”. Una bella giornata per tutti, trascorsa in allegria e serenità, con tanti ricordi e tanta bellezza da custodire per sempre nella mente.

Pareto. Il sindaco di Pareto, dott. Andrea Bava, comunica gli
orari del Comune di Pareto.
Orari di apertura degli uffici al pubblico: dal lunedì al sabato,
dalle ore 8.30 alle 12.30. Uffici demografici (per rilascio certificazioni, carte dʼidentità, eccetera): lunedì, martedì, giovedì, venerdì, sabato dalle ore 9.10 alle 12.10. Ufficio Tecnico: venerdì,
dalle ore 8.30 alle 12.30.
Per richieste, suggerimenti, osservazioni o segnalazioni di
eventuali disservizi sarà possibile contattare lʼente ad uno dei recapiti indicati sul sito ufficiale del comune: www.comune.pareto.al.it , sezioni “Organi” e “Uffici comunali”, oppure inviare una
comunicazione al seguente indirizzo e-mail: info@comune.pareto.al.it.
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Il progetto didattico è giunto al terzo anno

L’11 e 12, ospite la banda “Arrigo Boito”

Applaudito intervento del prof. Andrea Mignone

A Strevi sei alunni
diplomati in Braille

Al via l’undicesima
Scorribanda Cassinese

2 Giugno a Visone
bambini protagonisti

Strevi. Nella mattinata di lunedì 6 giugno, sei alunni della
scuola primaria di Strevi hanno affrontato e superato brillantemente lʼesame di lettura e
scrittura del linguaggio Braille.
Il progetto didattico finalizzato allʼapprendimento di questo speciale codice di comunicazione, abitualmente utilizzato da ipovedenti e non vedenti, è giunto ormai al terzo anno
consecutivo, grazie anche allʼimpegno e allʼattivismo dellʼinsegnante e tiflologa Giovanna Pannozzo. Ad esaminare il grado di preparazione degli alunni, lʼesaminatrice Chiara Burdizzo, alla presenza di
una delegazione dellʼUic di
Alessandria guidata dal presidente Paolo Bolzani e da Luigi
Astesiano. Spettatori dʼeccezione della prova dʼesame
lʼAssessore provinciale alle
Pari Opportunità, Maria Grazia
Morando, lʼassessore del Comune di Strevi Cristina Roglia
e il dirigente scolastico Pier
Luigi Timbro, preside dellʼIstituto Comprensivo “Bobbio” di
Rivalta Bormida cui fa riferimento il plesso di Strevi.
Hanno superato lʼesame
Nezha Hammani, Ghayta El
Brahami, Reda Es Sidouni,

Walia Mohammadi, Alessia
Moreira e Bahae Rami.
Al momento della consegna
dei diplomi e delle medaglie ricordo ai neodiplomati, il presidente dellʼUic Alessandria
Paolo Bolzani ha ritenuto opportuno spendere alcune parole per sottolineare la sensibilità dimostrata dallʼIstituto
Comprensivo e in particolare
dal plesso di Strevi alle tematiche della diversa abilità. La
scuola di Strevi è infatti lʼunica
realtà in Piemonte (e una delle
pochissime in Italia) a portare
avanti con continuità da tre anni lʼinsegnamento della lingua
Braille. Merito, giusto ribadirlo,
dellʼattivismo dellʼinsegnante
abilitata, ma anche del sostegno, che non è mai venuto meno, da parte dei vertici dellʼistituto, e in particolare del preside Timbro, che fra poche settimane lascerà la sua carica
avendo raggiunto il momento
del pensionamento.
Da parte di Bolzani e dellʼUic, lʼauspicio che anche il
nuovo dirigente possa proseguire su questa strada, ormai
tracciata, che ha condotto il
plesso di Strevi a connotarsi
come esempio positivo su scala nazionale.

Il sistema è in tilt. Ma non fa notizia

2011, odissea
all’ufficio postale

Morsasco. Dallo scorso 1
giugno, a seguito di un “aggiornamento del sistema operativo”, che era finalizzato a rendere le operazioni postali più
celeri, ma che evidentemente
non ha proprio avuto lʼesito
sperato, il territorio è praticamente senza servizio postale. I
server sono bloccati, oppure
funzionano, a velocità ridotta e
a macchia di leopardo, con
problemi spesso insormontabili per lʼutenza.
Non si tratta di un problema
solo acquese, ma generalizzato e semmai che in questi giorni i media nazionali non abbiano dato un grande risalto alla
situazione. Ma come stanno
davvero le cose? Animati da
giornalistico masochismo abbiamo voluto fare una prova.
In un cosiddetto “paese civile” e in pieno ventunesimo secolo, la nostra “sfida” (spedire
una raccomandata e pagare
una bolletta) dovrebbe essere
poco più che routine. Comincia
invece un peregrinare per piccoli e grandi centri. Evitati gli
uffici postali della città, congestionati perché il sistema, dove
funziona, è lentissimo, e la
clientela numerosa, proviamo
nei paesi.
Il nostro giro dellʼAcquese
comincia da Strevi, dove il sistema è in tilt, completamente
bloccato. A Cassine le cose
vanno meglio, si fa per dire:
uno dei terminali infatti funziona. A tratti. La coda allo sportello però è degna dellʼAutostrada del Sole ad agosto. An-

diamo oltre: a Castelnuovo
Bormida le cose vanno come a
Strevi, cioè non vanno per
niente. A Rivalta Bormida invece il terminale, lentissimamente, fa il suo dovere, ma la clientela dellʼufficio somma gli utenti rivaltesi con quelli castelnovesi, costretti a rivolgersi al
paese vicino per pagare almeno le bollette.
Consci che un bel gioco dura poco, ci rechiamo a Morsasco decisi a effettuare lʼoperazione. Quattro persone in coda, il terminale (transitoriamente) funziona. Lʼoperazione riesce. Per una spedizione mezzo raccomandata e il pagamento di un bollettino premarcato abbiamo impiegato 2 ore
e 43 minuti, percorso una trentina di chilometri prima di trovare un ufficio postale funzionante e non oberato da code
chilometriche, e in pratica gettato via una mattina di lavoro,
ma almeno siamo riusciti ad effettuare le due operazioni. Decisamente peggio, invece, sta
andando a tutti gli anziani che
in questi giorni stanno vanamente cercando di ottenere il
pagamento della pensione.
Ogni commento è superfluo.
Ma vogliamo comunque citare
un anziano signore che, in coda con noi a Rivalta Bormida ci
ha omaggiato di questa considerazione: «Se sento ancora
qualcuno dire che “la civiltà occidentale è superiore”, le prossime lettere devono recapitarmele in galera».
M.Pr

Limite di velocità lungo S.P. 233

Ricaldone. LʼUfficio Tecnico della Provincia di Alessandria comunica di aver ordinato la limitazione della velocità di tutti i veicoli in transito entro i 50 km/h lungo la S.P. n. 233 “delle Rocche”, dal km 2+400 al km 2+895, nel comune di Ricaldone.

Cassine. Prende il via sabato 11 giugno a Cassine lʼundicesima edizione della “Scorribanda Cassinese”, la tradizionale manifestazione di musica bandistica che questʼanno, per la prima volta, si articolerà su due consecutivi fine
settimana.
Sabato 11 e domenica 12
giugno, ospite dʼonore del Comune di Cassine e del corpo
bandistico “Solia” sarà la banda musicale “Arrigo Boito”, storica formazione bandistica
operante a S.Michele Extra,
nel veronese, fin dal 1873, e
dal 1965 intitolata al musicista
e scrittore veneto Arrigo Boito.
Composta da una quarantina di elementi, la banda veneta esegue un repertorio che
tocca i generi più diversi, in
grado di soddisfare ogni tipo di
pubblico, sia per lʼesecuzione
di concerti che per la partecipazione a celebrazioni e feste
tradizionali. Sin dalla sua fondazione, è riuscita ad attirare a
sé numerosi giovani, dando vita ad una scuola di musica
sempre più vivace e feconda,
creando occasioni di incontro
e scambio culturale.
La formazione scaligera promuove svariate iniziative che
vanno dalle prove di assieme,
ai corsi per gli allievi ai concerti, alle serate musicali, alle celebrazioni e gemellaggi con altre realtà musicali italiane ed
estere (quale, da ormai dieci
anni, la Musikkappelle di Diedorf, in Germania), ad incontri
e dibattiti, in ciò supportato da
validi sussidi della biblioteca
sociale e della disco-nastroteca. Cura inoltre una discreta
attività editoriale con la pubblicazione di propri volumi e fascicoli e notiziari.

Negli anni Ottanta, la banda
è stata affiancata da un gruppo di giovani majorettes, volute dalla cittadinanza ed accolte con soddisfazione, mentre
gli anni Novanta si sono aperti
allʼinsegna di nuove esperienze, quali i corsi di propedeutica
musicale diretti ad avvicinare i
giovanissimi allʼapprendimento della musica, affiancatisi ai
già frequentatissimi corsi di
orientamento musicale.
Nel maggio del 2000, la Junior Band ha partecipato al primo Festival-Concorso di bande giovanili organizzato dallʼA.M.B.A.C.; successivamente, nel 2003 il Corpo Bandistico “Arrigo Boito” ha festeggiato i suoi 130 anni, attraverso
numerose manifestazioni che
la Presidenza ha organizzato,
prime fra tutte la ripubblicazione del volume storico “Oltre i
centʼanni”.
Maestro direttore della banda è Piergiorgio Rossetti; attuale presidente è Luigi Croce
che si è prodigato moltissimo
nellʼorganizzazione della trasferta cassinese.
La formazione veneta sarà
in paese già nella mattinata di
Sabato 11 e si esibirà sempre
sabato, alle ore 21,15, nella
centralissima piazza Italia, in
un concerto “Made in Italy” caratterizzato dallʼesecuzione di
sola musica italiana, in onore
del 150º anniversario dellʼunità dʼItalia.
La banda scaligera sarà poi
nuovamente di scena la mattina di domenica 12 con la sfilata per le vie cittadine, la partecipazione musicale alla Santa
Messa, alle ore 11, in S.Caterina e una successiva esibizione in piazza. Nel tardo pomeriggio la ripartenza per Verona.

Le sculture lignee al museo Etnografico

Orsara, la mostra
di Sergio Foglino

Orsara Bormida. Si è conclusa domenica 5 giugno la
mostra di sculture lignee di
Sergio Foglino, inaugurata il
15 maggio scorso ed allestita
presso la sala espositiva del
Museo Etnografico dellʼAgricoltura di Orsara.
Soddisfazione per lʼesposizione è stata espressa dalla

presidente dellʼAssociazione
Ursaria, Cristina Pronzato.
«Ringrazio lʼartista per la disponibilità dimostrata: la sua è
una storia per certi versi paradigmatica: industriale meccanico, ha scoperto la passione
per la scultura lignea osservando gli artigiani di Salice
dʼUlzio».
Autodidatta, Foglino trova
nellʼarte della scultura un modo per combattere la quotidianità, trasformando un materiale nobile come il legno, preferibilmente di noce o di cirmolo,
in momenti di riflessione che
permettono di trovare semplici
risposte.
Le sue raffigurazioni preferite hanno per soggetto il borgo
natio, gli amati animali, ma anche lʼalienazione della vita
contemporanea.
«Personalmente - conclude
la Pronzato - sono stata colpita dallʼecletticità dei suoi soggetti che in molti casi, spaziando dai volti agli animali, fino ai
paesaggi, sono felicissima di
averne avuto le opere in mostra al Museo e mi fa piacere
che tanti orsaresi (e non) abbiano pensato di visitarla di
persona».

Visone. Anche il tempo, che
proprio sembrava non ne volesse saperne di essere clemente, ha alla fine deciso di
dare a Visone la possibilità di
festeggiare il 2 Giugno.
Lʼappuntamento, fissato per
le ore 17,30 sotto la torre medievale è stato un vero successo. Circa 60 bambini della
scuola dellʼinfanzia “L. Chiabrera” e della scuola primaria
“G. Monevi” hanno accolto il
numeroso pubblico intonando
lʼInno di Mameli.
Lʼemozione è stata fortissima. Per i genitori dei bambini,
certo, ma anche per i tanti visonesi che hanno voluto partecipare allʼiniziativa. Il colpo
dʼocchio era veramente notevole. Tutti quei bambini, gioiosi di essere oggi Italiani sebbene fossero ben cinque le diverse nazionalità di origine
rappresentate.
Quelle diverse origini proprio non si percepivano nellʼimpegno e nellʼentusiasmo
che fuoriusciva dalle giovani
voci.
Ad ascoltarli e applaudirli oltre allʼAmministrazione, promotrice dellʼevento, e al Professor Andrea Mignone, oratore ufficiale, non è voluto mancare il Parroco di Visone Don
Alberto Vignolo, anchʼegli entusiasta della buona riuscita
dellʼevento.
Dopo un breve saluto del
Sindaco Marco Cazzuli, che
ha voluto ringraziare le sempre
disponibilissime e brave insegnanti delle due scuole del
paese per il surplus di lavoro
affrontato, è proseguito il con-

certo dei bambini. Al termine
delle canzoni, dei pensieri degli alunni della materna che
hanno voluto dare una loro interpretazione ai colori del vessillo nazionale e della poesia
ben recitata dagli studenti della primaria, è stata la volta del
Professor Mignone, con un intervento di alto livello.
Sicuramente un importante
contributo alla riflessione sul
significato dei festeggiamenti
per il due giugno, per il 150º
anniversario dellʼunità nazionale e sul valore sempre attuale della Carta Costituzionale.
A concludere la manifestazione si è esibita la Corale di
Santa Cecilia, diretta dal Maestro Carlo Grillo e accompagnata da Simone Buffa, e molto applaudita dai presenti.
Nellʼallontanarsi dalla torre
lʼattenzione dei tanti partecipanti si è rivolta infine ai bellissimi lavori realizzati dagli alunni. Cartelloni con originali disegni ed un bel libro che raccoglieva una fiaba preparata per
lʼoccasione.
Come era stato precedentemente anticipato nelle pagine
del nostro giornale, lʼAmministrazione ha voluto premiare i
bambini con una gita a Torino
che, tra le altre tappe, prevede
la visita guidata al Museo del
Risorgimento.
Purtroppo per motivi legati
allʼetà, soltanto i bambini della
Scuola Primaria potranno andare in visita ma lʼAmministrazione spera nei prossimi anni
di poter ripetere questa bella
esperienza.

Sabato 18 giugno

“Pig party” a Visone
c’è la “notte rosa”

Visone. Se vi piace la carne
di maiale, e più in generale
amate la buona cucina e la
buona compagnia, cominciate
a segnarvi in agenda una data, quella di sabato 18 giugno,
e un luogo, la Casa di Bacco a
Visone.
Qui, grazie allʼintraprendenza del wine bar visonese, supportato da “El Furn dlʼAnde”, la
notte fra sabato 18 e domenica
19 sarà tutta dedicata al buon
cibo e al buon vino.
Dalle 20 di sabato alle 8 del
mattino di domenica, si mangia e si beve “no stop”, per 12
ore, con un menu tutto a base
di carni suine (grigliate, arrosti,
porchetta, stinchi, salsiccia,
costine e altro ancora) “annaffiate” da buon vino.
Elio Brugnone, “deus ex machina” dellʼevento, ne ricorda

gli ingredienti essenziali: «Tanta voglia di divertirsi, di stare
insieme, di mangiare bene e di
fare festa.
Per noi si tratta ormai della
quinta edizione, che avrebbe
potuto essere la sesta, se non
ci fosse stata in mezzo la pausa dello scorso anno, dovuta a
una serie di eventi soprattutto
di natura logistica e organizzativa.
Ma ci rifaremo questʼanno, e
per arricchire ulteriormente
lʼevento, abbiamo pensato di
abbinare alla manifestazione
possibilità di degustare i vini di
tre produttori della zona, che
parteciperanno con i loro prodotti migliori».
In attesa di conoscere tutti i
particolari, ci sono già tutti i
motivi per tenere a mente la
data e non prendere impegni.

Sabato 11 giugno al teatro Umberto I

Ricaldone, serata
del bel canto

Ricaldone. Il teatro Umberto I di Ricaldone ospiterà, sabato 11 giugno, a partire dalle
ore 21,15, una serata interamente dedicata al bel canto.
Di scena sul palcoscenico ricaldonese, alcune pagine
scelte dalle più famose romanze di operetta.
Protagonista della serata, il
tenore argentino Hernan
Duek, molto noto in Italia per
avere interpretato fra gli altri i
ruoli di Rodolfo ne “La Bohème” di Puccini, e di Alfredo nella “Traviata” di Verdi.
Con lui, i soprani Patrizia Lunardi e Graziella Scovazzo,
accompagnati al pianoforte dal
Maestro Irene Dotti.
La serata, presentata da Anna Olivari, prevede lʼesecuzione di romanze tratte da “La vedova allegra”, “La principessa

Il tenore Hernan Duek.

della Czarda”, “Il paese dei
campanelli” e da altre arie famose.
Il costo dellʼingresso è fissato in 7,50 euro.
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Domenica 12 giugno, dalle ore 11 alle 22

Una bella storia medioevale

Dopo le dimissioni di Pesce

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

Castelletto, la pietra
di mastro Ivan Gruber

Pro Loco Morbello
elezioni prima dell’estate

Ponzone. Sarà la frazione
di Ciglione ad ospitare, domenica 12 giugno, la 7ª edizione
delle “Pro Loco in Festa”.
Avrebbe dovuto andare in “onda” domenica 5 giugno ma,
giove pluvio ci si è messo di
mezzo e così è arrivata la saggia scelta di rinviare la festa di
una settimana.
Manifestazione organizzata
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.

Seconda edizione con grandi e piccini

Ad Arzello “Tutti
pazzi per la bici”

Castelletto dʼErro. Domenica 5 giugno nemmeno i tuoni ed i fulmini hanno fermato gli
autori, e gli attori, del progetto
turistico - culturale “Castelletto
dʼErro: Una storia da raccontare” giunto alla seconda delle
oltre trenta puntate in programma. Grazie alla bella e
funzionale struttura coperta
che comune e pro loco hanno
messo a disposizione degli organizzatori, Mastro Ivan Gruber, trentino, tra i pochi in Italia
che ancora lavora la pietra ed
è tra i maestri in grado dʼintervenire su opere dʼarte in pietra,
ha potuto raccontare i segreti
del suo lavoro. Nonostante le
intemperanze di giove pluvio,
un nutrito gruppo di visitatori,
molti dei quali francesi e tedeschi, è salito sino in cima al
bricco per ascoltare il suono
dello scalpellino abilmente manovrato da Gruber che spiegava come tagliare e “sbozzare”
le pietre. Un racconto interessante e conciso accompagnato dallʼesposizione dei semplici attrezzi che gli antichi artigiani portavano con loro ovunque ci fossero torri e castelli da
costruire o Cattedrali da realizzare. Mastro Gruber, che era
accompagnato da Isacco e
Benedetta, suoi giovani figli,
tutti vestiti in fogge medioevali, sembrava uscito dal telefilm
”I Pilastri della Terra” che narra
proprio la vita di un maestro
carpentiere. Lʼuso di immagini
tratte da antiche miniature illustranti le tecniche di antica edificazione, ha affascinato i visitatori ed interessato alcuni artigiani edili presenti.
La giornata si è conclusa
con un brindisi a base di ippocrasso, il famoso vino speziato

utilizzato nel Medioevo come
medicamento, che ha scacciato lʼumidità lasciando solo i
commenti soddisfatti di tutti i
presenti. «Nonostante la pioggia è stata una bella manifestazione - sottolinea Valter Siccardi - e ciò anche grazie alla
collaborazione di Amministrazione comunale, Pro Loco, AIB
Vallebormida e la disponibilità
dei titolari del bar Castletʼs Inn
che con gentilezza e simpatia
offrono sempre un grande aiuto».
Domenica 12 giugno è in
programmasi la 3ª puntata,
“Giocare nel Medioevo” ovvero: Una giornata allʼinsegna
del divertimento per grandi e
piccini con la riproposizione di
alcuni giochi medievali e gare
tra il pubblico con divertenti
prove di destrezza e forza. Ci
saranno tiri con i ferri di cavallo e con il giavellotto, la “corsa
dei mariti”, il tiro alla fune, le
trottole, la corsa con i sacchi e
molto altro a partire dalle ore
16.
w.g.

Ad Alessandria con Desana e Bixio

Artiste ponzonesi
Contemporanea 3D

Melazzo. Anche se giove
pluvio ha rischiato di rovinare
la giornata, consigliando a tanti di rimanere a casa, la seconda edizione di “Tutti pazzi per
la Bici” organizzata dalla Pro
Loco di Arzello, con il prezioso
aiuto del Pedale Acquese, è
andata in scena lo stesso. Una
cinquantina di bambini accompagnati dai genitori, il pomeriggio di giovedì 2 giugno si è
radunata alla Pro Loco di Arzello.
Dopo la simpatica consegna
a ogni bambino del cartellino
con stampato il proprio nome
sopra, tutti insieme grandi e
piccini, con o senza le rotelle,
hanno inforcato la bicicletta affrontando la pedalata: dalla
pro loco alla chiesetta di San

Secondo per i più grandi ed i
più allenati; sino al cimitero i
più piccoli.
Al ritorno, per tutti i bambini
lʼebrezza della gara con la
gimkana tracciata, con la consueta maestria, da Tino Pesce.
Meritata la merenda a base di
pane con Nutella e patatine
fritte che ha decretato la fine
della competizione. Al termine
la premiazione, che ha visto
tornare a casa ogni bambino
con la sua medaglia. Non poteva mancare la ricca tombola,
con in palio due splendide biciclette e materiale ciclistico.
Un pomeriggio molto ben riuscito, che ha riunito genitori e
figli e che si candida a diventare un appuntamento fisso
dellʼestate arzellese.

Molare limite di velocità S.P. 456

Molare. LʼUfficio Tecnico della Provincia di Alessandria comunica di aver ordinato lʼistituzione del limite di velocità a 50 km/h
lungo la S.P. n. 456 “del Turchino”, dal km 64+860 al km 65+043,
in prossimità del centro abitato di Molare.

Ponzone. Sabato 18 giugno, alle ore 17 si inaugura alla Libreria Mondadori di Alessandria, la mostra dʼarte Contemporanea 3D.
3Donne, 3Dimensioni, 3Diverse forme espressive, comune denominatore lʼArte. Due
delle tre “D” sono artiste genovesi che passano gran parte
del loro tempo nelle nostre zone. Adriana Desana è ponzonese di adozione, ha un laboratorio immerso nei boschi del
cimaferlese dove spesso si ritira a dipingere.
Le sue opere sono già apparse in mostre allestite a Cimaferle e Ponzone dove
esporrà anche questʼanno. Enrica Bixio, genovese pure lei, è
cittadina di Olbicella dove passa gran parte del suo tempo e
dove spesso si ritrova con le
colleghe a discutere di arte e
pittura.
Le tre artiste Adriana Desana, Enrica Bixio e Virginia
Monteverde, che hanno al loro
attivo mostre di grande rilievo,
esplorano con tecniche e materiali diversi i vari aspetti e le
situazioni in continuo cambiamento del mondo sensibile.

La mostra patrocinata dalla
Provincia di Alessandria, organizzata da Art Commission in
collaborazione con la libreria
Mondadori di Alessandria e
lʼAssociazione Culturale liberARTi sarà visitabile dal 18 giugno al 2 luglio.
Adriana Desana vive e lavora a Genova, proveniente dallʼAccademia Ligustica di Belle
Arti di Genova, si propone ufficialmente al pubblico nel
1965.
Fa uso di varie tecniche pittoriche come capnografia, incisione, affresco e installazione.
Enrica Bixio vive e lavora a
Genova. Laureata allʼAccademia di Belle Arti di Carrara lavora prevalentemente il marmo e le pietre senza escludere
esperienze di possibilità formative dei differenti materiali e
loro armoniche relazioni estetiche.
Virginia Monteverde vive e
lavora a Genova, proveniente
dallʼAccademia Ligustica di
Belle Arti. Le sue scelte artistiche sono orientate alla sperimentazione digitale: pittura digitale, videoarte, e installazioni
multimediali.

Morbello. Primi passi per la
nuova Amministrazione comunale di Morbello guidata dal
sindaco Gianguido Pesce con
Alessandro Vacca da vice sindaco; Vacca manterrà lʼincarico per la prima metà del mandato per poi lasciare il posto a
Gianfranco Gallo che attualmente riveste la carica di assessore insieme ad Alessandro Parodi. Una decisione pesa in perfetta armonia per dare
spazio ai due consiglieri più
votati della lista e con lo stesso
numero di preferenze (28).
La prima decisione importante del neo eletto sindaco è
stata quella di dare le dimissioni da presidente della pro
loco e con lui si sono dimessi il
vice presidente Gianfranco
Gallo ed il consigliere Alessandro Vacca tutti eletti nella lista
che ha vinto le elezioni amministrative di metà maggio. Dimissioni già a suo tempo annunciate che obbligano lʼente
a nuove elezioni che si terranno prima dellʼinizio della stagione estiva che vede la pro
loco impegnata in diverse manifestazioni. Una buona parte
dei morbellesi, ma anche molti villeggianti che in estate vivono il paese hanno la tessera
da socio e non è quindi da

escludere una votazione che,
tecnicamente, potrebbe coinvolgere più gente di quella che
è andata al seggio per le amministrative.
«Ci vedremo in settimana e
decideremo la data delle elezioni» - ha detto Gianguido Pesce che ha ribadito quanto già
dichiarato in campagna elettorale - «Mi dimetto da presidente ma, continuerò a lavorare
insieme agli altri come ho sempre fatto».
Due sono gli eventi clou che
ogni anno la pro loco di Morbello mette in cantiere. Il primo
è la “Sagra del Cinghiale” che
viene proposta nel mese di
agosto e vede donne e uomini
impegnati per cinque giorni,
questʼanno dallʼ11 al 15, ed è
un appuntamento enogastronomico con gran parte dei piatti preparati con carne e sughi
di cinghiale; lʼaltra è la castagnata della terza settimana di
ottobre. In entrambi i casi si
tratta di manifestazioni che
hanno uno stretto legame con
il territorio. Oltre a questi due
appuntamenti la pro loco ha
sempre collaborato con lʼAmministrazione per promuovere
eventi ed è un prezioso punto
di riferimento per i residenti ed
i villeggianti.

Mercoledì 15 giugno, presso sala ex comune

Cartosio, internet
e la banda larga

Cartosio. Mercoledì 15 giugno, alle ore 21, presso la sala dellʼex comune, in via Roma, a Cartosio, si terrà un incontro pubblico dedicato alla
presentazione di “Stella”, il
nuovo servizio a banda larga
di internet e servizi avanzati
wireless.
Lʼincontro, aperto a tutti, è rivolto soprattutto agli abitanti di
Cartosio e Malvicino, comuni
in cui “Stella” è stato recentemente attivato.
Frutto di una tecnologia altamente innovativa il sistema
sfrutta le onde radio al posto
dei tradizionali cavi telefonici e
permette così di far arrivare il
segnale dappertutto, con
unʼelevata capacità di connessione e senza interferire con
lʼutilizzo delle altre apparecchiature elettroniche; non è disturbato da intemperie, neve,
pioggia, vento.
È indipendente dalla linea
Telecom ed è in grado di garantire connessioni internet
simmetriche e a velocità elevata, con banda da 2 a 30 mega.

Proprio per offrire alle persone interessate il massimo
delle informazioni di natura
tecnica e commerciale è stata
da subito scelta la linea di presentare “Stella” attraverso incontri sul campo, comune per
comune, comunità per comunità.
E così, anche per lʼoccasione del 15 giugno a Cartosio,
tutti gli intervenuti potranno effettivamente vedere comʼè
composto il sistema “Stella” e
come sia facilmente adattabile
ad ogni situazione, dalla più
semplice alla più complessa.
Potranno informarsi sui
prezzi, sulle varie combinazioni disponibili, sullʼestrema facilità di installazione.
Allʼincontro parteciperanno,
oltre ai tecnici del servizio di
gestione “Stella” anche Guido
Ratti, presidente di Energia e
Territorio, società della Provincia di Alessandria che da
qualche anno è fortemente
impegnata in questo settore
così fondamentale per la crescita e lo sviluppo del nostro
territorio.

Melazzo regolata la circolazione
su S.P. 334 “del Sassello”

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

Organizzato da Comune, P.A. Croce Bianca

Nelle cinque frazioni del paese

Mioglia, Croce Bianca
si dimette presidente

Giusvalla, per l’estate
un ricco calendario

Urbe, per i giovani
i campi da calcio

Mioglia. Nominata da pochi
mesi alla guida della P.A. Croce Bianca di Mioglia, il presidente Milva Valetto ha, dopo
un attenta analisi della situazione, deciso di rassegnare le
dimissioni.
Una decisione sofferta che
ha diverse motivazioni, coinvolge diversi aspetti ed ha tra
le cause principali le difficoltà
da parte dellʼEnte a svolgere
un servizio di grande utilità
quale il trasporto di una giovane disabile da Mioglia a Savona per prendere parte alle lezioni scolastiche.
«Nulla da eccepire sullʼimportanza del servizio - sottolinea Milva Valetto - ma credo
debbano essere attentamente
valutati tutti gli aspetti, sia
quello fiscale che quello tecnico. La Croce Bianca di Mioglia
vive sul volontariato dei suoi
soci e non può, per statuto, pa-

gare chi effettua i servizi con la
continuità che necessita in
questo caso. Si va contro il regolamento e poi questo è un
compito che spetta agli Enti
preposti che debbono effettuarlo con mezzi idonei. Ribadisco che spiace dover prendere questa posizione ma, siccome il presidente è responsabile non voglio andare contro quelle che sono le normative statutarie.
Con le mie dimissioni - aggiunge la Valetto - voglio fare
chiarezza su molti aspetti che
riguardano lʼEnte che per pochi mesi ho presieduto cercando di dare tutta me stessa ma,
ripeto, serve chiarezza anche
per poter lavorare senza lʼassillo di commettere errori che
potrebbero creare problemi ad
una realtà che è di fondamentale importanza per tutti i miogliesi».

Dal 24 al 26 giugno

A Sassello si prepara
la “Festa del Ritorno”

Sassello. Uscirà nei prossimi giorni il calendario degli
eventi che arricchiranno
lʼestate sassellese e toccano
oltre il capoluogo tutte le frazioni.
La realizzazione degli eventi è “costruita” in sinergia tra
lʼamministrazione comunale,
gli “Amici del Sassello”, lʼAssociazione “Il Segnalibro” e la
Croce Rossa ed altre realtà
che operano sul territorio come il Parco del Beigua che a,
palazzo Gervino, nel centro
storico di Sassello, ha attrezzato un bellissimo Centro Visite aperto tutta lʼestate.
Il primo degli eventi in calendario è la “Festa del Ritorno” che prenderà il via venerdì
24 e si concluderà il domenica
26 con il Corpus Domini e lʼInfiorata, uno degli appuntamenti più sentiti dai sassellesi che
da il là a “Sassello Estate
2011”.
La “Festa del Ritorno - alla
scoperta delle Radici” spalmata tra il 24 ed il 26 giugno è
alla prima edizione ed è un

evento promosso in concomitanza con i 150 anni dellʼUnità dʼItalia ed è una festa «...per tutti coloro che hanno
dovuto, in un tempo ormai
lontano, abbandonare la propria terra in cerca di fortuna e
per coloro che ne sono i discendenti e che ancora non
sono tornati a calcare la terra
dei padri».
Con questa iniziativa, lʼAmministrazione comunale vuole rendere omaggio alle persone di Sassello e del sassellese che, in passato, sono partite per altri luoghi dove hanno trasmesso con il
loro lavoro e la loro attività ,
i valori, la forza, la creatività della loro terra.
La macchina organizzativa è
già in moto, lʼAmministrazione
ha inviato a lʼinvito al “ritorno” a
tutti coloro che sono nati a
Sassello o vi hanno vissuto per
qualche tempo. Sassello è
pronto a riabbracciare i sassellesi sparsi per il mondo che,
per un giorno, vogliono tornare
al loro paese.

Giusvalla. È stato definito il
calendario delle manifestazioni
messe in cantiere dallʼamministrazione comunale, capeggiata dal sindaco Elio Ferraro, in
sinergia con la P.A. Croce
Bianca, che allieteranno lʼestate dei giusvallini e dei villeggianti che numerosi approdano nel capoluogo e nelle borgate.
Un calendario ricco che
prende il via con il 7 luglio con
la 16ª edizione di “Giusvalla
in Festa”, una tre giorni che
vede protagonisti la musica,
con il ballo liscio, e gli stand
gastronomici che offriranno
specialità del territorio e non
solo; dal 16 luglio prenderà il
via la gara di “tiro al cinghiale
con sagoma in movimento”
che è tra gli appuntamenti più
importanti per gli appassionati di una gara la quale attira
sempre più concorrenti che
arrivano a Giusvalla da ogni
parte della Liguria e del Piemonte.
Per la prima volta verrà proposta, domenica 17 luglio, la
“Festa Africana” con pranzo e
cena a tema e pomeriggio in
musica.
Dal 25 al 31 luglio si disputerà il torneo notturno di calcio
“a sette giocatori”.
Domenica 7 agosto, in occasione della chiusura della
gara di “Tiro al Cinghiale” premiazione dei vincitori e “cena
del cacciatore”.

Un evento molto atteso è la
celebrazione dei trentesimo
anniversario di fondazione della Pubblica Assistenza Croce
Bianca di Giusvalla, un Ente
che è svolge un importante
servizio per tutto il territorio ed
è un prezioso punto di riferimento per tutti i residenti.
Tra agosto e settembre sono sono in calendario le tradizionali feste nei vari rioni dove
piccole chiesette testimoniano
la devozione dei giusvallini; il
21 agosto in località Prati Proia, il 28 agosto al Bambin di
Praga, il 4 settembre in località Mulino, lʼ11 settembre in località Riondi per finire con la
festa patronale di San Matteo il
18 settembre con la tradizionale processione con gli artistici Crocefissi delle Confraternite locali.
In autunno appuntamento
con la 64º edizione della Festa
delle Castagne, la più datata
tra le feste della valle Erro e
Bormida, che vede impegnati i
caldarrostai giusvallini, maestri
nel cuocere il frutto, preparare
quintali di castagne.
Il 30 ottobre la festa mascherata di Halloween per arrivare al 18 dicembre con la
“Festa di Natale” e tradizionale
tombolata più Concerto di Natale; infine, il 24 dicembre con
la santa messa, lʼarrivo di Babbo Natale con doni per i bambini e vin brulè, cioccolata calda e panettone per tutti.

Con tutte le associazioni

Urbe, il due giugno
ricordo dei caduti

Parco del Beigua
due belle escursioni

Le feste dell’estate
della Pro Loco di Cavatore

tro del paese ma appositi pannelli collocati lungo le vie. Verranno premiati le migliori opere
che resteranno a Cavatore e
verranno esposte nel palazzo
comunale.
Arte e cultura hanno altri approdi ad iniziare dalla mostra
che, da divesi anni viene proposta nei locali di “Felicita” e
dura tutta lʼestate.
Questʼanno si tratta di godere delle opere di pittori del
calibro di Calandri, Casorati,
Donna, Eandi, Paulucci, Ruggeri, Saroni, Soffiantino, Tabusso che verranno esposti
dal 9 luglio al 4 settembre;
sempre casa “Fellicità” ospiterà il Pavese Festival in cantiere il 23 di luglio. Poi ci sono gli
appuntamenti con la cucina
locale, la festa patronale di
San Lorenzo, il 10 agosto,
con rosticciata e musica sotto
le stelle e poi la festa di San
Rocco.
Da non perdere gli appuntamenti a casa “Scuti”, la strutturo polifunzionale che ospita diversi convegni e a partire dal
mese di settembre sarà il centro di un quattro appuntamenti
musicali di rilevanza internazionale organizzati in sinergia
tra Amministrazione comunale
e la mezzo soprano olandese
Monica Notten.

riore nel campetto di calcio
stanno per essere ultimati i lavori di ripristino che interessano la sistemazione del fondo,
la sostituzione delle porte e la
riparazione della rete.
Per Vara Inferiore i lavori di
riordino del campetto saranno
eseguiti al più presto.
È in fase di ultimazione la
casetta polivalente di S. Pietro,
struttura che verrà utilizzata
come supporto a tutte le attività ludico - turistiche.
Appena ultimato lʼiter del
P.U.C. (Piano Urbanistico Comunale) sarà realizzata una
struttura simile anche ad Acquabianca.
In questo modo tutte le frazioni saranno autonome ed
ognuna potrà sviluppare e promuovere attività e promuovere
il territorio.

Nel mese di giugno

Tra arte e cultura

Cavatore. Definito il programma delle feste messo in
cantiere dalla Pro Loco di Cavatore per impreziosire lʼestate dei cavatoresi, dei villeggianti e di chi, da Acqui e dintorni, vuol fare un passo ai 450
metri del centro del paese dove “alloggiano” mostre, feste e
altre manifestazioni.
Una pro loco che ogni anno
sʼinventa qualcosa di diverso
e, a fianco degli appuntamenti
tradizionali, propone continue
novità.
Abbandonata la “sagra del
peperoncino” e la “cena con
delitto” che avevano ottenuto
un buon successo ma stavano
ristagnando, lo staff dellʼente
ha scelto di dedicare una giornata, il 28 di agosto, alla “Street Art” ovvero lʼArte di Strada
che viene proposta in luoghi
pubblici, utilizzando soprattutto muri e, anche, vagoni dei
treni, cartelloni e quantʼaltro è
possibile dipingere, quasi sempre con vernice spray.
Con il passare degli anni la
”Street Art” si è trasformata in
un vero e proprio movimento
artistico -culturale che coinvolge soprattutto i giovani ed ha
un riflesso importante nel mercato dellʼarte.
Gli artisti non dipingeranno i
muri dellʼantiche case del cen-

Urbe. LʼAmministrazione
comunale, capeggiata dal sindaco Maria Caterina Ramorino, ha sviluppato, in questa
prima parte del 2011, una serie di progetti che hanno già
avuto esecuzione ed altri che
presto verranno attivati; progetti che interessano tutte e
cinque le frazioni che formano
il comune di Urbe.
Lavori ed hanno interessato
in primis le attività sportive per
dare modo ai ragazzi che, soprattutto in estate, frequentano
le frazioni di poter giocare e divertirsi in luoghi facilmente fruibili.
In frazione San Pietro, i giovani potranno utilizzare il campetto di calcio “a sette” completamente ristrutturato senza
doversi recare obbligatoriamente a Martina; a Vara Supe-

Urbe. LʼAmministrazione
comunale di Urbe, retta dal
sindaco Maria Caterina Ramorino, ha scelto la “Festa della
Repubblica” per concentrare in
un unico giorno tutte le ricorrenze.
Giovedì 2 giugno, il paese
ha ricordato i Caduti della Prima e Seconda Guerra Mondiale delle cinque frazioni, i cui
nomi sono incisi sulle lapidi allʼingresso ed allʼinterno del palazzo comunale.
Una festa semplice e partecipata con il sindaco Ramorino, il vice Zunino, il comandante la locale stazione dei
Carabinieri maresciallo Zedda,
i rappresentanti delle frazioni e
il parroco don Nando Capena
che, mentre la tromba suonava il silenzio, ha benedetto le

lapidi. Subito dopo il Sindaco
ha letto i nomi di tutti i Caduti e
gli uomini della Protezione Civile deposto una corona dʼalloro davanti alle lapidi. La cerimonia è poi proseguita con il
corteo che, al seguito del gonfalone, ha raggiunto a piedi,
percorrendo un tratto della
strada provinciale, la frazione
di san Pietro dʼOlba dove don
Nando Canepa ha celebrato la
messa.
Dopo la funzione religiosa,
nella sala de “La “Società, il
sindaco ed il vice sindaco hanno consegnato gli attestati di
benemerenza ai Carabinieri,
agli uomini della Protezione
Civile, della Croce Rossa e
dellʼAIB (Associazione antincendi boschivi) e del Gruppo
Alpini.

Sassello. Due le escursioni
messe in cantiere dai vertici
del Parco del Beigua nel mese
di giugno. Si viaggia sullʼAlta
Via dei Monti Liguri, nel cuore
del comprensorio del Beigua e
nella Foresta della Deiva nel
comune di Sassello.
Domenica 19 giugno, Il sentiero natura di Prariondo:
Lʼescursione offre lʼopportunità di visitare alcuni dei siti di
maggiore pregio naturalistico
del comprensorio del Beigua.
Il percorso, che si sviluppa
ad anello, consente di osservare lʼassetto geomorfologico
che contraddistingue il settore
di crinale dellʼarea protetta e
visitare la “Torbiera del Laione”, prezioso e delicato habitat
per anfibi e rettili, considerata
la zona umida più importante
del Parco.
Ritrovo: ore 8.30 presso:
stazione FS di Varazze a seguire spostamento con mezzi
propri fino allʼinizio del percorso.
Appuntamento alle ore 9.30
per chi intende arrivare direttamente nel punto di partenza
dellʼescursione fissato presso
il rifugio Pratorotondo.
Difficoltà: media, durata
escursione giornata intera,
pranzo al sacco Costo escursione 8 euro.
Il punto di inizio del percorso è raggiungibile utilizzando il
servizio navetta (a pagamen-

to) a cura del Centro Servizi
Territoriali dellʼAlta Via dei
Monti Liguri - gestito dallʼEnte
Parco - a partire dalla stazione
FS di Varazze (massimo 8 persone) - per informazioni: tel.
010 8590300, prenotazioni obbligatorie almeno 24 ore prima
dello svolgimento dellʼevento.
Domenica 26 giugno, Il sentiero natura nella foresta della
Deiva: Lʼitinerario attraversa
un vasto comprensorio boscoso in cui sono rappresentate le
diverse formazioni vegetazioni
che caratterizzano il Parco del
Beigua.
Lungo il percorso è possibile ammirare alcune strutture
edilizie di grande fascino come
il Castello Bellavista e la Casa
della Giumenta, dove si trova
il percorso didattico attrezzato
dallʼEnte Parco, con pannelli
che danno informazioni relative alle misure di conservazione che si adottano in un parco
naturale.
Presso la Casa della Giumenta è inoltre presente un
antico essiccatoio ristrutturato
che ci farà scoprire e apprezzare la storia, la cultura e le
antiche tradizioni legate alla
castagna.
Ritrovo: ore 9.30 presso lʼingresso Foresta Deiva a Sassello; difficoltà: media, durata
escursione giornata intera;
pranzo al sacco, costo dellʼescursione 8 euro.
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Acqui Calcio - L’intervista

Calcio 3ª categoria

Il d.s. Gianfranco Stoppino Valle Bormida Bistagno
a tutto campo sui bianchi
il sogno è finito
Acqui Terme. In casa dei
bianchi si guarda al domani ma
senza dimenticare quello che
è successo prima, durante e
subito dopo la fine del campionato. Patron Maiello ha chiuso
il rapporto con tutti i giocatori
che hanno firmato le “liberatorie”
con le quali certificano che le
pendenze sono state appianate; ora si possono fare nuove
scelte e pensare già al campionato 2011-2012.
Cosa che facciamo con Gian
Stoppino, direttore sportivo che
ha costruito una squadra da decimo posto, oltre ogni più rosea
previsione nonostante le tribolazioni iniziali risolte grazie allʼimpegno del presidente Maiello che ha guidato la società tra
i marosi portandola in acque
più tranquille.
Gian Stoppino che sul futuro
dei bianchi ha le idee chiarissime: «Non cʼè nessun problema, ho già pronta la squadra
per il prossimo campionato».
Rimarrà qualcuno della squadra che hai costruito ad agosto
del 2010?
«Certo! Puntiamo su Ferrando, Genocchio, Silvestri, Castagnone, Ungaro, Franchini
con Ghiandi parlerò nei prossimi giorni, da Mariani aspetto
una risposta entro il 20 del mese, per Manfredi attendo che il
Genoa definisca le scelte dei
giovani. Di sicuro non rimarranno Bertoncini, Valim Joel,
Troiano, Soncini, Piacentini e
poi vedremo per gli altri».
Se ne vanno gli attaccanti
non è che sia un grave danno
visto cosa hanno combinato...
«È un argomento sul quale
torno volentieri per valutare con
attenzione quello che è successo. Avevamo puntato su
Gherardi ma, il giorno prima della firma, al giocatore è arrivata
una offerta del Mantova irrinunciabile e con quella squadra
ha segnato e vinto il campionato; con Franchi siamo partiti
bene, ha segnato in coppa e
campionato, poi lʼespulsione
con la Lavagnese che lo ha
mandato in crisi. Ha scelto di
andare vicino a casa, è approdato al Fidenza in “Eccellenza”
dove ha segnato 24 gol in 20
gare. A dicembre è successo
ciò che tutti sanno, abbiamo dovuto rivedere certe situazioni e
fatto scelte in sintonia con le
esigenze della Società e, a malincuore, dovuto tagliare alcuni
giocatori. Però, non dimentichiamo che due degli attaccanti che avevamo scelto, Cardini e
Lo Bosco, stanno giocando i
play off con le rispettive squadre».
Quella degli attaccanti sarà
quindi una scelta ponderata.
«Visto la situazione di mercato, le problematiche che molte società debbono affrontare,
lascio che gli altri si sbattano
noi, quando sarà il momento,
vedremo di chiudere con gli attaccanti. Voglio gente motivata,
che abbia fame o voglia di riscatto come può essere il discorso di Perelli; oppure calciatori che capiscano che Acqui
è una piazza importante dove
cʼè ancora il tifo di una volta e
merita il massimo rispetto».
Squadra fatta, quindi tutto più
facile rispetto allo scorso anno!
«Sì, squadra fatta ma in base al budget messo a disposizione della società e poi unʼaltra cosa: questʼanno ci sarà un
tetto nei rimborsi spese oltre il
quale nessun giocatore potrà
andare. Queste scelte debbono
consentire alla società di andare avanti e, aggiungo, se oggi
possiamo farlo ciò è merito di
Maiello che si è preso la responsabilità di gestire una realtà che a luglio dello scorso anno era completamente allo
sbando, senza un giocatore,
con il settore giovanile in difficoltà. Con lui, tutti insieme, rimboccandoci le maniche, siamo
riusciti a costruire una società
che merita il rispetto e che, nonostante quello che qualcuno
va dicendo in giro, può camminare a testa alta».
Le solite malelingue?
«Io non frequento i bar, con i
tifosi parlo al campo e chi vuo-

le chiarimenti sa dove trovarmi. Cʼè, però, chi sputa sentenze e si porta dietro qualche fedelissimo capace solo di criticare; ci hanno tirato addosso
fango per tutto lʼanno e mi auguro continuino a farlo così ci
danno la forza di andare avanti. Mi rivolgo ai tifosi ai quali dico: credete alla società, a quello che dicono i dirigenti, a ciò
che dico io per ciò che concerne il discorso tecnico. Ed oggi
sottolineo il fatto che, nonostante tutti i problemi, abbiamo
disputato un buon campionato;
quello targato 2011-2012 sarà di
assestamento mentre per il
prossimo ancora, mi sbilancio e
dico che lʼAcqui potrà lottare
per andare in serie C. Dateci
modo di lavorare e pur con tutte le difficoltà che dovremo affrontare con i problemi che oggi il mondo del calcio attraversa,
dico ai tifosi veri: ascoltate la
società e non dimenticate che
oggi, senza Maiello, lʼAcqui giocherebbe in seconda o prima
categoria».
Cosa cambierà a livello tecnico e societario?
«LʼAcqui ha iniziato con Maiello presidente, Lovisolo allenatore ed il sottoscritto direttore tecnico. Ha fatto bene e credo sia giusto proseguire su questa linea anche per dare continuità ad un progetto che sarà
costruito tenendo conto delle
variabili di bilancio. Ma non solo, ci sono persone che hanno
lavorato con lʼAcqui e per lʼAcqui che meritano il rispetto di
tutti. Dirigenti che si sono dedicati alla squadra come Teo Bistolfi, team manager che ha seguito i bianchi in panchina dimenticando dʼessere il più appassionato dei tifosi e facendo
fare bella figura alla società; poi
Fabio Cerini che ha seguito il
progetto per i Cento Anni ed ha
sempre dato il suo appoggio e
Giovanni Ivaldi che tutti conosciamo come il “Budi” che al
primo anno con i bianchi si è rivelato un prezioso punto di riferimento per tutti i giocatori e
poi i tifosi che sono tanti, appassionati e che danno tanto
allʼAcqui e giustamente pretendono. È questa la forza dellʼAcqui e non le cassandre che
spargono veleni».
w.g.

Calcio

Premio a
Matteo Zucca

Cairo M.te. Matteo Zucca
de La Sorgente è stato premiato come migliore portiere
dei quattro previsti al torneo di
Cairo Montenotte, “sette” Pulcini leva 2001.
Il premio va condiviso con i
tecnici Mario Boffito (allenatore
portieri) e Fulvio Pagliano (allenatore della squadra).

Soms Valmadonna
2
Valle Bormida Bistagno 1
(giocata a Bosco Marengo)
Bosco Marengo. Finisce
sul ʻneutroʼ di Bosco Marengo il sogno promozione del
Bistagno Valle Bormida. I ragazzi di Caligaris disputano
una buona partita, colgono
tre pali, ma alla fine cedono
di misura alla Soms Valmadonna e chiudono allʼultimo
posto il gironcino playoff.
Peccato: infatti vincendo, gli
acquesi sarebbero riusciti ad
agguantare la promozione
come una delle migliori terze, un destino capitato alla
Soms, che non è apparsa
tecnicamente superiore ai ragazzi di “Caliga”, ma che ha
saputo sfruttare meglio le occasioni che si sono presentate.
È stata una partita giocata senza tatticismi, anche
perché il pareggio non sarebbe servito proprio a nessuno. Sin dal primo tempo
si capisce che ci saranno
molte occasioni. A segnare
per primi sono gli alessandrini che al 15º ottengono un
rigore per fallo di Cazzuli su
Cadau, piuttosto evidente.
Dal dischetto Mora non sbaglia.
Ma la partita è appena iniziata e infatti al 30º il Bistagno raggiunge il pari: azione
manovrata a centrocampo,
palla verticalizzata, e in area
Tenani riesce a concretizzare con lʼimportantissimo 1-1.
Si va al riposo sul risultato di parità e al rientro in
campo il Valle Bormida si
getta in avanti senza pensarci due volte.
A fermare gli acquesi ci
pensano però i legni: Piovano prima coglie il palo esterno, poi per due volte nel gi-

ro di pochi minuti timbra la
traversa.
Non è giornata, e infatti,
sullʼaltro fronte, la Soms
sfrutta gli spazi che inevitabilmente il Valle Bormida
concede: al 77º Perini parte
palla al piede sulla fascia,
evita un avversario e crossa,
al centro gira a rete Varona,
Rovera si oppone con bravura ma la palla resta lì; sulla sfera si avventa Callegaro che sciabatta in qualche
modo: la sfera non sembra
destinata al gol, ma cʼè Zocco che ha un buon riflesso e
riesce a imprimerle la deviazione decisiva, per un 2-1
rocambolesco, ma molto pesante.
Il Valle Bormida Bistagno
si getta in avanti, ma non
riesce a trovare la lucidità
necessaria per pareggiare,
rischiando anzi qualcosa in
contropiede.
Finisce 2-1 e la Soms, dopo una lunga attesa, riceve
in serata la notizia della promozione. Per il Valle Bormida una delusione, che Caligaris prova invano a mitigare.
«I ragazzi hanno giocato
molto bene. Abbiamo perso,
ma non meritavamo. Non cʼè
nulla da dire: dispiace, perché nel girone di ritorno avevamo disputato un campionato stupendo, ma non posso rimproverare nulla ai miei
ragazzi».
Formazione e pagelle
Valle Bormida Bistagno:
Rovera, Reverdito, P.Piovano; Tenani, Cazzuli, Astesiano; Levo (1º st Lafi), Garrone, M.Piovano; Fundoni, Barberis (30º st Chiarelli). A
disp.: Sbarra, A.Piovano. All.:
Caligaris.
M.Pr

Calcio

Torneo di Mombaruzzo
in gara 24 squadre

Mombaruzzo. Avrebbe dovuto prendere il via lunedì 6
giugno con la gara tra Bar Acquese e Farmacia Morando
Mail Boxes Etc, la seconda
edizione del torneo di Mombaruzzo; la gara di apertura, però, è stata rinviata a fine girone
di qualificazione, vista la forte
pioggia che ha reso inagibile il
campo.
Le gare si disputeranno tutte le sere della settimana dal
lunedì al venerdì con due incontri a sera, alle 21 e alle
22.
Sono stati composti 6 gironi
da quattro squadre ciascuno
con le prime due di ogni girone più le quattro migliori terze
ammesse agli ottavi di finali
ecco di seguito la composizio-

ne dei gironi:
Girone A: Bar Acquese,
Farmacia Morando Mail Boxes
Etc, Color Casa, Locanda
Mombaruzzo
Girone B: Work in progress,
Bazzana, Amatori Acqui, Locanda dei Cacciatori.
Girone C: Olin Cafè, Olimplatta, Felizzano, Bar Dora
Macelleria Leva.
Girone D: Mombaruzzo Pico Macario, Polito e Sambuca,
Florida Cafè, Dream Team.
Girone E: Olistar, Criste,
Pieffe Motors, Mamaʼ.
Girone F: Luca Martino,
Osteria46, Carentino, Divinos
Cafè
Nei prossimi numeri il resoconto dettagliato del torneo.
E.M.

Calcio

Quaranti, si prepara
il Memorial Caviglia

Quaranti. Sono aperte le
iscrizioni allʼ11º torneo notturno a calcio a 7 giocatori 9 “Memorial Giuseppe Caviglia” che
si disputerà a Quaranti.
Novità nel torneo di questʼanno gli spogliatoi nuovi del
centro sportivo, da poco inaugurati. Il torneo è aperto a giocatori militanti fino alla Seconda Categoria. Una postilla del
regolamento però prevede
lʼuso illimitato di atleti nati dal
ʻ92 in poi in maniera illimitata,
sebbene tesserati in qualsiasi
tipo di campionato (anche superiore alla Seconda) nella
stagione appena andata in archivio.

Termine massimo per lʼiscrizione della squadra è il 26 giugno con inizio del torneo fissato per il 1 luglio.
Per informazioni sullʼevento
è possibile chiamare il Comune di Quaranti (0141/793939)
oppure contattare il 349
7418794 o ancora il 333
4601971.
Si richiede per dare inizio alla competizione la presenza di
almeno 16 squadre con montepremi di 2000 euro più un
trofeo per la squadra prima
classificata, di 1000 euro più
trofeo, 500 euro più trofeo per
il terzo posto, 300 euro più una
coppa per il quarto posto.

Calcio giovanile Acqui - I tornei
Acqui Terme. È iniziata la
stagione dei tornei giovanili in
casa Junior Acqui nellʼanno
che coincide con i festeggiamenti per il centenario, attualmente in pieno svolgimento.
Lungo e ricco il calendario di
appuntamenti con molte squadre partecipanti.
7º memorial
“Giuseppe Fucile”
Si è iniziato lunedì 30 maggio con la 7ª edizione del “Memorial Giuseppe Fucile” riservato questʼanno alla categoria
Esordienti 1999 a 11 giocatori,
torneo che si è svolto nellʼarco
della settimana a cavallo dei
mesi di maggio e giugno, per
chiudersi nella serata di sabato 4 giugno con le partite di finale.
Sei le formazioni iscritte
suddivise in due gironi di tre
squadre ciascuno, Asti calcio,
Don Bosco Alessandria, La
Sorgente, la Pol. Cabanette, il
Valle Bormida Bistagno oltre
ovviamente ai padroni di casa
della Junior, si sono date battaglia e al termine in una finale mozzafiato, per grinta e agonismo, sono stati i “galletti”
astigiani ad avere la meglio sui
padroni di casa con il risultato
finale di 3-2 (Daja e Ndyaie le
reti per i bianchi).
Subito dopo il via alla bellissima cerimonia di premiazione
alla presenza della signora
Rosanna Fucile accompagnata dal figlio Matteo ancora una
volta presenti alla cerimonia di
commemorazione del caro
Giuseppe.
I numerosi sponsor hanno
permesso di avere un parterre
di premi davvero invidiabile,
tanto da mettere in condizione
lʼorganizzazione di potere premiare, oltre tutte le squadre
con trofei e il migliore giocatore di ogni formazione con la
targa, (per la Junior Moussa
Ndiaye), anche tutti i ragazzi
che hanno partecipato con una
mini coppa personalizzata. A
tale proposito lʼA.D. Junior Acqui intende ringraziare, pubblicamente dalle colonne de

LʼAncora, Claudio Roggero
(porte e parquet), Fondiaria
SAI Assicurazioni, Antonella
DʼAngelone, La bottega del
gusto, Pilloni Edilizia, Giuma
Costruzioni, unitamente alla signora Cinzia.
“Memorial Grippiolo”
Domenica 5 giugno si è
svolto il “Memorial Giuseppe
Grippiolo” riservato alla categoria Allievi e organizzato dallʼASD Acqui 1911 in ricordo del
fratello del presidente del settore giovanile dei bianchi Giovanni Grippiolo. Al quadrangolare hanno preso parte oltre
agli allievi termali di mister
Dragone, anche i pari età della Romanese, dellʼAlessandria
calcio e dellʼAlpignano, società della quale Giuseppe Grippiolo fu presidente.
Anche in questa occasione,
nonostante lʼinclemenza del
tempo, tanto bel calcio e tanti
applausi da parte del numeroso pubblico intervenuto; alla fine il trofeo è stato vinto dallʼAlessandria brava ad imporsi
nei minuti finali per 2-1 sui ragazzi dellʼAlpignano che nella
mattinata avevano avuto ragione della Romanese con il
minimo scarto.
Persa purtroppo la qualificazione del mattino per i bianchi
ad opera dei grigi, i termali de-

Gli Esordienti ʼ99 dellʼAcqui.

vono accontentarsi di battere
la Romanese nella finale di
consolazione per 4-1 grazie alle reti di Tavella, Moretti e alla
doppietta di Oliveri. Purtroppo
bagnata la cerimonia di premiazione che non ha tuttavia
impedito di applaudire i pre-

miati (Simone Pastorino il miglior giocatore per i bianchi).
“Memorial Giacobbe”
È iniziato lunedì 6 giugno, è
ed in piano svolgimento, il 7º
“Memorial Luigi Giacobbe”, del
quale renderemo conto la settimana prossima.

Il ringraziamento della famiglia
di Giuseppe Fucile

Acqui Terme. La famiglia Fucile ringrazia l’Acqui unione sportiva e le squadre partecipanti al torneo, che si è concluso sabato 4 giugno, per il 7º memorial dedicato a Giuseppe Fucile.

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
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Calcio Giovanile La Sorgente

4º memorial “Danilo Mei”

ESORDIENTI ʼ99
4º memorial “Danilo Mei”
Giovedì 2 giugno, sui campi
di calcio de La Sorgente, davanti ad un folto pubblico, si è
svolto il 4º memorial “Danilo
Mei”, in ricordo del giovane
giocatore sorgentino. Il torneo
era riservato alla categoria
Esordienti ʼ99.
Hanno partecipato le seguenti squadre: La Sorgente,
Junior Acqui, Real Canavese,
Montanaro, Pietra Ligure, Rivarolese.
Al mattino si sono disputate
le qualificazioni, mentre nel pomeriggio le finali che hanno
determinato la seguente classifica: 1º Real Canavese (che
si è aggiudicata il trofeo “Arredamenti f.lli La Rocca”), 2º Rivarolese, 3º Junior Acqui, 4º
Montanaro, 5º La Sorgente, 6º
Pietra Ligure.
Al termine delle gare, Daniele Zanardi ha consegnato
un mazzo di fiori alla mamma
di Danilo, da parte di compagni, genitori e della società
sorgentina; poi è proseguita la
premiazione, con le coppe, di
tutte le squadre e di tutti i 96
giocatori con la consegna di
mini trofei. Inoltre, un premio è
andato al miglior giocatore di
ogni squadra, per La Sorgente
è stato premiato Lorenzo Benzi, e al capocannoniere, premi
offerti dai compagni di squadra
classe ʼ90 di Danilo, ovvero:
Yassin Lafi, Fabio Serio, Raffaele Larocca, Daniele Zanardi, Paolo Bilello, Fabio Fameli,
Timmy Roci, Dario DʼAssoro,
Alessio Siri, il mister Fabio Pi-

Sopra gli Esordienti ʼ99 La Sorgente, sotto gli amici di Danilo.

La mamma di Danilo riceve
lʼomaggio ﬂoreale.

cuccio e il dirigente Giuseppe
Larocca.
Sono stati omaggiati anche
tutti gli allenatori con una confezione di vino, offerta da “cantina Araldica” di Castel Boglione.
La Sorgente ringrazia tutti gli

Lorenzo Benzi, premiato come miglior giocatore.

sponsor per la collaborazione
alla buona riuscita del torneo.
Formazione La Sorgente:
Gatti, Voci, Astengo, Coppola,
Benzi, Sperati, Vacca, Negrino, Rossini, Pastorino, Hysa,
Ponzio, Camera, Ivanov, Servetti, Es-Siddouini, Benhima.

Trofeo “Reale Mutua Assicurazioni”

Gli Esordienti ʼ98 dellʼAcqui.
ESORDIENTI ʼ98
Trofeo
“Reale Mutua Assicurazioni”
Domenica 5 giugno si è
svolto lʼultimo torneo della stagione sui campi de La Sorgente, riservato alla categoria
Esordienti 98.
Si sono affrontate le squadre dellʼAlbisola, del Pietra Ligure, dellʼAmicizia Lagaccio di
Genova, del Montanaro di Torino, del Vallestura e la compagine locale della Junior Acqui.
Tutte le formazioni hanno
praticato un buon gioco e le
partite sono risultate piacevoli.
Dopo i due triangolari del
mattino si sono affrontate per il
5º e 6º posto le formazioni dellʼAlbisola e del Montanaro di

Torino con vittoria dellʼAlbisola; di seguito per il 3º e 4º posto la formazione della Junior
Acqui ha prevalso sul Pietra Ligure e nella finalissima lʼAmicizia Lagaccio di Genova ha
vinto contro il Vallestura.
Sotto un cielo plumbeo e davanti ad un folto pubblico i ragazzi hanno dato vita ad incontri molto combattuti e lo
scarto tra le varie formazioni è
sempre risultato minimo. Al
termine premi per tutti i ragazzi e coppe alle società.
In occasione di questʼultimo
appuntamento della stagione
la società vuole sentitamente
ringraziare tutti gli sponsor e le
persone che con il loro impegno hanno contribuito alla realizzazione dei dieci tornei.
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A.C.S.I. campionati di calcio
Calcio a 7 Ovada-Acqui
GS Amici Fontanile campioni 2011
È la compagine di Fontanile ad aggiudicarsi il
campionato 2010/11. Dopo essere arrivata seconda lo scorso anno la squadra capitanata da
Massimiliano Caruso trionfa dopo una stagione
in cui le prime in classifica sono rimaste appaiate in un paio di punti per tutta la primavera.
Chiudono con la vittoria 4 a 0 sul Belforte Calcio e approdano alla fase provinciale del 12 giugno. Insieme a loro sarà il Barilotto di Ivan Patrone a riprovare ad aggiudicarsi il titolo di Campione Provinciale come successe qualche anno fa. I “Canarini” acquesi si sono imposti 2 a 1
sugli Skatenati grazie alla doppietta di Gianluca
Oliva, per gli avversari in gol Luigi Zunino; e nel
recupero con il Val Nazzo si sono imposti per 4
a 2 grazie alle reti di Fabrizio De Michelis e la
tripletta di Enrico Bruno, per la compagine ovadese a segno Stefano Kebebev e Paolo Lucchesi.
Terzo classificato lʼAtletic Maroc che nonostante il 4 a 0 sullʼEnal CRO non è riuscito a
qualificarsi.
Il campionato terminerà definitivamente la
prossima settimana con 2 recuperi che non porteranno cambiamenti evidenti alla classifica finale.
Giovedì sera, 9 giugno, si svolgeranno le premiazioni
***
Calcio a 5 Acqui Terme
Simpex Noleggio campione 2011
Con un 11 a 6 allʼultima giornata contro il Bar
Acqui, la compagine campione ha ottenuto 20
vittorie consecutive aggiudicandosi il titolo 2011.
Nellʼultima gara sono andati a segno Salvatore
De Rosa, Roberto Salice, due volte Matteo De
Bernardi, tre volte Nicolò Surian e quattro volte
Riccardo Ranucci, per gli avversari in gol Davide Sellito, due volte Nicolas Tavella e tre volte
Andrea Trevisiol.
Vittoria per 5 a 4 del New Castle contro Le Iene grazie ai gol di Fabio Serio, Fabio Fameli,
Fabrizio Cannonero e la doppietta di Alessio Siri, per gli avversari in gol Mauro Ivaldi, Walter
Macario, Massimiliano Luongo e Andrea Ferrarini.
11 a 8 tra Ponzone e Stoned nʼDrunk, per i
padroni di casa in gol due volte Luca Sciammaca, tre volte Matteo Oddone e ben sei reti di
Marcello Silva, per gli avversari le doppiette di
Mattia Traversa, Marco Parodi e quattro reti di
Alessandro Molan.
Vince il Montechiaro contro lʼAiutaci Nizza per
7 a 3 grazie ai gol di Moris Pistone, Christian
Carozzo, due volte Cristian Foglino e tre volte
Giuseppe Accusani, per gli avversari una tripletta di Stefano Vaccaneo.
Vince lʼAutorodella contro il Gruppo Benzi per
7 a 5 grazie al gol di Andrea Roveglia e sei reti
di Giovanni Ravaschio, per gli avversari in gol
Mauro Rossito e quattro volte Alessandro Tardito.
11 a 6 il risultato tra il Siti Tel e lʼAtletico Acqui,
padroni di casa in gol con Andrea Ferraris, Andrea Ranaldo, quattro volte Andrea Ivaldi e ben
cinque reti di Domenico Gallizzi, per gli avversari in gol due volte Andrea Bruzzone e quattro
volte Danilo Circosta.
Vince il Chabalalla contro lʼUpa per 4 a 1 grazie a quattro reti di Alessandro Coppola, per gli
avversari in gol Matteo Giordano.
La classifica finale è così composta: Simpex
Noleggio campione; 2º Paco Team; 3º Siti Tel;
4º Le Iene; 5º New Castle; 6º Montechiaro; 7º
Chabalalla; 8º Aleph Bar; 9º Bar Acqui FC; 10º
Stoned nʼDrunk; 11º Fashion Caffè Alassio; 12º
Ponzone; 13º Autorodella; 14º Atletico Acqui;
15º Upa; 16º Gruppo Benzi; 17º Aiutaci Nizza;
18º Evil Davils.
Per i giocatori che più si sono messi in mostra sono stati premiati: capocannoniere Danilo
Cuocina, miglior giocatore Simone Giusio, miglior portiere Mirko Cioffi.
Giovedì 9 giugno si svolgeranno le premiazioni ufficiali di tutte le squadre. LʼACSI Comitato Provinciale di Alessandria ringrazia tutti i
partecipanti, i tifosi al seguito, i gestori degli impianti con un caloroso arrivederci alla prossima
stagione.
***
Calcio a 5 femminile
“Memorial Serena & Diego”
Sono Le Vecchie Glorie ad aggiudicarsi il 1º
Memorial di calcio a 5 Femminile intitolato in ricordo di Serena & Diego.
La compagine orchestrata da Lorenzo Bisio
infatti imponendosi nellʼultima giornata sullʼACSI Sport Service per 3 a 0 si è aggiudicata il primo posto. A segno per le campionesse Elsa Al-

Dallʼalto: G.S. Amici Fontanile e Simpex Noleggio.

bertelli, Silvana Priano e Laura Peruzzo. Nelle
altre sfide 1 a 1 tra Acsi Sport Service contro
Etapas, padroni di casa a segno con Yana Frullini, per le avversarie in gol Lucia Ravera. Nellʼultima sfida invece vittoria per le Purple Rain
contro Le Chicas Latina per 5 a 1 grazie alla
doppietta di Camilla Scarsi e la tripletta di Marta Ravera, per le avversarie in gol Marcela Videla. La classifica finale ha visto quindi primeggiare nellʼordine: Le Vecchie Glorie, Acsi Cral
Saiwa, Acsi Sport Service, Purple Rain, Chicas
Latina ed Etapas.
Oltre alle squadre partecipanti sono state premiate Silvana Priano capocannoniere del torneo, Elsa Albertelli miglior giocatrice e Erica Ottonello miglior portiere. Gli organizzatori Enrico
Uccello e Paolo Castellaro ringraziano tutti i
partecipanti alla manifestazione, dichiarando di
riproporla in futuro per ricordare Serena e Diego con un momento di sport, entusiasmo e allegria, proprio come erano loro e come li vogliamo ricordare.
***
Torneo Calcio a 5
1º Trofeo Città di Novi
È Latina Novese la vincitrice del 1º Torneo
Città di Novi.
Giovedì sera infatti nella finalissima contro
lʼF&f Pizzeria Gadano la compagine sudamericana si è imposta per 7 a 4 sugli ovadesi grazie
ai gol di Juan Miguel, Raul Lopez, la doppietta
di Wilbert Vera e la tripletta di Darwin Campusano, per gli ovadesi sono andati a segno Riccardo Filimbaia, Igor Domino, Moreno Caminante e Marcello Genocchio
Nella finale per il terzo-quarto posto vittoria
per il Siti Tel contro la Dueelle Logistica per 6 a
5, partita vivace e combattuta tra due compagini molto giovani. Vittoria arrivata negli ultimi minuti grazie alle reti di Marco Laurenzio, la doppietta di Andrea Ivaldi e la tripletta di Marco Piovano, per gli avversari in gol Pietro Frattoni e
due volte entrambi Marco Fossati e Nicolò Tinto. Alla fine della serata alla presenza dellʼAssessore allo sport di Novi Ligure e del Presidente del Comitato Sport in Novi, i responsabili dellʼACSI e X-Five hanno premiato tutte le
squadre e consegnato allʼassociazione Novi
Soccorso Onlus la carrozzina per il trasporto
delle persone non deambulanti. Sono inoltre
stati premiati Marcello Cioncoloni come miglior
portiere, Koci Bladi come capocannoniere e
Wilbert Vera come miglior giocatore.
Da parte dellʼorganizzazione un sincero ringraziamento a tutti i partecipanti, al Centro
Sportivo Comunale, al Circolo gestore, ai ragazzi di Novi Soccorso Onlus, al Comitato Sport
in Novi e allʼamministrazione comunale, con
lʼaugurio di ritrovarsi il prossimo anno per la
continuazione di questa manifestazione.

Calcio giovanile La Sorgente

Burcea, miglior giocatore.

PICCOLI AMICI 2003
1º torneo “Dante Bersana”
Giovedì 2 giugno i piccoli
sorgentini hanno partecipato al
torneo organizzato dallʼAsd
Aurora Calcio, presso lʼimpianto sportivo “Gigi Pisci” di Alessandria. Hanno partecipato le
seguenti squadre: Castelnovese, Novi G3, Fulvius di Valenza, La Sorgente, 2 Valli A/B,
Olimpia, Aurora.
Il torneo si è svolto a due gironi, con giochi tipo “Sei bravo
a scuola calcio”: guida in zona
e tira e poi partita 5 contro 5 a
quattro porte, due a difendere

e due ad attaccare e partita
classica 5 contro 5 della durata di 12 minuti.
Bravi i sorgentini che hanno
vinto tutte le frazioni dei giochi,
in un crescendo di entusiasmo
si scatenano nelle classiche
partite dove danno il meglio di
sé. Cassese Daniele, portiere
“senza paura”, salva più volte il
risultato, mentre il fratello gemello Davide difende in area
come un veterano affiancato
da Morfino; Orlando e Patagonale sulle fasce a spingere il
gioco, Caucino che con il suo
sinistro potente da centro cam-

po gonfiava la rete più volte e
anche di testa su rimessa laterale di Pagliano e poi Consigliere sornione ma attento allʼarea piccola dove arrivavano
palloni di continuo, segnando
di testa.
E ancora Pagliano a tutto
campo, a sostenere Caucino,
scatenati nellʼimpegnare i portieri avversari, mettendo il risultato più volte al sicuro.
Convocati: Cassese Daniele, Cassese Davide, Morfino,
Orlando, Patagonale, Consigliere, Caucino, Pagliano. Allenatore: Gatto.
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La Bicicletteria

Pedale Acquese

Si è svolto il 2 giugno
7º gran premio Roxy Bar

Acqui Terme. Sono stati un
centinaio i partecipanti alla settima edizione del G.P. Roxy
Bar, classico appuntamento
del 2 giugno per il ciclismo
amatoriale che si disputa sul
collaudato percorso Terzo-Bistagno-Ponti e al termine del
quale il gruppo si sposta verso
Castel Boglione, Castel Rocchero per giungere poi sul traguardo di via Nizza.
Ad aggiudicarsi questa edizione al termine di una volata
di gruppo, svolta ad oltre 70
km orari, è stato il veterano novese Fabrizio Fracassi, seguito dallʼastigiano Alessandro
Acossato (vincitore della scorsa edizione) e ottimo terzo
lʼacquese e portacolori del Team La Bicicletteria Massimo
Frulio, solo 9º Simone Sorace
che però si è preso la sua rivincita domenica 5 giugno
quando ha disputato la MilanoSan Remo, Simone che ormai
da qualche anno fa di questa
gara il suo obbiettivo stagionale ha centrato un ottimo 4º po-

Simone Sorace

sto, suo miglior risultato di
sempre.
Ben sapendo i duri sacrifici
che comporta preparare una
gara di 280 km, a lui vanno i
complimenti di tutta la squadra.
Sempre domenica buon 16º
posto per Giulio Valfrè alla G.F.
Rampignado di mtb e 41º posto per Roberto Repetto alla
G.F. su strada di Saint Vincent.

Ciclismo

Ottimo 5º posto
per Patrick Raseti

Acqui Terme. Domenica 5
giugno, altra ottima prestazione per lʼacquese Patrick Raseti, in quel di Oleggio (NO), che
ha disputato una prova eccellente in una giornata in cui a
farla da padrone è stata la
pioggia che, copiosa ed incessante, ha caratterizzato tutta la
manifestazione.
I chilometri da percorrere
erano 120, già al 13º Patrick è
stato promotore della fuga che
ha poi caratterizzato tutta la
gara e che lo ha visto tagliare il
traguardo in 5ª posizione.
Dice Patrick: “Sono estremamente soddisfatto di questo
mio risultato, oggi mi sentivo
bene ed ero molto motivato, la
prima domenica di giugno mi
porta fortuna infatti esattamente un anno fa mi ero aggiudicato la Torino - Alpette, mia prima vittoria stagionale. Quella

MTB enduro
dei 3 fiumi
vince Davide
Sottocornola

Cartosio. Domenica 5 giugno si è svolta la 5ª edizione
della MTB Enduro dei “3 Fiumi” valida quale 6ª tappa del
circuito Gravity “Endurance
Superenduro 2011”, che ha richiamato in zona centinaia di
arditi bikers provenienti da tutta Italia pronti a sfidarsi sulle
tre prove speciali.
A vincere questa edizione è
Davide Sottocornola che centra il successo dando circa un
minuto e mezzo di distacco a
Marco Rodolico (vincitore nelle scorse edizioni). Al terzo posto Alex Lupado.
Le condizioni meteorologiche hanno messo subito alla
prova i concorrenti, che hanno
trovato subito un acquazzone,
dopo che durante la notte si
era scaricato un violento temporale nella zona dellʼacquese.
Questi eventi hanno consigliato gli organizzatori ad effettuare delle variazioni di percorso,
per mantenere i margini di sicurezza ad un buon livello.
Nel pomeriggio di sabato 4
giugno trenta giovani biker
hanno partecipato allʼEnduro
Kids, una prova gratuita aperta a tutti i bimbi dai 7 ai 12 anni.
Grazie allʼimpegno dei ragazzi dellʼHappy trail, lʼavvenimento ha riscosso un notevole
successo tra i partecipanti. È
un modo per avvicinare i bambini alla natura, attraverso la
Mountain Bike.

Patrick Raseti in azione.

di oggi è stata una gara molto
dura nella quale sono stato
combattivo e pimpante fino alla fine e questo mi dà morale
per domenica prossima quando ci sarà il Campionato Regionale”.

A scuola di... ciclismo
con il Pedale Acquese
Alunni di Cartosio

Andrea Carossino

Acqui Terme. Per gli Esordienti del Pedale Acquese
doppio impegno settimanale.
Il 2 giugno in gara a Castelletto Ticino, nel Memorial Besozzi. Nel 1º anno prova tranquilla, pochi tentativi di fuga,
con i corridori impegnati a studiarsi aspettando le mosse dei
rivali. Il logico approdo sembrava essere lʼarrivo in gruppo.
Gruppo che negli ultimi chilometri alzava visibilmente il ritmo, assottigliandosi via via. In
prossimità dellʼarrivo rimanevano 13 corridori a giocarsi la
vittoria. Andrea Carossino lotta con la consueta grinta, ma
deve arrendersi a corridori più
potenti, concludendo al 7º posto. La prova del 2º anno è sicuramente più combattuta,
quattro i giri del percorso. Il primo giro è di studio, nel secondo affondo di Stefano Staltari
che si porta dietro altri quattro
avversari. Nel terzo Stefano allunga, riducendo di due unità il
gruppetto. I tre aumentano e
arrivano al traguardo con 3 minuti e 40 secondi di vantaggio.
Peccato che nello sprint finale
Staltari non riesca a piazzare
la zampata vincente. Più bravo Sobrero, dellʼAlba Langhe,
che riesce a mettere la sua
ruota davanti a quella di Stefano. Michael Alemanni, ancora
alla ricerca della miglior condizione, termina 19º.
Domenica 5 giugno, Esordienti in Liguria, ad Andora per
il Memorial Pesenti, su un percorso difficile e ondulato, con
un arrivo posto dopo una salita di 550 metri. Carossino,
Staltari e Alemanni accusano
la fatica della gara corsa tre
giorni prima, perdendo in brillantezza e concentrazione.

Katherine Sanchez

Mai nel centro della corsa, i tre
alfieri giallo verdi sono sempre
costretti ad inseguire. Il migliore alla fine è Carossino che si
guadagna, con un bel finale, il
6º posto. Staltari nulla può
contro Vigo del Bordighera che
allo sprint supera due corridori del Levante e si deve accontentare del 7º posto. Michael
Alemanni, a centro gruppo, finisce 19º.
I Giovanissimi, a Pontecurone, oltre che con gli avversari
hanno dovuto combattere con
la pioggia, minacciosa per tutta la durata della competizione. In G1 caduto senza danni
Erik De Cerchi rimaneva solo
Jarno Cavallero a difendere
lʼonore del Pedale Acquese. Si
batteva benissimo, sfiorando
di pochissimo il podio e giungendo 5º. In G2 ancora più vicino al podio arrivava Elia
Musso, tenace come sempre,
si meritava il 4º posto con una
prestazione maiuscola. Positiva anche la prova di Stefano
De Lisi e di Miguel Bllogu rispettivamente 6º e 7º. In G4
Lorenzo Falleti si manteneva
costantemente a centro gruppo, terminando la fatica allʼ11º
posto. In G5 vittoria nella prova femminile per Katherine
Sanchez Tumbaco che dimostra, gara dopo gara, costanti
miglioramenti. Nei maschietti
Gabriele Drago e Nicolò Ramognini hanno gettato nella
contesa la consueta grinta.
Buona la loro prova, con Gabriele 5º e Nicolò 9º. In G6 gara accorciata per lʼarrivo della
pioggia, nella volata conclusiva rammarico per Andrea Malvicino che culla sogni di vittoria ma, alla fine, termina 2º
battuto di pochissimo.

Cartosio. Lunedì 30 maggio
presso il campetto comunale
gli alunni della scuola primaria
di Cartosio hanno passato un
bellissimo pomeriggio allʼaria
aperta e in …bicicletta. Con il
prezioso aiuto dei tecnici Pesce e Ramognini dellʼA.S.D.
“Pedale Acquese” di Acqui Terme, tutti i bambini hanno potuto cimentarsi in giri di campo e
gimkane tra birilli.
Lʼentusiasmo è stato tanto e
notevoli le qualità dei piccoli ci-

clisti, tanto è vero che sono
stati tutti premiati da una ricca
e gustosa merenda offerta dalla Pro Loco.
Alunni e maestre ringraziano del divertente pomeriggio lo
staff del “Pedale Acquese”, il
sindaco Francesco Mongella
per la concessione del campetto, la Pro Loco per la gentile accoglienza e in particolare
il presidente Derossi che ha
assistito alle performance dei
piccoli campioni.

Alunni di Morsasco

2º Circolo Didattico

Progetto di educazione stradale

Acqui Terme. Nella mattinata di sabato 4 giugno, alle prese con un tempo decisamente autunnale, una cinquantina di impavidi ciclisti appartenenti ai plessi scolastici di San Defendente, Bagni e Morsasco, facenti parte del Secondo Circolo Didattico di Acqui Terme, si sono cimentati nellʼuscita finale del Progetto di Educazione Stradale presso la pista ciclabile dei Bagni.
Lʼorganizzazione è stata come al solito perfetta e per questo bisogna ringraziare il Pedale
Acquese che ha saputo predisporre simpaticamente non solo le attività in palestra per ben
200 alunni durante tutto lʼanno scolastico, ma
anche questa bella manifestazione.
Divisi in gruppi appartenenti alle classi 3ª, 4ª,
5ª e con unʼappendice indiavolata composta dai
fratelli e dalle sorelle più piccoli che, anche con
le rotelle, sono arrivati fino al secondo ponte di
legno, i bambini hanno percorso tutta la pista ciclabile e una gimkana, seguiti passo a passo
dai tecnici del Pedale Acquese. Alla fine, una focaccia deliziosa ha rifocillato tutti i partecipanti
che sono stati successivamente premiati per il
loro impegno.

«Per questo evento, oramai diventato un gioioso appuntamento, - commentano dal secondo
circolo - non possiamo dimenticare tutte le persone che ci hanno aiutato e sostenuto: Ufficio
Sport del Comune di Acqui Terme nella persona
di Mino Ivaldi, la Società Ciclistica Pedale Acquese nelle persone del Presidente Luigi Garbero, di Tino Pesce (grande Tino!), Giovanni
Drago, Gianni Gaino, Corrado Mannarino, Cesare Galeazzi e Giulio Ramognini, fantastica
guida, i genitori Walter Porro, Erika Ravera,
Gianna Caratti e Gabriella Moretti per lʼaiuto e il
sostegno, lʼassociazione Panificatori Acquesi
nella persona del presidente Levratti e dei panificatori della Briciola, dellʼangolo del Pane, di
Guazzo Giancarlo, di Pan per Focaccia, del panificio Sole e della panetteria Spatola per la prelibata focaccia e del dirigente del Secondo Circolo, dott. Pietro Buffa che crede fortemente
nellʼimportanza di momenti di aggregazione come questo. A sentire Giovanni, artefice dello
striscione e di tutto lʼaspetto grafico, il prossimo
anno si potrà organizzare un qualcosa di ancora più bello! Nel frattempo, grazie a tutti e a presto allora!».

Morsasco. Lezione “sui generis” per gli alunni della scuola primaria di Morsasco: il 25
maggio e il 6 giugno, infatti, il
Pedale Acquese, grazie alla disponibilità del dirigente Pesce
e delle insegnanti del plesso,
ha organizzato un percorso ciclistico nel giardino della scuola primaria.
Il Pedale Acquese ha messo
a disposizione dei bambini caschi e biciclette, e ha fatto di-

vertire i piccoli alunni con lʼallestimento di una simpatica
gimcana.
Lunedì 6, al termine del percorso ad ostacoli e di unʼaltra
gimcana, la premiazione, con
diplomi per tutti i bambini, offerti dal Comune di Morsasco,
e una piccola merenda offerta
dai genitori dei piccoli partecipanti. Con lezioni di questo tipo, lʼattenzione della scolaresca, è assicurata.

Appello Dasma a donare sangue

Acqui Terme. LʼAssociazione Dasma - Avis ricorda che permane sempre la carenza di sangue ad uso dellʼOspedale di Acqui Terme. Si invitano pertanto le persone in buona salute a voler collaborare alla donazione di sangue. Per donare il sangue
occorre avere compiuto 18 anni e di peso corporeo non inferiore a 50 kg. Recarsi a digiuno, allʼospedale di Acqui Terme al primo piano (centro trasfusionale) dalle ore 8.30 alle 11, nelle seguenti date: 12 e 26 giugno, 10 e 31 luglio, 28 agosto, 11 e 25
settembre, 9 e 30 ottobre, 13 e 27 novembre, 11 e 18 dicembre.
Per informazioni tel. 333.7926649 e ricorda che: ogni donazione può salvare una vita!
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Vittorie finali anche per Mini e Supermini

La media “Bella” è campione d’Italia U12, Acqui piazza tre squadre sul podio

Acqui Terme. Grandissimo risultato per le ragazze della Scuola Media “Bella” di Acqui Terme, che hanno conquistato il titolo di campionesse italiane ai Giochi Studenteschi 20102011. Le ragazze acquesi, che già nella scorsa
edizione erano arrivate fino alla finalissima, ma
si erano dovute “accontentare” della medaglia
dʼargento, stavolta ce lʼhanno fatta: guidate dalla professoressa Patrizia Montrucchio, coadiuvata dal collaboratore Mario Olivero, hanno
sbaragliato il campo, superando in un travolgente crescendo tutte le avversarie, con quattro
vittorie consecutive per 2-0 che danno lʼidea
della superiorità di un gruppo costituito da una
sintesi fra gli elementi migliori di GS Acqui e
Sporting. Alle finali nazionali di Chianciano Terme (dal 3 al 5 giugno), le acquesi hanno esordito superando per 2-0 la squadra dellʼIstituto
“Marco Polo” di Grado (Gorizia), e quindi, con
lo stesso punteggio, la media “Dante Alighieri”

di Macerata. Ottenuto lʼaccesso alla Final Four,
le acquesi si sono superate con una prestazione super nelle due partite decisive: prima hanno superato 2-0 in semifinale lʼIstituto “Leonardo Da Vinci” di Porto Torres (Sassari) e quindi,
nella finalissima, hanno piegato con identico
punteggio le combattive siciliane della “Vito
Pappalardo” di Castelvetrano (Trapani). Per le
pallavoliste acquesi, un risultato straordinario,
che gratifica la qualità di un gruppo apparso tecnicamente superiore al resto del lotto, e capace
di conquistare il successo svanito di un soffio
dodici mesi prima.
Scuola Media “G.Bella” Acqui Terme - campione dʼItalia: Linda Ivaldi, Valeria Cantini, Estella Marinelli, Anita Molinari, Francesca Foglino, Elisa Boido, Marilide Cantini, Chiara Battiloro, Maddalena Ghisio, Sofia Garrone, Chiara Debilio,
Roberta Migliardi. Coach: Patrizia Montrucchio.
Ass.Coach: Mario Olivero.
M.Pr

Bocce

La squadra di serie C
si qualifica ai nazionali

Acqui Terme. Ci sarà anche
“La Boccia” di Acqui tra le dieci società finaliste che il 10 e
11 settembre parteciperanno
alle finali nazionali del campionato a squadre di serie C. Gli
azzurri del presidente Piero
Zaccone hanno raggiunto il
prestigioso obiettivo vincendo,
domenica 5 giugno, nel bocciodromo di via Brera a Novara, il girone regionale del quale facevano parte il Veloce
Club Pinerolo e la Centallese.
La squadra acquese ha portato a Novara dieci giocatori,
guidati dal d.t. Emanuele Astesiano.
Nella prima gara gli azzurri
hanno affrontato il Veloce Club
Pinerolo vincendo per 6 a 4
grazie ai successi della coppia
Lanza-Prando, della terza
composta da Astesiano, Girardi e Perrone e di Piero Asinaro
nellʼindividuale. Nella seconda
gara gli acquesi sono stati battuti dalla Centallese, considerata nei pronostici della vigilia
la squadra favorita.
Per approdare alla finale la
squadra di Astesiano ha dovuto nuovamente affrontare il Pinerolo nello spareggio poi vinto con lo stesso risultato della
gara dʼesordio e con gli stessi
uomini. La finalissima ha visto
opposta La Boccia alla Centallese. “Scottati” dalla sconfitta
nella gara di qualificazione, gli
azzurri hanno giocato la gara
perfetta. Marco Zunino, nonostante una condizione atletica
non ottimale a causa di un raffreddore ha dominato nel tiro
di precisione; Piero Asinaro si
è confermato in un momento
di forma straordinario ed ha
vinto lʼindividuale ed poi è toccato alla imbattibile coppia formata da Lanza e Prando portare a casa i due punti che sono serviti per chiudere il cerchio. La Boccia è alle finali nazionali, un traguardo prestigioso che pone la società di via
Cassarogna tra le più forti della provincia. I convocati di Novara: Marco Zunino, Piergiorgio Lanza, Adriano Prando,
Mirko Marchelli, Emanuele

Dallʼalto: la squadra di serie C e i ﬁnalisti del memorial Pelizzari.
Astesiano, Romeo Girardi, Valter Perrone, Piero Asinaro, Angelo Fornaro, Guido Ghiazza.
Non è andata altrettanto bene per la squadra di serie D
impegnata nelle qualificazioni
ai nazionali in programma a
Chivasso. Gli acquesi hanno
esordito battendo la Nicese
per 6 a 4, poi sono stati sconfitti dal Freius Torino nella seconda gara; vinto lo spareggio
qualificazione con il Carrù (6 a
4) in finale gli azzurri hanno ritrovato il Freius Torino. Nonostante una buona prova di tutta la squadra, è arrivata una
sconfitta per 6 a 4 al termine di
una gara tiratissima. Da sottolineare lʼexploit di Enzo Zuccari che, nel tiro di precisione, ha
vinto tutte e quattro le prove disputate nel corso della giornata. Per quanto riguarda i tornei
sociali, si è concluso sui campi del bocciodromo di via Cassarogna, il 1º memorial “Guido

Pelizzari”, gara a coppie categoria DD, organizzato dalla società per ricordare lʼindimenticato giocatore e socio del circolo acquese. In finale si sono
affrontate le coppie formate da
Renato Bacino e Franco Cavallero che hanno avuto la meglio su quella composta da
Gianni Zaccone e Giuseppe
Calcagno.

La famiglia
Sciutto-Pelizzari
ringrazia

Acqui Terme. La famiglia
Sciutto-Pelizzari, con sincera
gratitudine, ringrazia il presidente sig. Piero Zaccone ed i
soci de La Boccia di Acqui per
il ricordo e la sensibilità dimostrati verso il caro congiunto
Guido.

Acqui Terme. I campionati
provinciali 2010-11 hanno assegnato gli ultimi verdetti della
stagione agonistica. Nella
splendida cornice del centro
sportivo Mombarone, la dirigenza della Pallavolo Acqui
Terme ha dato ancora una volta prova di grande efficienza e
professionalità, organizzando
in maniera perfetta lʼultima
giornata di under 12 e di minivolley. Finisce in gloria, con un
en-plein termale su tutti i fronti, la società acquese riesce in
uno storico “triplete” vincendo
con pieno merito sia nella categoria under 12 (con un risultato eccezionale, ovvero piazzando sul podio tre delle quattro squadre iscritte) ma anche
nelle categorie Super e minivolley.
In Under 12 il primo posto se
lo aggiudica la squadra maschile di coach Tardibuono: i
ragazzi biancoblu si impongono (in rimonta), 2-1 sulle ragazze della Valnegri Master
Group allenate da Roberto
Garrone. Una finale “fratricida”, molto equilibrata e spettacolare, che ha messo in mostra un livello di gioco di ottima
qualità, un match che ha chiuso nel migliore dei modi una
giornata davvero fantastica.
Ma anche le giovanissime
classe 2000 di Giusy Petruzzi
hanno dato spettacolo conquistando un impronosticabile terzo posto e ci sono note liete
anche per le piccolissime classe 2001 di Diana Cheosoiu, in
assoluto la formazione più giovane scesa in campo.
La finale
Master Group
2
Valnegri Master Group
1
(24/26; 25/17; 25/11)
Splendida partita, con ottimo
volley da entrambe le parti. Nel
primo set i ragazzi partono forte, e prendono la testa sfruttando la maggiore forza fisica,
ma successivamente pagano
dazio alla propria imprecisione.
Sul 21/21, momento cruciale, con tre punti consecutivi
delle ragazze che si portano
24/21. Reazione della Master
Group che arriva al 24/24, ma
alla fine cede il set.
Nel secondo parziale formazione femminile più imprecisa,
mentre la maschile sale di tono
e vince 25/17.
Il set decisivo risulta così il
terzo: squadre vicinissime fino
al 10/10, poi un errore in battuta delle ragazze lascia il servizio ai maschi che con quattro
punti consecutivi fanno il break e riescono a mantenere il
vantaggio sino alla fine.
Entusiasta coach Tardibuono: «Sono felicissimo per la
mia squadra, che ha mostrato
una bellissima pallavolo. È un
titolo che la squadra ha meritato, sudando tutto lʼinverno
per arrivare a questo livello.
Ringrazio tutti i giocatori, ma
soprattutto i genitori che mi
hanno ʻsopportatoʼ per tutto
lʼanno con i vari spostamenti
degli allenamenti e le partite
della domenica».
Under 12 Master Group:
Zunino, Rinaldi, Pignatelli, Vicari, Aime, Bonino, Campora,
Servetti, M.Curelli, A.Curelli.
Coach: Tardibuono.
***
Mini e Superminivolley
Ma i motivi di orgoglio per il
movimento pallavolistico Acquese non sono solo questi, visti gli ottimi risultati ottenuti anche nel Super e nel Minivolley
dove la “nidiata” affidata ai tecnici Sara Vespa, Jessica Corsico e Daniela Brondolo unitamente a Barbara Lassa per la
rappresentativa di Molare, ha
conquistato il primo posto finale nella classifica che teneva
conto di vittorie e piazzamenti
in tutti i raggruppamenti frequentati durante lʼanno. Si tratta di unʼaltra importante conferma del lavoro fatto a livello
giovanile dalle società e dai
tecnici acquesi che questʼanno
hanno portato ben sei ori, un
argento ed un bronzo in ambito provinciale ed un argento
nella Under14 femminile a livello regionale.
Lʼintento dichiarato della futura società è la crescita co-

stante nei numeri e nella qualità del volley praticato ad Acqui Terme, come emerge chiaramente dalle parole dei presidenti Claudio Ivaldi e Claudio
Valnegri: «Stiamo dando dimostrazione di grande volontà ed
efficienza, per dare la possibilità a quanti più giovani possibile di praticare e perché no di
vincere, in questo bellissimo
sport.
Chi era a Mombarone ha
potuto constatare lo spettacolo
e le emozioni che questi ragazzi e ragazze hanno dato e
ci hanno fatto vivere. Vogliamo
ringraziarli e ringraziare i nostri
tecnici tutti i collaboratori, le ragazze delle giovanili per lʼaiuto
dato, le famiglie che ieri erano
presenti a Mombarone e anche tutti i genitori che ogni anno ci affidano i loro ragazzi.
Un ringraziamento anche
agli sponsor che ci aiutano fattivamente.
Ma oggi è “solo” il finale dei
campionati 2010-11: il bello
deve ancora venire e la prossima stagione ci vedrà ancora
di più impegnati per migliorarci, fare quel salto di qualità a livello regionale e soprattutto,
allargare la base dei bambini
praticanti attivamente questo
sport bellissimo e formativo.
Vogliamo far si che giocare
nella Pallavolo Acqui Terme diventi motivo di orgoglio per co-

loro che lo vorranno».
La giornata si è conclusa
con le premiazioni: un soddisfatto Giuseppe Faragli, presidente del comitato Fipav di
Alessandria ha consegnato
coppe e medaglie alle squadre
partecipanti ed alle formazioni
che hanno vinto i rispettivi
campionati.
Nel breve discorso formulato, il presidente federale ha voluto sottolineare come la Federazione Italiana Pallavolo
sia diventata la seconda entità
sportiva per numero di iscritti
affiliata al Coni.
Un risultato lusinghiero, che
vede il volley fra gli sport di
squadra praticati secondo solo al calcio.
***
Classifica finale Campionato Provinciale U12: 1) Master Group Maschile; 2) Valnegri Master Group Femminile;
3) Pallavolo Acqui Terme
2000…. 9) Hotel Pineta Pallavolo Acqui Terme 2001.
Classifica finale Superminivolley: 1) CrescereInsiemeCompagne di Scuola Acqui; 2)
Junior Volley Casale; 3) Pallavolo Valenza.
Classifica finale Minivolley: 1) CrescereInsieme Compagne di Scuola Acqui; 2)
Alegas Avbc Alessandria; 3)
Junior Volley Casale.
M.Pr

Volley Under 13 A

Acqui, niente impresa
il Chieri vince 3-0

Campionato Regionale
Estr.Favelli-Virga
0
InVolley Chieri
3
(13/25; 12/25; 11/25)
Acqui Terme. Alle biancorosse non riesce lʼimpresa di
battere lʼInvolley Chieri, favorita per il titolo piemontese di categoria. Sono le torinesi ad accedere alla Final Four, mentre
le acquesi, guidate per lʼoccasione da Giusy Petruzzi stante
lʼindisponibilità di coach Ceriotti, devono comunque essere fiere del percorso fatto questʼanno, che le ha viste vincitrici in provincia e disputare partite onorevoli in ambito regionale. Non scordiamoci che in
questa formazione militano infatti molte ragazze sotto età e
che lʼesperienza, in ambito regionale, gioca spesso un ruolo
decisivo per lʼesito finale dei
confronti. Nel match di Mombarone, Chieri mostra di essere formazione quadrata, che
ha aumentato il proprio grado

di competitività con lʼinnesto di
Michela Brussino, vero valore
aggiunto della formazione torinese.
Acqui mette comunque in
mostra buone trame di gioco,
confermando i progressi fatti
nel corso dellʼanno.
La partita vive su tre set
molto simili, in cui Acqui resta
in gara fino alla metà dei parziali, per poi cedere alla maggiore esperienza e fisicità delle torinesi.
Al tirar delle somme una stagione comunque positiva che
deve essere il punto di partenza per un gruppo che già al
Summer Volley potrà togliersi
qualche soddisfazione.
U13 Estrattiva Favelli-Autotrasporti Virga: Battiloro,
Cagnolo, Ghisio, Moretti, Debernardi, Garrone, Facchino,
Guxho, Debilio, Migliardi, Mirabelli, Garbarino. Coach: Petruzzi.
M.Pr

Summer Volley

Venerdì 10 giugno
presentazione al “Movicentro”

Acqui Terme. Saranno i locali del “Movicentro”, vicino alla stazione ferroviaria, ad ospitare, nella serata di venerdì 10
giugno, la conferenza stampa
di presentazione dellʼedizione
2011 del Summer Volley, il
grande torneo giovanile acquese che si svolgerà dal 17 al

19 giugno ad Acqui e in numerosi centri limitrofi.
Durante la serata si parlerà
anche della futura società che
unirà ufficialmente le forze del
GS Acqui Volley e dello Sporting, per anni protagoniste (e
reciprocamente antagoniste)
nel volley cittadino.
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Pallapugno serie A e B

Pallapugno serie C

Nel campionato di serie B
in crisi Bubbio e Spigno

Vittoria per il Bistagno
ed il Mombaldone

SERIE A
Si è concluso il girone di andata della regular season e, proprio lʼultima giornata ha riservato la sorpresa più interessante; al comunale di Madonna
del Pasco la sfida tra il quartetto campione in carica della Pro
Paschese, guidato da Paolo
Danna, e la Canalese di Bruno
Campagno, leader del campionato a punteggio pieno, finisce
con la netta vittoria dei padroni
di casa. Si gioca in due tempi;
venerdì 3 giugno la pioggia interrompe il match sul 5 a 5, ventiquattro ore dopo si riparte da
dove la gara era stata fermata
e Danna da subito lʼimpressione dʼaver meglio metabolizzato
il rinvio. Campagno e soci reggono un gioco, poi i monregalesi prendono il largo e chiudono sullʼ11 a 7. Interessante in
questa fase del campionato il
comportamento dellʼAlbese del
diciottenne Massimo Vacchetto
che, presa confidenza con la
categoria, ha iniziato a far quadrare i conti. I biancorossi hanno espugnato, il 3 giugno, il
campo di Vignale dove la Monferrina di Levratto e Dotta ha
concesso poco a tutti, dopo
quattro ore dʼuna partita dʼaltri
tempi (10 a 11); tre giorni dopo,
al “Mermet” i langhetti hanno liquidato la pratica Monticellese
in poco più unʼora e mezza (11
a 1). Proprio Vacchetto è, con
Rivoira del San Biagio e Levratto della Monferrina lʼelemento sorpresa di questa prima
parte di un campionato che è
stato il più interessante degli ultimi dieci anni.
SERIE B
Bubbio Casc. Pastori
3
A.Manzo Araldica Vini
11
Il derby tra Val Bormida e Valle Belbo, giocato sulla piazza

del Pallone di Bubbio, davanti a
quasi trecento tifosi, è stato vinto dai biancoazzuri di Santo Stefano Belbo dellʼA.Manzo con un
punteggio che non ammette repliche: 11 a 3 per gli ospiti, scesi in campo con Marcarino in
battuta, Voglino da centrale,
Vincenti e Piva sulla linea dei
terzini. Lʼimpressione che hanno dato i santostefanesi è quella di una squadra più forte soprattutto al “ricaccio” dove il
Bubbio è, ancora una volta, pesantemente mancato. Burdizzo ha battuto, come il collega
Marcarino, un buon pallone,
sempre oltre i settanta metri anche grazie al vento a favore,
ma è nel gioco di rimessa che
gli ospiti si sono mostrati decisamente più forti. Ancora una
volta ha deluso il “centrale” Riccardo Molinari, troppo falloso
specie nella prima parte, ed i
terzini Nada e Ghisolfi, questʼultimo sostituito da Ferrino
ad inizio ripresa, si sono trovati spesso in difficoltà.
Partita che ha avuto comunque momenti di equilibrio, in più
di una occasione di giochi si sono conclusi ai “vantaggi”, ma a
quel punto al Bubbio è mancata la lucidità per fare il punto. Errori che non ha commesso Paolo Voglino, tornato a buoni livelli dopo lʼinfortunio, che è stato decisivo nel chiudere i “quindici”, cosa che, invece, non ha
saputo fare Molinari, non ancora entrato in sintonia con il resto
della squadra.
Lʼimpressione è che lʼA.Manzo potrà essere la squadra in
grado di lottare sino alla fine
per il salto di categoria ed al
d.t. Italo Gola basterà tenere
alta la concentrazione per conquistare punti; diversa la situazione per Massimo Berruti che

deve far quadrare i conti con
giocatori che non stanno rendendo per quello che ci si aspettava.
***
Caragliese
11
Pro Spigno
4
Brutto momento per la Pro
Spigno che si becca due sconfitte e viene risucchiata nella
pancia della classifica. Un “Pro”
che, a Caraglio, contro la Caragliese del giovane Pettavino
ha deluso sotto tanti aspetti.
Una sfida iniziata sabato 4 giugno, durata sino a quando giove pluvio lo ha consentito e poi
ripresa il giorno dopo. Nella prima parte i gialloblù sono andati subito sotto (5 a 2) e solo la
pioggia ha fermato Pettavino, il
centrale Gregorio ed i terzini Re
e Galfrè che stavano dominando una Pro Spigno scesa in
campo con Andrea Dutto, Ferrero, Gonella e Luca Dutto. Ci si
aspettava una svolta ma dal 5 a
2 i caragliesi non hanno fatto fatica, il giorno dopo, ad arrivare
ad un tranquillo 11 a 4. Cosa
non va in casa gialloverde? E
quello che si chiedono i tifosi e
gli addetti ai lavori. Andrea Dutto è reduce da un ottimo campionato in serie A, Ferrero è giocatore esperto e di categoria, il
terzino Gonella ha sempre fatto la sua parte ed al giovane
Luca Dutto non si possono chiedere i miracoli. Una squadra
che ha qualità, è considerata
tra le più tecniche del girone
ma i con non tornano. Lʼimpressione è quella di una squadra poco determinata, che sembra aver paura a giocare, spesso in sofferenza anche contro
avversari più deboli. Una squadra che ha solo bisogno di grinta e coraggio; le altre qualità
non mancano.

Fine settimana in parte positivo per le formazioni della Val
Bormida. Si fanno onore le
squadre giovanili e, nei campionati di serie C1 e C2, solo il
Valbormida di Montechiaro
dʼAcqui non riesce a far quadrare i conti. Vincono il Bistagno in C1, il Mombaldone i C2
e nello stesso campionato
crolla il Pontinvrea in casa con
il Tavole.
SERIE C1
Bistagno
11
A.Manzo
10
Venerdì 3 giugno al comunale di regione Pieve, sotto un
cielo che minacciava pioggia,
si è giocata lʼattesa sfida tra il
Bistagno di marco Adriano e
lʼA. Manzo di Santo Stefano
Belbo del promettente Riella.
Risultato finale, dopo quasi 3
ore di gioco, 11 a 10 per i bistagnesi che conquistano la
seconda posizione in classifica dietro allʼAlbese e con una
partita in meno.
Lʼinizio è dei belbesi che si
portano sul 3 a 0 grazie agli errori di un Adriano inizialmente
molto falloso. Dal quarto gioco
la partita cambia fisionomia; il
capitano biancorosso allunga il

colpo, non commette falli e
supportato da uno Stefano Dogliotti che dirige da par suo il
gioco, manda in crisi il giovane
Riella. Si va al riposo sul 6 a 4
per i padroni di casa che, nella
ripresa, approdano facilmente
al 9 a 5. Sembra fatta ma i bistagnesi commettono errori banali che galvanizzano i belbesi. Si arriva al 10 a 10. Adriano
e compagni ritrovano ls concentrazione, vincono il gioco e
conquistano un meritato punto
contro una delle quadrette meglio attrezzate del girone. Nel
Bistagno sono piaciuti Adriano
e Dogliotti, qualche errore di
troppo dei terzini Santi e Mollea mentre tra gli ospiti ottima
prova di Biestro, poco aiutato
dai compagni. Buon pubblico e
tanti campioni del passato,
Massimo Berruti, Piero Galliano ed Italo Gola sulle gradinate. Per il d.t. Alessia Zola: «Una
bella partita, un punto sofferto,
ma importante. Sono soddisfatta della squadra; da tenere
presente che le difficoltà dei
terzini erano anche dovute, oltre alle capacità degli avversari, a malanni che si portano dietro da qualche giorno».

SERIE C2
Sorride il Mombaldone che
tra le mura amiche si sbarazza
in poco meno di due ore della
Virtus Langhe di Biestro, quadretta che ha offerto poco sotto tutti i punti di vista. Netta la
vittoria dei bormidesi scesi in
campo con Patrone in battuta,
Milano da centrale, Marco e
Giuseppe Goslino sulla linea
dei terzini. 11 a 2 il punteggio
con il quale si è chiuso il
match. Non è andata bene alla Mdm Valbormida che, al comunale di Montechiaro è stata
nettamente battuta dalla Bormidese del giovane Alberto
Malacrida una delle più interessanti novità di questo campionato. A difesa dei giallorossi i malanni del battitore Borgna che, sul 5 a 2 per gli ospiti, è stato sostituito in battuta
da Viazzo. Una scelta quella
del d.t. Ferrero che non ha sortito effetti. I bormidesi hanno
chiuso il match sullʼ11 a 3 senza colpo ferire. Peggio ancora
per il Pontinvrea che contro il
Tavole dellʼex campione dʼItalia, il cinquantenne Marco Pirero, ha conquistato un solo
gioco.

Pallapugno - Promozionali

In campo a Mombaldone
giovani della Val Bormida

Le classifiche della pallapugno
SERIE A
Decima giornata: Canalese-Don Dagnino 11-6; Monticellese-Alta Langa 4-11; Subalcuneo-S.Leonardo 11-5;
Monferrina-Albese 10-11; Virtus Langhe-Pro Paschese rinviata al 13 giugno ore 16;
S.Biagio-Castagnolese rinviata al 15 giugno ore 21. Undicesima giornata: Don Dagnino-Monferrina 11-2; Castagnolese-Subalcuneo 5-11; Alta
Langa-S.Biagio 11-6; Pro Paschese-Canalese 11-7; S.Leonardo-Virtus Langhe 3-11 Albese-Monticellese 11-1.
Prima di ritorno: si è giocata in settimana.
Classifica:
Canalese
(Campagno) p.ti 10; Alta Langa (Giribaldi I) p.ti 9; Subalcuneo (Corino) p.ti 8; Pro Paschese (Danna) p.ti 7; Virtus
Langhe (Galliano), Monferrina
(Levratto) p.ti 6; Albese (Vacchetto I) p.ti 5; Don Dagnino
(Orizio), San Biagio (Raviola)
p.ti 4; (Giordano II), San Leonardo p.ti 3; Monticellese
(Rosso) e Castagnolese
(Amoretti) p.ti 1.
Prossimo turno - seconda
di ritorno: Sabato 11 giugno,
ore 16, a Dogliani: Virtus Langhe-Alta Langa; ore 21, a Villanova Mondovì: Pro Paschese-San Leonardo; domenica
12 giugno, ore 16, a Cuneo:
Subalcuneo-Albese; ore 21, a
Monticello: Monticellese-Don
Dagnino; a San Biagio: San
Biagio-Monferrina; lunedì 13
giugno, ore 21, a Canale: Canalese-Castagnolese.
SERIE B
Nona giornata: Pro SpignoNeivese 7-11; Speb-Ceva 1011; Valli Ponente-Caragliese 711; Ricca-Bubbio 11-3; A.Manzo-Imperiese 5-11; MerlesePriocchese 11-5. Decima
giornata: Bubbio-A.Manzo 311; Neivese-Speb 11-8; Caragliese-Pro Spigno 11-4; Imperiese-Valli Ponente 11-6; Ricca-Priocchese 6-11; CevaMerlese 8-11.
Classifica: Neivese (Giordano I) p.ti 9; A.Manzo (Marcarino), Imperiese (Giribaldi II)
p.ti 8; Priocchese (Brignone),

Merlese (Bessone) p.ti 6; Ricca (Rissolio), Pro Spigno (Dutto), p.ti 5: Caragliese (Pettavino), Bubbio (Burdizzo), Ceva
(Fenoglio) p.ti 3; Speb (Rivoira), Valli Ponente (Guasco),
p.ti 2.
Prossimo turno - undicesima giornata: Venerdì 10 giugno ore 21 a Spigno Monferrato: Pro Spigno-Imperiese; a
Priocca: Priocchese-Ceva; a
San Rocco Bernezzo: SpebCaragliese; a Mondovì: Merlese-Neivese; a Santo Stefano
Belbo: A.Manzo-Ricca; a San
Biagio della Cima: Valli Ponente-Bubbio.
SERIE C1
Girone B - quinta giornata:
Albese-Canalese 11-2; Bistagno-A.Manzo 11-10; Virtus
Langhe-Ricca 11-4. Ha riposato il Torino.
Classifica. Albese (Busca)
p.ti 5; Bistagno (Adriano), Virtus Langhe (Dalmasso) p.ti 3;
A.Manzo (Riella) p.ti 2; Torino
(Biscia), Ricca (Cavagnero)
p.ti 1; Canalese (Brignone) p.ti
0.
Prossimo turno - sesta
giornata: anticipo A.ManzoVirtus Langhe; giovedì 9 giugno, ore 21, a Ricca: RiccaTorino; sabato 11 giugno, ore
21 a Canale: Canalese-Bistagno. Riposa lʼAlbese.
SERIE C2
Settima 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 6; Bormidese (Malacrida) p.ti 5; Don Dagnino
(Pellegrini), Spec (Suffia), San
Biagio (Core) p.ti 4; Vallebor-

mida (Borgna), Mombaldone
(Patrone), Tavole (M.Pirero),
p.ti 3; Pontinvrea (Imperiti) p.ti
1; Virtus Langhe (Biestro) p.ti
0. (Tavole un punto di penalizzazione).
Prossimo turno - ottava
giornata: Giovedì 9 giugno,
ore 21, a Dogliani: Virtus Langhe-Pontinvrea; sabato 11 giugno, ore 16, a Tavole: TavoleSpec; ore 21, a Montechiaro
dʼAcqui:
Vallebormida-San
Biagio; a Bormida: BormideseCastellettese; ad Andora: Don
Dagnino-Mombaldone.
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; TorinoCanalese 11-6.
ALLIEVI
Girone B - prima di ritorno: A.Manzo-Neivese 8-1.
Girone C - prima di ritorno: A.Manzo B-Monticellese B
5-8; Valbormida-Bistagno 2-8.
Ha riposato la Neivese A.
ESORDIENTI
Girone C - quinta giornata:
tutte le gare sono state rinviate per pioggia.
PULCINI
Girone C - prima di ritorno: Cortemilia-Alta Langa rinviata al 6 giugno; Castellettese-Castino 7-6.
Girone D - prima di ritorno: Bubbio A-Bubbio B rinviata al 6 giugno ore 18. Ha riposato la Bormidese. Seconda
di ritorno: Bormidese-Bubbio
7-0. Ha riposato il Bubbio A.

Pallapugno G.S. Bubbio
festa per “Mino” Baratta

Bubbio. Sabato 11 giugno gli amici ed i vecchi compagni di
squadra festeggeranno Alberto “Mino” Baratta, personaggio che
ha fatto parecchio per il suo paese. Baratta ha giocato da terzino nel G.S. Bubbio calcio, è tra gli armigeri del Polentone, priore, vice presidente del Gruppo Alpini, capo del borgo Giarone,
ed attuale d.s. della squadra di pallapugno.

Mombaldone. Che il vecchio balôn stia tornando di moda in tutta la Val Bormida lo testimonia la presenza di tante squadre giovanili,
sparpagliate nei comuni di Bistagno, Bubbio,
Mombaldone, Montechiaro e Spigno che accompagnano il cammino delle formazioni maggiori impegnate nei campionati di serie B e C.
Protagonisti nei giorni scorsi a Mombaldone,
nello sferisterio intitolato a Silvio Industre, i giovanissimi del campionato “promozionali” con tre
squadre del Mombaldone e una della Pro Spigno.
Una giornata positiva per tutte e quattro le
quadrette formate da giovanissimi che si sono

avvicinati da poco al gioco. Sono i primi passi
nel mondo del balôn, non vi è ancora rivalità, o
meglio vi è una sana curiosità, tanta emozione
e nello stesso momento il desiderio di giocare e
fare bella figura.
Una bella giornata di sport che ha divertito
non solo i protagonisti ma, anche, il numeroso
pubblico, composto da genitori, amici e parenti
che hanno seguito le evoluzioni delle quattro
quadrette.
I risultati: campionato “Promozionali” girone
D - prima giornata: Mombaldone A - Mombaldone B 5-7; Mombaldone C - Pro Spigno 1-7;
Mombaldone A - Mombaldone C 7-5.

Pallapugno, le gare del prossimo turno

SERIE A. Due le sfide più
interessanti di una “seconda”
di ritorno che propone una sola partita dal pronostico scontato, ovvero quella di Canale
tra la Canalese e la Castagnolese.
Da seguire, a Dogliani, angolo di Langa dove il dolcetto
la fa da padrone e la cucina è
di alta qualità, la sfida in programma alle 16 di sabato 11
giugno, quindi con tutto il tempo per smaltire il pranzo, tra la
Virtus Langhe di Luca Galliano
(nemmeno lontano parente dei
Galliano di Melazzo, campioni
tra gli anni sessanta e ottanta)
e lʼAlta Langa di Oscar Giribaldi, gorzegnese cresciuto nel
fertile vivaio di Cortemilia.
Il giorno dopo a Cuneo, al
comunale di piazza Martiri della Libertà bella sfida tra la Subalcuneo di un Roberto Corino
che sembra tornato ai tempi
degli scudetti ed il giovanissimo Massimo Vacchetto, leader
dellʼAlbese, che di scudetti ha
il polso per conquistarne parecchi.
SERIE B. Tutte le partite si
giocano in notturna, alle 21 di
venerdì 10 giugno. In Val Bormida ci si chiede cosa combinerà la Pro Spigno che, al comunale di via Roma, ospita

lʼImperiese di Cristian Giribaldi, seconda in classifica, squadra considerata dagli addetti ai
lavori tra le meglio strutturate
del girone.
Un banco di prova molto importante per i gialloverdi reduci da due sconfitte consecutive. Gialloverdi ancora privi del
generoso Paolo De Cerchi che
potrebbe rientrare nella gara
successiva, ma con lʼobbligo di
fare un passo in avanti per non
deludere una società che ha
fatto notevoli sforzi per allestire una squadra competitiva.
Nelle altre partite lʼA.Manzo
ospita il Ricca di Rissolio mentre il Bubbio viaggia sino a San
Biagio della Cima con la speranza di ritrovare la vittoria.
SERIE C1 E C2. Trasferta
sulla carta facile per il Bistagno
che viaggia alla volta di Canale dove, sabato 11 giugno, alle
21, affronta la Canalese del
giovane Brignone e del quotato centrale Bosticardo che, però, non ha raggranellato uno
solo punto. In serie C2 avversario ostico per lʼMdm Vallebormida che sabato 11 giugno,
alle 21, al comunale di Montechiaro dʼAcqui, ospita il San
Biagio del quotato Core e del
forte centrale Curetti.
rasferta lunga ed insidiosa

per il Mombaldone che, alla
stessa, ora gioca ai piedi della
parrocchiale di San Bartolomeo, ad Andora, contro la Don
Dagnino del giovane Pellegrini, rivelazione di questa prima
parte della stagione.

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.
4 settembre, “Sui sentieri di
Nanni Zunino”.
***
ALPINISMO
23-24 luglio, via normale al
Monte Castore (4228 m).
***
MOUNTAIN BIKE
2 ottobre, giro dei Tre Bricchi (Bistagno).
***
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
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Ad Ovada il 4 giugno

Podismo

La “Notte dei Campioni”
Gambetta e Rivera
una bella serata di boxe dominano le gare di coppa

Il maestro Sergio Corio e il d.t. Paolo Barbero dellʼOvada Boxe.

Gli atleti dellʼOvada Boxe.

Ovada. Una bella serata di
boxe, sabato 4 giugno, non
solo per la presenza di tanti
campioni del passato e per la
riuscita riunione che ha visto
salire sul ring alcuni tra i più
promettenti pugili dilettanti di
Piemonte, Liguria e Lombardia, anche per la perfetta organizzazione dellʼevento che
ha visto impegnato lo staff
dellʼOvada Boxe, lʼamministrazione comunale e la Policoop che ha sostenuto lʼiniziativa.
È stata una bella “Notte dei
Campioni”, con incontri sapientemente organizzati dal
maestro Sergio Corio e con un
discreto pubblico che ha fatto
da cornice allʼevento.
Emozioni per tutti gli amanti della boxe quando sul ring
sono saliti pugili che hanno
fatto la storia di questo sport
vincendo campionati mondiali
e titoli olimpici; un piacere vedere salire sul ring un tonico
Bruno Arcari, campione del
mondo dei Superleggeri che,
nel 1967, disputò uno storico
incontro per il titolo italiano
contro Pietro Vargellini al vecchio “Olimpia” di Acqui; poi i
campioni dʼEuropa Vincenzo
Belcastro, Matteo Salvemini,
Aldo Traversaro, il campione
intercontinentale IBF Cristian
Demartinis, Giuseppe Sabri
medaglia dʼoro ai Giochi del
Mediterraneo, Gaetano Pirastu, olimpionico a Montreal
1976; lʻovadese Luca Susetti,
professionista nella categoria
del pesi leggeri e poi due medaglie dʼoro olimpiche: lʼacquese Franco Musso, oro nei
“piuma” a Roma 1960, maestro di boxe con la Camparo
di Acqui dove ricopre un ruolo
fondamentale per la promozione di questo sport e Cosimo Pinto, medaglia dʼoro a
Tokyo 1964.
Tra gli ospiti anche il ciclista
Imerio Massignan, professionista dal 1959 al 1970, protagonista al Giro dʼItalia e, soprattutto, al Tour de France dove
per due volte vinse la classifica
scalatori.
Un gran bel parterre, ed una
serie di incontri che ha soddisfatto il palato degli appassionati di boxe, che hanno seguito i dieci incontri in programma
quasi tutti con atleti ed atlete di
ottimo livello.
Cinque gli atleti del maestro
Sergio Corio che hanno combattuto davanti al pubblico di
casa. Le cose potevano forse
andare meglio, una sola vittoria, tre sconfitte ai punti ed una
per ferita.

Barbara Massolo sale sul
ring.

Buona la prestazione di
Giangiusi Loi che, nei “Leggeri”, ha battuto, ai punti, Federico Settimi della boxe Pavia.
Ci si attendeva qualcosa in
più da Francesco Crisafulli categoria “Superleggeri”, reduce
da una buona serie di incontri,
ma contro Paolo Migliarese,
della Frimas Lecco, non è riuscito a dare il meglio ed è stato nettamente battuto. Sconfitto, ai punti, anche Federico
Aiassa, peso medio, che ha affrontato il più esperto Antonio
Zona della Unione Sport Lombardia.
In campo femminile attesa
per il match di rivincita tra
lʼovadese Barbara Massolo e
la chierese Martina Mercinelli,
categoria pesi “piuma”.
La Massolo che aveva già
battuto la rivale, non si è ripetuta sui livelli del match precedente; ha disputato un buon
combattimento ma arbitro e i
giudici hanno premiato la grinta della Mercinelli e non la boxe più tecnica dellʼovadese.
Nellʼaltro incontro al femminile sfida tra i pesi “superwelter” Maddalena Boccaccio dellʼOvada boxe e Federica Monachelli (U.S. Lombarda) interrotto dallʼarbitro Taverna
per un ferita al naso dellʼovadese.
Negli altri combattimenti
hanno brillato i pugili della Boxe la Spezia che ha presentato tre pugili ottenendo due vittorie, con Roggi e Castillo ed
una sconfitta per squalifica di
Elkodrj.
Unico pari della serata quello tra i welter Marino (T.Genovese) e Rota (Frimas Lecco)
mentre tra i medi netta la vittoria di Domenico Vaccarello
(Pavia) su Capuano (Nicotra
Boxe).

Acqui Terme. Due gli appuntamenti podistici nella scorsa settimana per quanto concerne la 3ª Coppa Alto Monferrato - Appennino Aleramico
Obertengo.
Si è iniziato martedì 31 maggio con la serale di Gavonata
di Cassine, la “5ª Camminata
nel Bosco delle Sorti” di poco
più di 5 km. Al via sul velocissimo percorso ben 140 atleti
con lʼavvincente sfida tra Corrado Ramorino Atl Varazze
che in 17ʼ55” ha prevalso su
un sempre tenace Silvio Gambetta Atl Buggeri Arquata distanziato nel finale di soli 25”.
Al terzo posto del podio maschile Mauro Fontana della
Podistica Torino in 18ʼ29”.
Quarta piazza per Marco Gandolfo della Brancaleone Asti
18ʼ30”, seguito da Enrico Ponta dellʼAzalai Tortona a soli 6”.
Al femminile vittoria di Elehanna Silvani Derthona Atletica in
21ʼ53” che ha preceduto Ilaria
Bersaglio Atl Boggeri Arquata
23ʼ30” e Susanna Scaramucci
Atl Varazze 23ʼ30”. Ai piedi del
podio femminile Loredana Fusone Brancaleone Asti 23ʼ42”
3 e Alina Roman Atl Varazze
24ʼ06”. Al termine della gara
un apprezzatissimo “pasta
party”.
Giovedì 2 giugno, giornata
festiva, si è corso alle 9 di mattina a Castelletto dʼOrba il 7º
Memorial F. Cappellini, gara
impegnativa con i suoi oltre 12
km. 92 i podisti alla partenza
regolati al maschile in 45ʼ55”
dal solito Silvio Gambetta Atl
Boggeri Arquata al pronto riscatto dopo il secondo posto di
Gavonata di Cassine, ed al
femminile da una bravissima
Clara Rivera Atl Cairo che in
53ʼ22” ha regolato tutte le altre
forti concorrenti.
La seconda piazza maschile è andata al bravo Achille Faranda A.T.A in 46ʼ06” seguito
dallʼaltrettanto bravo Diego
Scabbio Atl Novene 46ʼ51”,
quindi Paolo Dalia Atl Novese
48ʼ03” ed Enrico Delorenzi Atl
Boggeri Arquata 48ʼ21”. Al
femminile la seconda posizione è andata, come a Gavonata di Cassine, ad Ilaria Bersaglio Atl Boggeri Arquata 53ʼ22”

che ha preceduto nellʼordine
Giuseppina Gioffrè Atl Cairo
59ʼ20” e Daniela Bertocchi Atl
Novese 59ʼ41”. A completare
una bella mattinata ricchi premi ai primi assoluti ed alle categorie.
Venerdì 3 giugno, una classica serale a Castellazzo Bormida sotto lʼegida della Cartotecnica. “Corri verso le Vacanze”, competitiva e non di 6 km
che ha visto al via 165 atleti e
moltissimi appassionati non
competitivi. La gara, preceduta
da quella di km 1,500 dei ragazzi, ha visto il successo di
Daniele Novella Sai Al. 19ʼ45”
seguito dallʼottimo Acquirunners Angelo Panucci 20ʼ08” e
quindi Gian Luca Atzori dellʼAtl
Iriense Pavia, 20ʼ23”. Per la
quarta e quinta piazza solito
duello Scabbio/Faranda con il
primo che per soli 2” si è imposto nella volata finale, 20ʼʼ46
per Diego Scabbio Atl Novese
e 20ʼ48” per Achille Faranda
A.T.A. Al femminile si è affermata una sorprendente Giovanna Caviglia, 23ª assoluta in
22ʼ52”, precedendo Annalisa
Fagnani Sai Al. 24ʼ44”, Loredana Fusone Brancaleone Asti
25ʼ00”, Cinzia Cornaglia Cambiaso Risso Genova 25ʼ11” e
Michela Otaria Atl Novese
25ʼ21”. Ricchi premi sia a sorteggio che ai vincitori ed ai
piazzati nelle categorie. Abbondante ristoro finale con
“pasta party” e musica per tutti.
Prossime gare
Giovedì 9 giugno al Geirino
di Ovada la serale del “1º G.P.
Piscine Geirino” di 6 km, partenza ore 20.30
Venerdì sera, 10 giugno, ad
Acqui Terme con partenza alle
ore 21, la “4ª Acqui Classic
Run” gara cittadina su 6 giri da
poco più di 1 km organizzata
dallʼAcquirunners.
Domenica 12 giugno alle 9
si corre a Visone la 7ª edizione della “I Tre mulini” di km
9,400 con abbondante razione
di salite e discese.
Martedì 14 giugno a Morsasco ancora una serale la 6ª
edizione de “I tre campanili” di
km 6,200 piuttosto pianeggianti; partenza ore 20.30.

Venerdì 10 giugno, alle ore 21
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Gara per auto storiche

7º tour tra Langa e Monferrato

Moasca. Il 7º tour tra Langa
e Monferrato è andato in archivio nei migliori dei modi; infatti domenica 29 maggio una
splendida giornata di sole ha
accompagnato le oltre 20 vetture iscritte e tutte rigorosamente immatricolate come da
regolamento: prima del 1986.
Ma non solo il solleone e la
frizzante aria montana hanno
creato un clima speciale, anche lʼaccogliente collina di
Moasca ha regalato una stupenda cornice amplificando
lʼintento degli organizzatori capitanati da Stefano Casazza e
cioè far scoprire e riscoprire le
bellezze di questo territorio.
Pensiero condiviso appieno
anche dal primo cittadino di
Moasca Maurizio Bologna
sempre in prima linea su questo argomento.
Sicuramente le tante Lancia
Fulvia Hf, le Lancia Delta mescolate alle piccole Fiat 500
hanno contribuito a far riaffiorare ricordi indelebili, tali come
la coppia di graditissimi ospiti

giunti a Moasca con una fiammante Porsche 911. Loro sono
Carlo Crestani e Marisa Novelli, già rispettivamente padrino
e madrina della manifestazione i quali hanno pronunciato
belle parole per il lavoro svolto
dagli uomini del Lancia & Co.,
Comitato organizzatore e Pro
Loco. A seguito dellʼarrivo, dopo il riordino sotto le mura del
Castello di Moasca si è svolta
la premiazione nei locali della
Pro Loco accompagnata da
una succulenta merenda.
Ora non resta che attendere
lʼedizione numero 8 del Tour
tra Langa e Monferrato cercando di migliorare lʼevento
anno dopo anno per regalare
sempre più divertimento, passione e conoscenza del territorio. Per dover di cronaca ha
vinto lʼequipaggio Botto-Gianmarino giunto da Vigevano a
bordo di una elegantissima
Triumph TR 7. Crestani-Novelli su Porche 911 Turbo hanno
vinto fra gli amatoriali e conquistato la simpatia di tutti.

Buon risultato per Pistone e Tardito

Sulle strade della città
la Acqui Classic Runner

Acqui Terme. Continuano
ad arrivare le iscrizioni per la
4ª edizione dellʼAcqui Classic
Run. Si correrà alle 21 di venerdì 10 giugno ad Acqui Terme con partenza da corso Bagni (Liceo Saracco, piazza e
c.so Italia, via Garibaldi, via Togliatti, c.so Dante via Ottolenghi, piazza Matteotti via Ghione, c.so Bagni).
LʼAcqui Classic Run rappresenta lʼevento “clou” della stagione organizzativa Acquirunners Asd ed è destinata a ripetere il successo di partecipazione delle scorse edizioni,
grazie ad un affascinante e
tecnico percorso, ai premi e al
ricco pacco gara.
Si ripete anche lʼiniziativa
“Acquirunners Run for Africa”
per raccogliere, attraverso le
iscrizioni, un contributo a favore di “World Friendʼs” associazione che ha un prezioso riferimento nel dr. Gianfranco Morino impegnato nella gestione
dellʼospedale infantile “Neema
Hospital” di Nairobi in Kenia.
La competizione, valida come prova regionale “Fidal
Strada”, si svolgerà in notturna sul classico circuito cittadino di circa 6 km e 350 metri
frutto di 6 giri di un anello
di 1050 metri tra le vie del centro storico acquese. Sono attesi podisti da tutte le regioni del
nord Italia ed già confermata la
presenza di alcuni big della
corsa e tra questi Valeria Straneo (fresca campionessa ita-

liana), che dovranno provare a
battere il record e magari sfidare Valerio Brignone della
Cambiaso Risso Ge vincitore
dellʼedizione passata.
Da confermare la presenza
di Said Boudalia il forte atleta,
di origine marocchina cittadino
italiano sposato con una alessandrina, reduce dal quarto
posto alla Cortina-Dobbiaco,
la maratona delle dolomiti che
in precedenza si era aggiudicato per ben cinque volte. La
corsa ha preso il via da Cortina
per arrivare Dobbiaco dopo i
trenta km dellʼantico percorso
del trenino che collegava i due
centri di villeggiatura passando per il passo a quota 1100
msl. Tra i protagonisti, come è
ormai tradizione dal 2000, anche atleti Acquirunners: bravi
Sergio Zendale, Claudio Ratto,
Giancarlo Tonani, Danilo Dallerba, Andrea Soria, Pino Faraci e Luisa Pesce che ha corso gli 11 km del percorso partito dal Lago di Landro.

Domenica 29 maggio i roccaveranesi Claudio Pistone navigato
da Gabriella Tardito hanno centrato un buon risultato alla regolarità di auto storiche di Moasca “7º tour tra Langhe e Monferrato”. Con la loro Lancia Fulvia del 1973 sono giunti terzi assoluti
e secondi di raggruppamento 6.

Admo avviso

Acqui Terme. Lʼassociazione Admo (donatori midollo osseo)
ricorda che il primo mercoledì di ogni mese è presente, dalle 21
alle 22, nei locali della Croce Rossa, sia per dare informazioni
che per effettuare i prelievi.
Il midollo osseo non è midollo spinale; è come sangue ma si
trova nelle ossa del corpo, contiene cellule staminali emopoietiche che generano ogni giorno miliardi di globuli rossi, bianchi e
piastrine. Le cellule staminali presenti nel midollo osseo permettono la cura di leucemie, thalassemie ed alcuni tumori solidi.
La donazione non è rischiosa per la salute e comporta un piccolo impegno di tempo. La donazione è anonima e non retribuita e si effettua solo nel caso in cui si risulti completamente compatibili con un qualsiasi malato in attesa di trapianto. Il regolamento del Registro prevede che si possa donare solo in buona
salute, per un solo malato e fino a 55 anni di età.
Il prelievo può avvenire con due modalità: in anestesia, dalle
creste iliache del bacino; dopo somministrazione di un fattore di
crescita, dal braccio come per una donazione di sangue. Entrambe le modalità sono state ampiamente testate in tutto il mondo e provocano sullʼindividuo sano lievi effetti collaterali, quali
dolore locale e nevralgia, che scompaiono nel giro di qualche
giorno.
Entrando nel Registro dei donatori di midollo osseo, si compie
un gesto concreto per salvare la vita di un individuo.
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Doppio evento nei prossimi fine-settimana

Judo - Budo Club Acqui Terme

Rugby

Tamburello a Rivalta
col “Memorial Gosti”

Due atlete acquesi al
trofeo “Città del marmo”

Festa di fine stagione
per il Rugby Acqui

Rivalta Bormida. Si torna a
giocare a tamburello, a Rivalta
Bormida, nel “Fosso del Pallone”, con un doppio avvenimento destinato a vivacizzare i
prossimi due fine settimana.
I due eventi si inseriscono
nel programma di “E…state a
Rivalta 2011” e sono stati ideati per ricordare la figura di Agostino “Gosti” Robino, grande
appassionato e giocatore di
tamburello rivaltese, scomparso prematuramente a soli 45 lo
scorso mese di marzo.
Il primo evento è previsto
per venerdì 10 e sabato 11 giugno: organizzato dal Comune
e dal CSI, andrà in scena il 1º
torneo “Memorial Gosti”, di
tamburello per due diverse categorie di giocatori.
Il 10 giugno, a partire dalle
20,30, si sfideranno gli Junior
(nati dal 1995 in poi), in squadre di 5 componenti con massimo 3 riserve; si giocherà con
palline da tennis depressurizzate.
Lʼ11 giugno invece, sfida fra

i “senior”: anche qui squadre
da 5 componenti, le riserve
ammesse però sono al massimo due. Si giocherà con normali palline da tennis. In entrambi i tornei, partite al meglio
dei sei giochi.
Si torna a giocare dal 15 al
18 giugno, con lʼaltra fase del
“Memorial Gosti”, quella principale, rappresentata da un quadrangolare con squadre di 5
componenti ciascuno (massimo 3 riserve), pallina da tennis
a muro e partite al meglio dei
16 giochi. Mercoledì 15 si sfideranno Rivalta Bormida e Tagliolo, giovedì 16 gli “Amici di
Roby”, squadra ovadese, contro il Trisobbio.
Sabato 18, alle 21, la finale
per il primo posto.
Durante tutte le serate dellʼevento, saranno raccolte offerte da destinare alla Lilt e alla ricerca sul cancro: vista la finalità benefica dellʼevento, si
spera in unʼaffluenza numerosa e la cittadinanza è invitata a
partecipare.

Badminton

Al torneo di Nizza
buoni piazzamenti

Nice (Francia). Gli atleti dellʼAcqui Badminton continuano
a farsi onore sui palcoscenici
internazionali. È stato così anche al Torneo Internazionale di
Nizza, disputato in Costa Azzurra sabato 4 e domenica 5
giugno, dove gli acquesi hanno ottenuto due terzi e un
quarto posto.
Brillante terzo posto, nel torneo di A, per lʼallenatore-giocatore Henri Vervoort: pur non
al top della forma, lʼolandese
di Acqui ha ottenuto lʼaccesso
alla semifinale battendo Abraham nei quarti, prima di cedere contro Strady.
Anche per Margherita Manfrinetti, avviata alla miglior condizione dopo un anno tormentato dagli infortuni, arriva il podio, col terzo posto in B femminile. La giovane acquese ha
superato il girone iniziale con
una serie di vittorie prima di
arenarsi in semifinale contro la
Guillame. Sfortunato invece
Marco Mondavio, che in girone
capita insieme ai due favoriti
per la vittoria finale: la sua bestia nera Philippe Shishov e il
nazionale francese Anthony

Nelson, che poi occuperanno i
primi due posti.
Buon quarto posto, infine,
per il doppio maschile di A, con
Mondavio-Vervoort che battono Hansel-Abraham per finire
sconfitti da M.Popov e A.Shishov in semifinale.
Escono invece nel gironcino
iniziale Paolo Foglino nel torneo di C, il veterano Francesco Berteotti in serie D e, nel
misto di serie B, Margherita
Manfrinetti, che era in coppia
col francese Maroque Bruyenne. A parziale consolazione del
club acquese, la vittoria nel
singolo femminile e nel doppio
misto (insieme a M.Popov)
della fortissima cinese DingHui, che resterà al club di Fos
Sur Mer ancora un anno prima
di tornare al club acquese nel
2012-13.
Sabato 11 e domenica 12
giugno ultima trasferta dellʼanno per il badminton acquese,
con il Torneo Internazionale a
squadre di Malles. Poi, dal 27
al 30 giugno, Acqui ospiterà un
corso per insegnanti coordinato e diretto dallʼallenatore Henri Vervoort.

Alice Drago 2ª e Erica Biotto 3ª.
Acqui Terme. Domenica 5
giugno una rappresentativa
“tutta in rosa” dellʼassociazione acquese Budo Club, ha
partecipato al Trofeo Nazionale “Città del marmo” a Carrara.
Erica Biotto ed Alice Drago
hanno gareggiato nella classe
cadette sino a 52 kg.
Buono il percorso di gara
delle ragazze che conquistavano due terzi del podio, mancando però lʼappuntamento
con il gradino più alto, classificandosi rispettivamente al 3º

ed al 2º posto.
Assente al completo la compagine maschile che per “acciacchi” vari, impegni scolastici e di altro genere presi in precedenza, questʼanno non ha
partecipato alla competizione
che ormai da anni vede gli
atleti acquesi in bella vista.
Congratulazioni ad Erica ed
Alice che, con gli altri atleti dellʼassociazione, continuano gli
allenamenti di fine stagione in
attesa delle prossime gare in
programma da settembre.

Tennis Cassine

Rinviati per maltempo
il derby e il torneo

Cassine. Il maltempo e le
forti piogge che hanno imperversato negli ultimi giorni hanno costretto il Tennis Club
Cassine a una serie di rinvii
per i match in calendario nello
scorso fine settimana.
Il terreno impraticabile ha
costretto il club cassinese a
rinviare a sabato 11 giugno
lʼatteso derby con il Terzo-Bistagno. La squadra guidata da

Ivo Albertelli e composta da
Emiliano Nervi, Vittorio Intorcia, Stefano “Johnny” Vacca,
Maurizio Mantelli e Carlo Maruelli scenderà in campo a partire dalle ore 13.
Rinviato anche lʼinizio del
“Memorial Rinaldi”, giunto questʼanno alla sua quarta edizione, sul cui svolgimento vi daremo conto nei prossimi numeri del settimanale.

Acqui Terme. Quando incontrai i ragazzi del rugby allʼinizio anno erano concentrati
sul campionato, erano corrucciati in fronte, erano silenziosi;
oggi si sono tolti le armature e
hanno lanciato un grido al cielo: Munfrà!
I leoni del Monferrato si sono trovati secondi in classifica,
hanno costruito un vivaio degno di nota nel settore giovanile, hanno cambiato naso e
bocca allʼalone dʼabbandono
che il rugby acquese aveva subìto per tanti anni.
Bravi.
Ognuno di loro esterna in
maniera differente la soddisfazione e, per unire questo entusiasmo, hanno deciso di coronare lʼevento con una mega
baraonda, venerdì 3 giugno al
tramonto, sui campi de La Sorgente.
Baraonda gigante: due
squadre, 25 giocatori, dai pulcini agli old, tutti insieme.
Enrico Pizzorni e tutta la
banda dirigenziale si è detta
contenta e rilassata per i risultati ottenuti.
“Il punto focale è lo sport,
tutto il resto non cʼentra, noi
abbiamo capito che lʼagonismo sano si costruisce naturalmente, senza bisogno di forzature”, racconta il ʻPiveʼ.
Il mister Arabello sostiene
che “..di questo passo lʼAcqui
potrà far nascere sempre più
interesse, sia sul campo che
sulle tribune”.
Pierluigi Satragno e il presidente Corrado Parodi fanno
lʼocchiolino al prossimo campionato ma sembra che per il
momento le cose importanti
siano organizzare bene lʼequilibrio della squadra gialla, quella che vede schierato Parra
assieme al Piccolo Arabello, il
figlio del mister, per intenderci,
ha 7 anni.
Le due squadre sono pronte, la palla è ovale, il fango è

Judo

Consegna cinture allo Judo Sezzadio

Il 2 e 3 luglio a Monastero Bormida

Motoraduno
“Night party”

Monastero Bormida. Dopo il successo ottenuto lo scorso anno, il Texas Hill Country Chapter Italian Member (Club Harley
Davidson) in Collaborazione con lʼA.S.D. THCC Friends, organizza il 2 e 3 luglio, il 3º Night Party, motoraduno aperto a tutti
presso lʼagriturismo San Desiderio e con il patrocinio del Comune di Monastero Bormida. Nella giornata di sabato, grill, stand,
giochi e live music allieteranno i presenti, mentre domenica alle
ore 10 partenza per giroturistico di 60 km e arrivo nella splendida cornice del Castello di Monastero Bormida per lʼaperitivo, concludendo la giornata con il pranzo presso lʼagriturismo San Desiderio. Sarà disponibile unʼarea camping, B&B convenzionati,
per informazioni e prenotazione camere e pranzo e-mail: thccitalianmember@libero.it

Sezzadio. Allenamento-gioco, consegna delle cinture e
grande abbuffata nei locali della Palestra per il finale di stagione della neonata A.S.D. Judo Sezzadio.
In pochi a settembre 2010
avrebbero scommesso su di
loro, ma grazie al Comune di
Sezzadio che ha trovato la location adatta dopo la chiusura
della Palestra Accademia di
cui facevano parte, alla costanza dei 24 bambini iscritti e
alla perseveranza dei loro genitori si è potuta sviluppare
una buona e soddisfacente
stagione a tutti i livelli, a partire da quello puramente motorio per finire a quello agonistico. Grazie infatti ai maestri
Mara Buora e Moreno Branel-

la, i piccoli atleti hanno vissuto
un intenso ma anche divertente anno di judo, spaziando dalle gare agli allenamenti collegiali tenutisi unitamente ad altre palestre del territorio;
unʼannata che li ha visti alla fine premiati, previo superamento dellʼesame, con il fatidico passaggio di cintura. Il tutto,
senza dimenticare anche i dieci adulti che si sono cimentati
dapprima nella difesa personale per passare durante lʼanno alla nobile arte del judo.
Tirando le somme, si può
tranquillamente affermare che
la prima stagione del sodalizio
sezzadiese sia stata più che
positiva, soprattutto a livello
agonistico.
La partecipazione a Tornei e

Associazioni sportive

CSI Acqui. La sede del Comitato CSI di Acqui Terme sita in via
Garibaldi 64 è aperta al lunedì dalle ore 21,15 alle 22,30, il martedì e giovedì dalle 16 alle 18 ed il sabato dalle ore 11 alle ore 12.
Tel/fax 0144 322949, e-mail: acquiterme@csi-net.it - sito:
www.csiacqui.it
Scacchi. La sede del circolo scacchistico acquese “Collino
Group”, sita in via Emilia 7, Acqui Terme, è aperta ai soci tutti i venerdì dalle ore 21.
Moto Club Acqui. La sede dellʼassociazione si trova in via
Carlo Caratti 5, Acqui Terme, ed è aperta tutti i lunedì dalle ore 21.

Trofei svoltisi sul territorio piemontese, da Leinì a Caluso,
passando per Novi Ligure e Vignole Borbera e con una puntata a Campo Ligure, ha portato la pattuglia di giovani atleti
(cinque della “vecchia guardia”
più tre new entry) sul gradino
più alto del podio per ben cinque volte, con il corollario di
cinque secondi posti, nove terzi posti, quattro quarti posti e
tre quinti posti, per un totale di
diciannove medaglie e una
coppa per società.
Chiusa la stagione e vinta la
prima scommessa, i piccoli
atleti si riposeranno dalle fatiche invernali per ritrovarsi a
settembre.
I ragazzi del Judo Sezzadio: Enrico Alpa, Letizia Antoniazzi, Marianna Arena, Leonardo Baroncini, Davide Bensi, Gabriele Bensi, Virginia
Berta, Leonardo Biollo, Patrik
Bizau, Niccolò Borin, Chiara
Branella, Elisa Bruno, Matteo
Bruno, Matteo Caruso, Andrea
Drago, Maddalena Ferraris,
Ludovica Franzosi, Giorgio
Gaglio, Riccardo Gaglio, Riccardo Lomonaco, Gabriele
Malfatto, Matilde Notti, Federico Palmeri, Federico Rossini.
M.Pr

abbastanza buono per le regole, il placcaggio è concesso
solo agli adulti, la baraonda ha
inizio.
Le mamme a bordo campo
sono orgogliose, si vede, e
quando chiedo loro, per scherzo, “..ma voi come ci siete finite nel mondo del rugby?”, rispondono: “beh, è bastato vedere un allenamento che mio
figlio ha subito insistito per cominciare e io, per ʻosmosiʼ, ormai sono una tifosa!”
E così mentre i 50 atleti si
contendono la palla su di un
campo, poco più in là ex giocatori e amici preparano la
brace per la braciolata di fine
anno: da buoni rugbisti il terzo
tempo si fa da Re.
Un punto rimane sospeso, il
campo; il Pive mi chiede di sottolinearlo ancora una volta,
“…a noi serve diventare proprietari di un campo, e faremo
di tutto per trasformare in realtà anche questa cosa, come
tutto il resto, quello che abbiamo fatto in questi anni ci da la
dimostrazione che non esiste
una direzione unica, la volontà
è presente… però adesso scusami, devo arbitrare, ragazzi
bene questa mischia, fatela
bene questa mischia!!!” M.M.

Rally: i risultati
del VM
Motor Team

Acqui Terme. Poteva essere una grandissima giornata
per i colori VM Motor Team al
Rally coppa dʼOro di domenica
5 giugno, ma la bella giornata
è stata guastata da improvvisi
temporali.
Fantastica prestazione degli
acquesi Alternin e Sini che colgono il decimo posto assoluto
vincendo la classe FA7 e il
gruppo FA a bordo della Renault Clio Williams.
Quarto di classe super1600
il veloce driver Giuseppe Roberto Bevacqua navigato da
Nicola Berutti su Renault Clio
S1600, al quale sono sfuggiti
per pochissimo il podio di classe e la top ten assoluta. Su
analoga vettura al settimo posto di classe chiudono Massimiliano Circosta e Luca Scavino.
Ottima gara per il rientrante
acquese Mario Cecchini e Davide Rossello, bravi a cogliere
lʼargento in classe N3 e il terzo
posto nel Produzione sulla Renault Clio RS.
Seconda di N4 la Subaru
Impreza STI di Diego Donato
e Luca Culasso.
Oro in classe A7 e in gruppo
A per il gentlemen driver valenzano Silvio Poratto con Stefano Zoia alle note a bordo
della Renault Clio RS by Mion
Autotecnica.
Unʼuscita di strada ha fermato la gara di Massimo Scasso e Fulvio Gangi su Renault
Clio S1600, Ronchi-Celesia
hanno abbandonato per problemi tecnici mentre si trovavano al secondo posto di classe FN3. Sorte analoga per Foglino-Demartini. Sfortuna anche per Bottini-Barbin, out per
problemi tecnici.
La scuderia alessandrina
tornerà in gara il prossimo
weekend al Rally della Lanterna, valido per il Trofeo Rally
Asfalto.
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Dai membri del gruppo “ProgettOvada”

Previsto restauro delle facciate e ascensore

Si costruisce una cappelletta in cima a via Firenze

Oltre 700 firme contro
l’aumento della Tarsu

A presto i lavori
per palazzo Borgatta

Un segno cristiano
nel quartiere Fornace

Ovada. Sono oltre 700 le firme degli ovadesi raccolte dagli
aderenti di “ProgettOvada”
contro lʼaumento della tassa
per la raccolta della spazzatura
(la Tarsu, +10% questʼanno).
Un cittadino per quartiere è
stato sensibilizzato in proposito
e quindi sono state raccolte per
la precisione 714 firme.
Dice Angelo Priolo, uno dei
membri del direttivo della nuova associazione politico-culturale ovadese: “Porteremo in
settimana tutte queste firme sul
tavolo del sindaco e dellʼassessore Briata. E vedremo che
effetto faranno agli attuali amministratori, anche se ormai
lʼaumento della tariffa è già a
ruolo e le prime bollette con
lʼaumento arriveranno a giorni.
Ma se la “differenziata” segna
il passo in città (è scesa dal
38% al 35%), abbiamo delle
proposte per renderla più costruttiva ed efficace ed anche
per far risparmiare i cittadini.
Infatti lʼAmministrazione potrebbe pensare ad un incentivo
per chi differenzia correttamente. A Celle L. per es. la raccolta va avanti con due canali: il
cassonetto ed un codice a barre sui diversi sacchetti della
spazzatura, per risparmiare
anche il 30%. A Casale invece
funziona positivamente la formula dei buoni-sconto, da
spendere poi nei negozi. Si
possono dislocare per la città
delle micro-aree o isole ecologiche, mascherate con del verde, dove si può differenziare
tutto. Comunque va rivisto il si-

Angelo Priolo

stema di raccolta: per chi arriva
dalle Cappellette o da Grillano,
occorre aumentarne i cassonetti in zona ed i passaggi della raccolta. Poi ben venga lo
“sceriffo” che sorveglierà le
corrette modalità di conferimento nei cassonetti. Ma se
tante firme sono state raccolte
per esempio in reg. Carlovini e
nella zona di via Voltri, vuol dire che lì ma anche altrove ci
sono problemi per la raccolta
della spazzatura ed il suo costo che grava sulla gente”.
Albina Olivieri, sempre del
direttivo di “ProgettOvada”: “Un
esempio positivo di funzionamento della “differenziata” sono le scuole. Lì vi sono i contenitori uno vicino allʼaltro e gli
alunni sono così educati naturalmente a differenziare i loro
rifiuti”. “ProgettOvada” ha intenzione di organizzare a breve una serata, invitando la gente e lʼAmministrazione comunale, sul tema della raccolta
dei rifiuti e della “differenziata”.
E. S.

Ci scrive Angelo Priolo, coordinamento PdL

Ma a che cosa serve la
Consulta degli stranieri?

Ovada. Ci scrive Angelo
Priolo, del coordinamento cittadino del Popolo della Libertà.
«Dopo la camera da letto
smontata e abbandonata la
settimana scorsa in via Ruffini,
nella foto che allego potete ammirare la cucina, abbandonata
in corso Saracco. Segnalatami
da alcuni residenti ho subito avvisato lʼassessore competente
che, preso atto della situazione,
ha fatto intervenire lʼEconet che
prontamente ha sgomberato la
zona. Tutto è bene quel che finisce bene ma la vicenda merita secondo me una riflessione.
I cittadini che mi hanno segnalato lʼabbandono delle due
camere vogliono mantenere
lʼanonimato ma sono sicuri che
in entrambe i casi si tratti di mobilio proveniente da due famiglie equadorenie residenti nelle immediate vicinanze.
Per carità lo fanno anche gli
Italiani, sarà la prima risposta
che verrà alla mente di chi legge. Ed è vero! Il problema, invece, è che se si vedesse una
famiglia ovadese abbandonare
una camera da letto per strada,
probabilmente la si segnalerebbe, mentre nel caso in
questione si ha paura. I cittadini, i vicini, non vogliono grane.
Associo questo problema a
quello ormai annoso del campetto di via Cavanna, dove, nonostante tutto, i residenti continuano a lamentarsi (ma sempre senza esporsi) e dove le
mamme e le nonne, che accompagnano i loro piccini, hanno ormai perso ogni speranza
di poterli vedere giocare sere-

namente perché gli spazi sono
sistematicamente occupati da
personaggi poco disponibili a
socializzare con loro. Non voglio farne una questione razziale perché la maleducazione
non conosce confini, ma sono
certo che anche da parte dellʼAmministrazione vi sia la consapevolezza che qualcosa vada fatto per avvicinare molti cittadini stranieri, residenti ad
Ovada, ad usi e comportamenti più rispettosi nei confronti dellʼintera comunità. Ben vengano
le telecamere ma non si pensi
che siano la soluzione per tutti
i problemi, soprattutto per quelli causati da una consapevolezza di impunità che, a mio parere, imperversa tra alcune comunità straniere.
Mi chiedo allora che fine abbia fatto la famosa Consulta
degli stranieri, che avrebbe dovuto fungere da tratto dʼunione
tra le varie realtà straniere e la
nostra città. Mi chiedo chi siano
i referenti, presso lʼAmministrazione, di queste comunità.
Ma sopratutto mi chiedo se vi
è lʼintenzione da parte della
maggioranza di rivedere in modo meno permissivo i rapporti
da tenere con le varie comunità
di cittadini stranieri.
Vorrei arrivare a sbilanciarmi,
proponendo
unʼassemblea
pubblica dove lʼAmministrazione comunale dia, ai rassegnati
(ma arrabbiati) cittadini ovadesi, prova di una effettiva volontà di riportare un poco di ordine
civico. Altrimenti ci si chiede a
cosa serva o sia servita questa
Consulta degli stranieri».

Si vota per i referendum

Ovada. Domenica 12 giugno e lunedì 13 giugno si vota per i
Referendum popolari sul nucleare, la privatizzazione dellʼacqua
ed il “legittimo impedimento”. Avete verificato di essere, tuttora,
in possesso della tessera elettorale? Senza di questa non è possibile votare... Qualora lʼaveste smarrita, occorre recarsi personalmente presso lʼufficio elettorale comunale, muniti di documento di identità in corso di validità, per poter ottenere un duplicato. Sino a lunedì 13 giugno, lʼufficio elettorale di via Torino, osserverà il seguente orario: giovedì 9 e venerdì 10, dalle ore 8,40
alle ore 19; sabato 11 dalle 9 alle 19; domenica 12 dalle 8 alle 22;
lunedì 13 dalle 7 alle 15. Per informazioni/chiarimenti telefonare
a: ufficio elettorale del Comune di Ovada, tel. 0143-836211.

Ovada. Uno dei palazzi più
antichi e significativi del centro
storico, Palazzo Borgatta, tra
le piazze Assunta e Garibaldi,
sarà finalmente ristrutturato.
Infatti è stato raggiunto un
accordo di massima tra gli otto
proprietari degli appartamenti
per un ingente intervento di restauro conservativo. A mediare tra le diverse parti, lʼattuale
amministratore Fulvio Briata e
lʼassessore comunale allʼUrbanistica Paolo Lantero.
Lʼintervento di restilyng del
nobile palazzo del centro storico ovadese costerà circa 300
mila euro e riguarderà sia
lʼesterno per le facciate e le
canne fumarie che la parte interna, con la collocazione dellʼascensore e la risistemazione
del vano scala. Si stima che i
lavori dureranno tre anni e che
dovrebbero iniziare forse già in
autunno, quando sarà appron-

tato il progetto di restauro. Già
dieci anni fa cʼerano i presupposti per un accordo tra tutte le
parti e la bozza di un progetto
per il restauro dellʼantico edificio del centro storico ma poi
non se ne fece più nulla. Ma si
dovevano anche risolvere diversi altri problemi, tra cui anche dei contenziosi legali, con
lʼAmministrazione comunale
impegnata a far rispettare vincoli edilizi ed urbanistici. Ma
ora pare che tutto sia finalmente risolto e che quindi lʼintervento, atteso da anni anche
perché il degrado della facciata del palazzo non è un buon
biglietto da visita in senso turistico o quanto meno estetico,
possa a breve iniziare.
Da rilevare anche che nella
facciata in basso, allʼangolo tra
le due piazze, è murata una
grande lapide di marmo in
onore di Giuseppe Garibaldi.

Il logo promozionale di “ViviOvada”

Ovada. “ViviOvada” è la
neonata associazione dei
commercianti cittadini che
svolge attività di promozione,
di marketing e la gestione di
servizi comuni a favore dei soci.
Lo scopo principale è quello
di incentivare lʼofferta commerciale, turistica e dei servizi,
ovadesi e della zona limitrofa.
Il numero dei soci è illimitato; allʼassociazione possono
aderire gli imprenditori del
commercio, del turismo, dellʼagricoltura, dellʼartigianato e
dei servizi, operanti in città. Ad
oggi sono 55 gli iscritti alla
nuova associazione commerciale.
La presentazione dellʼassociazione “ViviOvada” avverrà,
mediante un gazebo, nellʼultimo venerdì di “Spese pazze al
chiar di luna”.
Presentazione ufficiale sabato 30 luglio, con negozi

aperti e distribuzione di gadget. Il logo di “ViviOvada” è un
marchio realizzato da Marco
Recaneschi, dellʼagenzia grafica pubblicitaria Crea Graphic
design di via Torino.
La sede dellʼassociazione
per il commercio è in piazza
Assunta, 21.

Arriva il “sorvegliante”
dei cassonetti dei rifiuti

Ovada. Qualcuno lo ha già chiamato “sceriffo”. È una nuova figura responsabile, legata alla raccolta dei rifiuti cittadini, che dovrebbe essere operativa a breve. In pratica è previsto un “sorvegliante” speciale, dʼaccordo tra Comune ed Econet, che dovrà
sovraintendere allʼesatto conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini negli specifici cassonetti, muniti di scritte precise e contrassegnati da differenti colori. Spazio dunque alla raccolta “differenziata” sorvegliata a vista, là dove si può naturalmente. È
questa la conseguenza di un protocollo dʼintesa, integrativo al
contratto, tra lʼAmministrazione comunale e la ditta Econet (presidente Tito Negrini). Anzi questʼultima si incaricherà di istruire allo scopo personale specifico, che poi entrerà in funzione per 18
ore alla settimana. Il sorvegliante dei cassonetti potrà multare il
cittadino che differenzia in modo sbagliato, o peggio, chi non differenzia proprio i rifiuti che ha prodotto. Sarà compito del Comune trovare quella giusta soluzione amministrativa che consenta poi al sorvegliante di comminare le multe ai cittadini indisciplinati e refrattari alla raccolta differenziata dei rifiuti. Lʼattivazione dello “sceriffo” per le vie di Ovada sarà sperimentale e si
dovrebbe partire con un anno di prova. Poi si tireranno le prime
somme e si vedrà sul da farsi in seguito.

Brevi dal Comune

Ovada. La Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo
per il rifacimento del marciapiede della parte finale di via Cairoli
verso piazza XX Settembre. Il progetto, redatto dallʼufficio tecnico comunale, prevede una spesa di circa 35 mila euro e lʼintervento consiste nella pavimentazione in lastre di luserna. Stesso
materiale per i cordoli del marciapiede. Con un decreto del 23
maggio, il Comune ha incaricato la ditta Successori Peloso di Michele Ravera della fornitura di quattro scale di alluminio da adibire agli scaffali della Biblioteca civica. La spesa ammonta a
1.180 euro. Il Comune ha liquidato con una prima tranche di
2.770 euro il lavoro dei due rilevatori incaricati del censimento
dellʼagricoltura. Lo si apprende da un decreto del 20 maggio.

Ovada. Sorgerà presto nel
quartiere della Fornace, in cima a via Firenze,verso la frazione di Costa, un segno cristiano. Infatti è in fase di realizzazione una cappelletta che
ospiterà, nellʼapposita nicchia,
lʼimmagine della Madonna di
Fatima.
Fu don Giovanni Valorio, durante il giubileo del 2000 a lanciare lʼidea di collocare un segno cristiano nel popoloso
quartiere della Fornace. E lʼanno successivo furono fatti i primi passi per realizzare tale
progetto: il Comune concesse
in comodato alla Parrocchia
una porzione di terreno appunto in cima a via Firenze
mentre studenti genovesi della facoltà di Architettura, coi loro docenti, presentarono alcuni bozzetti finalizzati al progetto. Venne scelto quello che
sembrava nello stesso tempo
il più semplice ed il più adatto.
Fu poi perfezionato il progetto
iniziale e quindi si chiesero le
necessarie autorizzazioni.
Dopo un iter burocratico abbastanza lungo, finalmente nei

mesi scorsi si sono iniziati i lavori. Attualmente si è provveduto a costruire la piattaforma
di cemento ed il muro perimetrale, che ospiterà la nicchia
con la Madonna ed abbraccerà idealmente lʻarea antistante
la nicchia e dedicata alla preghiera. A seguire, i muri saranno rivestiti di mattoni e la nicchia completata; sarà posato il
pavimento e sistemato il terreno circostante con un accesso
per i disabili.
Al momento i lavori sono sospesi in attesa di reperire i fondi necessari per il completamento dellʼopera, la cui spesa
complessiva si aggira sui 20
mila euro.
La gente del quartiere, e
non solo, si è mobilitata per offrire un mattone, secondo la
proposta lanciata a suo tempo
e intitolata “400 famiglie offrono un mattone”. Effettivamente
sinora sono stati offerti 111
mattoni, pari a 5.500 euro, da
parte di tanti fedeli.
S è quindi a poco meno di
un quarto del costo complessivo della realizzazione.

Per ora si depositano imballaggi e verde

I rifiuti degli artigiani
finalmente alla Rebba

Ovada. È finalmente aperta
dal 1º giugno alla Rebba la
nuova area di conferimento dei
rifiuti per le ditte artigiane.
Allʼisola ecologica si è cominciato con due “scarrabili” (i
contenitori specifici), a disposizione per gli imballaggi misti e
per il verde. Lì gli artigiani, se
provvisti delle relativa autorizzazione e del formulario, potranno conferire i rifiuti del loro
settore. Il costo: 18 euro a
quintale per gli imballaggi e 9
per lʼerba e le ramaglie. LʼEconet in un secondo tempo metterà a disposizione degli artigiani altri tre grandi contenitori,
sistemati dentro un perimetro
di cemento. Serviranno per il
legno (14 euro), per gli ingombranti (24) e per gli inerti (3).

Apertura dellʼoasi per i rifiuti
degli artigiani dalle ore 8 alle 9
oppure dalle ore 17 alle 19, nei
giorni della settimana. Chiusura la domenica.
Tutto questo è il frutto del
nuovo contratto di servizio tra il
Comune e lʼEconet e dopo
mesi di ricerca e collaborazione col Consorzio smaltimento
rifiuti di Novi.
Ancora in questo mese dovrebbe cominciare la nuova
raccolta del cartone nel centro
storico. I negozianti lasceranno il loro materiale presso la
porta dalle ore 12 alle 13, dal
martedì al venerdì. Incaricati
dellʼEconet poi passeranno a
raccogliere il cartone depositato entro le ore 16 del giorno
stesso.

Da Minetti 1000 euro per “Vela”

Silvano dʼOrba. Lʼex sindaco Bartolomeo Minetti ha consegnato i primi mille euro, derivanti dalla vendita del suo libro “Ricordi”, a “Vela” di Ovada, lʼassociazione di volontariato oncologico che opera presso il day-hospital di Medicina dellʼOspedale
Civile. A ricevere lʼassegno erano la presidente Angioletta Boggeo e la dottoressa Paola Varese. Lʼauspicio del neo scrittore,
presente nel salone dellʼOratorio con i responsabili di “Vela” e
tanta altra gente, è che presto possa arrivare una seconda trance di proventi, da destinare appunto in beneficenza allʼassociazione oncologica.

L’ultima truffa...

Ovada. Ecco il breve racconto dellʼultimo truffa, perpetrata ai
danni di una molarese che lavora ad Alessandria. La signora ha
appena prelevato dallo sportello Bancomat. Ritorna alla sua
macchina parcheggiata nei pressi della banca, la apre, posa la
borsa e sente tintinnare delle monete. Pensando siano le sue, si
china a raccoglierle. Subito dopo, risalendo in macchina, si accorge che la borsa posata sul sedile è sparita, coi soldi e la tessera bancomat!

Targa per il benefattore

San Luca di Molare. Sabato 11 giugno, commemorazione del
benefattore Pesce Pietro fu Andrea, nato nel 1827 e morto nel
1911. Alle ore 18 S. Messa in suffragio. Posa e benedizione della targa in memoria, offerta dal Comune di Molare. Seguiranno
un piccolo aperitivo, offerto dalla Pro Loco e la presentazione di
uno stampato con notizie sulla storia della comunità di S. Luca
e della Chiesa.

Sante Messe
ad Ovada e frazioni

Parrocchia: festivi ore 8; 11 e 17,30; prefestivo ore 17,30; feriali 8,30. Madri Pie feriali: 17,30, sabato 18,30. Padri Scolopi:
festivi 7,30 e 10. Prefestiva sabato 16,30; feriali 7,30. S. Paolo: festivi: ore 9 e 11. Prefestiva sabato 20,30. Padri Cappuccini: festivi ore 8,30 e 10,30; feriali ore 8. SS. Crocifisso Gnocchetto sabato ore 16; Cappella Ospedale: sabato e feriali ore
18. Convento Passioniste, Costa, festivo, ore 10; Grillano, festivi ore 9. San Venanzio: festivi ore 9,30. San Lorenzo: festivi ore 11.
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Giovedì 9 giugno al Comunale, dalle ore 20.45

Lettera aperta dell’assessore Subrero

Ci scrive la minoranza consiliare di Molare

È grande festa per il 65º “Velocità al Gnocchetto “Fotovoltaico: non tutto
della Croce Verde
l’impegno del Comune”
è rose e fiori...”

Ovada. Un lungo “percorso
di impegno” quello della Pubblica Assistenza Croce Verde,
che giovedì 9 giugno, al CineTeatro Comunale, celebra il
65º anniversario di fondazione.
La festa per i 65 anni della
Croce Verde inizia alle ore
20,45 e si svolge in collaborazione con lʼIstituto Comprensivo “Sandro Pertini”.
Nel corso della serata la
Croce Verde donerà la propria
bandiera storica allʼAccademia
Urbense, che gestisce lʼArchivio storico dellʼAlto Monferrato
e ha in custodia tutto il materiale originario, documenti e fotografie dʼepoca della Pubblica
Assistenza ovadese.
Riproduzioni della bandiera
storica della Croce Verde verranno inoltre, durante la serata, offerte al Comune, alla Provincia, agli Istituti Comprensivi
di Ovada e Molare, allʼIstituto
Santa Caterina, alle Scuole
superiori e al Primo Circolo didattico di Ovada “Giovanni
Paolo II”.
Il 65º anniversario della Croce Verde è anche lʼoccasione
per assistere allo spettacolo di
musica, corporeità e recitazione dal titolo “Noi adolescenti”
a cura degli studenti del Laboratorio teatrale della Scuola

Media “Pertini”. Verranno inoltre premiati i vincitori dei tornei
dʼIstituto e del concorso “Alla
ricerca di un marchio per il
Geirino e la piscina”.
“Il 65º anniversario di fondazione - dice il presidente della
Croce Verde, Giuseppe Barisione - è un traguardo importante per il nostro sodalizio e
siamo felici di poterlo festeggiare insieme ai ragazzi degli
Istituti scolastici cittadini i quali, per lʼoccasione, si sono impegnati a realizzare un bellissimo spettacolo teatrale in cui
vengono evidenziati anche
obiettivi condivisi. Negli anni
abbiamo infatti incontrato tanti
studenti, suscitando in loro lʼinteresse verso la nostra associazione di volontariato e le
sue attività in favore della comunità. Questo spettacolo è
uno dei risultati raggiunti”.
La Croce Verde, fondata nel
gennaio del 1946, può contare
sullʼimpegno di 220 volontari e
di 5 dipendenti.
Sono oltre 12mila i servizi
svolti nellʼultimo anno: si tratta di prestazioni convenzionate con le Aziende sanitarie locali, servizi dʼistituto, servizi di
emergenza 118, con una percorrenza di 522.619 chilometri.

Referente di Ovada: bruna.ottonelli@libero.it
Tel. 347 1888454 - Fax 0143 86429

Ovada. «Gentilissimi residenti ovadesi della frazione
Gnocchetto, vi rispondo in merito alla lettera che avete spedito ai giornali alcuni giorni fa,
informandovi che il Sindaco e il
sottoscritto hanno già sottoposto alla Provincia il problema
legato alla forte velocità dei
veicoli in transito nella frazione, questione riapertasi con
lʼentrata in vigore del nuovo
Codice della Strada che ha obbligato la Provincia stessa a rimuovere gli autovelox perché
non più regolari.
La rimozione degli autovelox
è, dunque, stata una scelta obbligata dalla normativa nazionale e una sconfitta non solo
per gli abitanti del Gnocchetto
ma per le Amministrazioni provinciali e comunali, che avevano giustamente identificato
quella come la soluzione migliore. E funzionava! Non si
trattava di una soluzione punitiva nei confronti degli automobilisti, ma del modo migliore
per salvaguardare lʼincolumità
dei cittadini.
Ma non è facoltà delle Amministrazioni provinciali e co-

munali ribaltare o disapplicare
normative nazionali come il
nuovo Codice della Strada e
purtroppo, pur con molto rammarico, gli autovelox hanno
dovuto essere rimossi.
Siamo però pienamente
consapevoli che il problema rimane, e crediamo non sia possibile, dopo aver lavorato tanto
per trovare una soluzione, lasciare nuovamente soli i residenti del Gnocchetto. Pertanto
ci siamo già incontrati con lʼassessore provinciale Gian Franco Comaschi per valutare le
possibili strategie per ridurre la
velocità delle auto in quel tratto di strada, fermo restando
che, per quello che ci è consentito fare, al momento sono
già previsti una serie di controlli sulla velocità con telelaser, che verranno effettuati dal
personale della Polizia Municipale di Ovada nei giorni e nei
mesi a venire.
Sperando che lʼennesimo
politico o tecnico di turno non
si inventi una nuova norma
che restringe ulteriormente gli
strumenti per ridurre i rischi
dovuti allʼalta velocità».

Molare. «Crediamo che sulla questione “fotovoltaico a
Molare” sia doveroso, dopo
lʼarticolo pieno di compiacimento dellʼassessore ai Lavori Pubblici Priarone, dare qualche notizia in più.
Siamo sempre stati dubbiosi
sulle modalità seguite dallʼAmministrazione in relazione a
questo progetto e, sia chiaro,
non sullʼutilizzo delle energie
rinnovabili. Abbiamo presentato numerose interrogazioni in
merito, e probabilmente tali interrogazioni hanno dato fastidio, perché hanno messo in luce alcuni errori di cui certo non
cʼè da compiacersi.
LʼAmministrazione ha scelto
di dividere il progetto dallʼesecuzione vera e propria dei lavori (scelta singolare nel caso
di piccolo fotovoltaico), individuando direttamente una ditta,
perché “conosciuta”, chiedendole la progettazione di un impianto da 54 kw per cui veniva
avanzato un preventivo di
12.733 euro + iva. In seguito
tale impianto è risultato sovradimensionato e il progetto esecutivo ha ridotto le dimensioni

a 40 kw (il costo invece è rimasto invariato).
A questo punto è stata messa in gara lʼesecuzione dei lavori veri e propri, gara vinta
dalla ditta esecutrice per la cifra di 162 mila euro + iva il che
porta il costo totale dellʼintervento a oltre 193.000 euro.
Per chiarire il nostro disappunto, è sufficiente dire che
per interventi analoghi (impianto da 40 kw, progettazione e
lavori) comuni vicini hanno
speso molto meno: Visone
155mila euro e Bistagno 165mila.
È vero che tale intervento si
ripagherà con gli incentivi statali (in realtà già diminuiti a
causa dei ritardi dellʼAmministrazione) ma è pur vero che
per tale intervento si è aperto
un mutuo presso la banca Carige e che, a parere del revisore dei conti comunali, saturerà
la capacità dʼindebitamento
comunale fino al 2015 e che
nonostante le nostre richieste
non ci è mai stato consegnato
un prospetto aggiornato con il
ricavato degli incentivi.
Non tutto è rose e fiori».

A Cassinelle in mostra il 12 giugno

Secondo turno in Parrocchia e al San Paolo

Come eravamo in paese
attraverso le fotografie

La Prima Comunione
per tanti bambini

Cassinelle. “Come eravamo”... ricordare il passato di un paese attraverso le sue immagini, ricordarlo per riscoprire luoghi e
tradizioni, ma non solo... ricordare per cogliere dal passato tutti i
valori buoni da trasmettere al futuro. Ricordare a volte riesce a
far rivivere in ognuno di noi anche lʼorgoglio di appartenenza a
quella cultura contadina che via via va scomparendo e magari riscoprire attraverso le immagini quanto era bella la vigna di nonno Tunin che ora si è trasformata in uno spinaio... e ritrovarsi a
pensare e ripensare che sarebbe giusto non abbandonare del tutto quella terra che tanto era amata da chi ci ha preceduto. “Attraverso queste mostre per immagini vogliamo trasmettere al visitatore, chiunque sia, non solo il ricordo di un paese, ma un sentimento di appartenenza che vale per tutti, anche per chi in questo paese non vive”. Per il secondo anno il Comune e la Pro Loco organizzano una mostra fotografica incentrata sul tema “Come
eravamo - viaggio nel tempo attraverso le foto di un paese”. Saranno esposte circa 130 fotografie che ritraggono peculiarità e
scorci del paese e che ormai fanno parte della memoria. Insieme
a queste saranno esposte nuovamente le cartoline del paese oggetto della mostra dello scorso anno. La sera di sabato 11 giugno
la mostra, al museo del territorio di S. Margherita, sarà inaugurata alle ore 20.30 e a seguire vi sarà il concerto del gruppo YoYo
Mundi di Acqui dalle ore 21,30 in piazza Santa Margherita. La
mostra sarà aperta per tutta la giornata di domenica 12 giugno.

Incontri d’autore

Ovada. Venerdì 10 giugno nellee Cantine del Palazzo Comunale, alle ore 21, per Incontri dʼAutore - XV rassegna, presentazione del libro: “Bucarest in bianco e nero - Bucuresti in alb si
negru”. Sarà presente lʼautore, Giancarlo Repetto. A cura della
Biblioteca Civica.

Amici dell’arte

MACELLERIA • SALUMERIA

B&C

Solo carni di fassone piemontese
Salumi di produzione propria
I nostri pronti a cuocere
e sempre tante novità
Siamo a:
OVADA, piazza XX Settembre 8
Tel. 0143 80302
SPIGNO MONFERRATO, via Vittorio Emanuele 58
Laboratorio in STREVI

Ovada. Mostra di pittura collettiva degli “amici dellʼarte” del
corso di Piera Vegnuti. Una dozzina di allievi del corso tenuto al
“Barletti” e terminato a fine maggio, espongono le loro opere in
acquarello e ritrattistica da sabato 18 giugno, nella sala Esposizioni di piazza Cereseto.

Attività della Scuola Media “Pertini”

Atletica, ceramica
e diario ufficiale

Ovada. Anche per lʼanno scolastico 2010-2011 gli atleti, provenienti dalle varie classi della Scuola Media “Pertini”, hanno gareggiato al Geirino nella giornata dellʼAtletica 2011. Le gare dovevano anche selezionare gli atleti che parteciperanno alle fasi
provinciali. Docenti ed alunni hanno portato “in vetrina”, con il
giusto agonismo, il lavoro fatto durante lʼanno. Ed i risultati sportivi degli allievi della “Pertini” sono stati eccellenti. Ma altre attività di vario genere sono state svolte dai ragazzi in questʼultimo
periodo dellʼanno: per le classi 1ª B e 1ª D, un laboratorio di ceramica che, oltre a sviluppare competenze artistiche e creative,
ha fatto allestire la seconda mostra di prodotti fatti dagli studenti.
Tra le novità del prossimo anno, un diario scolastico ufficiale e
personale dellʼalunno di Scuola Media. Il diario sarà un mezzo di
comunicazione privilegiato tra scuola e famiglia. Ciascun genitore
o chi ne fa le veci sarà coinvolto nella vita della scuola e potrà attuare un rapporto quotidiano con i docenti mediante il controllo
costante dellʼalunno e del suo lavoro, quale espressione di responsabilità e collaborazione educativa. Il diario è un documento scolastico ufficiale e uno strumento di organizzazione del lavoro degli studenti.

Ovada. Secondo turno della Prima Comunione per tanti bambini ovadesi, domenica 29 maggio. Nella prima foto (Foto Benzi) il
gruppo della Parrocchia, col parroco don Giorgio e la catechista.
Nella seconda (EuroFoto), il gruppo del San Paolo, con don Domenico e la catechista.

Le commissioni degli esami di maturità

Ovada. Pubblichiamo le composizioni delle commissioni per
gli esami di maturità nelle Scuole superiori cittadine.
Liceo Scientifico Statale “B. Pascal” sezioni B e D: Claudio
Bruzzone, presidente, (da Ciampini Novi); Biancamaria Macario,
Scienze (da Parodi Acqui), Biancamaria Cartasegna, Disegno e
Storia dellʼarte, (da Amaldi Novi); Rita Chiara Ponte, Matematica (da Amaldi Novi).
Ragioneria Statale “L. Vinci” sezione A e B: Luciano Bianchi,
presidente (da Ciampini Novi); Valter Traverso, Geografia economica, (da Commerciale Novi); Marisa Ravera, Economia
aziendale, (da Vinci Acqui); Valeria Borgatta, Scienze delle finanze, (da Commerciale Acqui).
Scientifico Tecnologico Statale “C. Barletti” sezione B e D: Matelda Lupori, presidente (da Ottolenghi Acqui); Patrizia Farello,
Filosofia (da Saluzzo Alessandria); Lorella Grillo, Matematica,
(da Ciampini Novi); Antonella Riposio, Biologia (da Volta Alessandria);
Indirizzo Meccanica “Barletti” sezione A: Paola Balza, presidente (da Pellati Nizza); Laura Scarrone, Matematica, (da Sobrero Casale), Giuseppe Cermelli, Disegno progettazione (da
Ciampini Novi); Giovanna Scarpaleggia, Economia industriale,
(da Ciampini Novi).
Istituto Santa Caterina - Madri Pie. Indirizzo Linguistico: sezione A1, Luisa Rapetti, presidente (da Torre Acqui); Clementina
Grossi, Inglese e Lingua e letteratura inglese (da Magarotto Torino); Silvia Ghislieri, Tedesco, (da Peano Tortona); Franca Sardi, Francese (da Migliara Alessandria).
Indirizzo Pedagogico sezione A2: Luisa Rapetti presidente; (da
Torre Acqui); Massimo Priano, Matematica, (da Parodi Acqui);
Clementina Grossi, Inglese (da Magarotto Torino); Lucia Contino,
Filosofia (da Saluzzo Alessandria).
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Brutta sconfitta del Cremolino a Mezzolombardo

Partite combattute e gran tifo al don Salvi

Basket: battuto in finale il Cus Genova

La pioggia vince
sui campi del tamburello

In pieno svolgimento
il torneo di calcetto

Alla Piscine Geirino
la Coppa Liguria

Ovada. È finito con la vittoria del Carpeneto il derby altomonferrino del campionato di
serie A di tamburello, disputato
giovedì 2 giugno al Comunale
di Cremolino.
13-9 per la squadra del presidente Porazza, ma i giovani
cremolinesi allenati dal tecnico
Viotti hanno impegnato non
poco i più quotati avversari,
dotati sicuramente di un tasso
tecnico superiore, a partire dai
pluridecorati Dellavalle e Petroselli, i due grandi ex. Notevole lʼaffluenza di pubblico sugli spalti; gli appassionati hanno seguito con attenzione il
derby ed i supporters cremolinesi hanno applaudito a lungo
gli scambi in campo, specie
durante gli otto giochi finiti sul
40-40 e conclusisi 5-3 per i locali.
Parte bene il Cremolino, poi
subisce la rimonta degli ospiti
che vanno sul 2-1. Quindi cʼè
parità sul 3-3 e, a seguire, due
giochi fatti per i padroni di casa. Ma nessuna illusione per i
giovani del presidente Bavazzano: gli avversari giocano bene, in modo preciso ed efficace e si portano sul 7-5, quindi allungano sino al 12-8. Un
gioco a testa per i due contendenti fa terminare la partita sul
13-9 per il Carpeneto.
Altri risultati del turno del 2
giugno: Travagliato-Callianetto
2-12; Monte S. Ambrogio-Medole 6-13; Fumane-Sommacampagna 7-13; Mezzolombardo-Malavicina 13-5; Solferino-Cavriana 13-2.
Nel turno domenicale del 5

giugno, lʼha fatta da padrona la
pioggia. Infatti il maltempo ha
fatto sospendere, tra le altre, la
partita tra Carpeneto e Solferino, quando gli ospiti lombardi
erano in vantaggio per 7-3.
Lʼacquazzone pomeridiano
provvidenziale per la squadra
del presidente Porazza ha
mandato tutti a casa bagnati
fradici. Recupero della partita
giovedì 9 giugno alle ore
16,30: si riprende dal punteggio maturato al momento della
sospensione.
Invece pesante sconfitta del
Cremolino sul campo del Mezzolombardo.
13-1 il risultato finale per la
formazione trentina, che la dice lunga sullʼandamento della
partita, veramente e completamente a senso unico. Rammarico del presidente Claudio
Bavazzano, che ora spera in
un pronto riscatto dei suoi giovani giocatori.
Nel prossimo turno di domenica 12 giugno, TravagliatoCarpeneto e Cremolino-Sommacampagna, inizio ore 16,30.
Negli altri campi per il turno
domenicale, si è giocata solo
Fumane-Monte S. Ambrogio,
finita 11-13. Callianetto-Medole sospesa per pioggia sul 9-7;
rinviata per pioggia CavrianaTravagliato.
Classifica provvisoria: Callianetto 36, Mezzolombardo e
Medole 32, Sommacampagna
31, Carpeneto 29, Solferino
17, Malavicina 16, Monte S.
Ambrogio 14, Cremolino 13,
Cavriana e Travagliato 8, Fumane 2.

Ovada. È in pieno svolgimento il torneo estivo di calcetto a quattro, presso il cortile
don Salvi di via Buffa, per ragazzi over 16, under 16 e per
ragazze.
Ecco il calendario degli incontri della settimana ed il relativo orario: giovedì 9 giugno
alle ore 20.30, Porco boia-Petuolana Cesa; Super miracol
blade - Focus élite.
Venerdì 10 giugno, alle ore
21 I Marioʼs boys - Cugini di
zampagna; ore 22 Tempocasa-Sette febbraio.
Domenica 12 giugno, ore 20
Porco boia-Orange team; ore
21 Football Bisio-Antica Trattoria del canto; ore 22 Artigian
pizze Ilio-Manzo team.
Lunedì 13 giugno ore 21, Le
Betoniere-Autolavaggio Autopiù 1; ore 22, Autolavaggio Autopiù 2-Edil Gorrino.
Martedì 14 giugno, ore 21
Real Ced-I Marioʼs boys; ore
22, Planet team-Tempocasa.
Giovedì 16 giugno, ore
20,30 Petulana Cesa-Orange
team; ore 21,30 Gli StracottiFootball Bisio; ore 22,30 Coi-

nova Camper-Antica Trattoria
del canto.
Ed ecco le composizione dei
gironi.
Over 16, girone A: Real Ced,
Bar Boe, I Marioʼs boys, Cugini di zampagna. Girone B: Gli
Stracotti, Coinova Camper, Football Bisio, Antica Trattoria del
canto. Girone C: Planet team,
Bar Torino, Tempocasa, Sette
febbraio. Girone D: Super miracol blade, Focus élite, Artigian pizze Ilio, Manzo team.
Femminile Girone A: Le Betoniere, I sette nani, Autolavaggio Autopiù vol1. Girone B:
Le inzainettate, Autolavaggio
Auto più vol 2, Edil Gorrino.
Uder 16: Orange team, Palesana, Porco boia, Petuolana
Cesa.
Per quanto riguarda gli Over
16, si qualificano le prime due
squadre classificate di ogni girone. In caso di parità allʼinterno dello stesso girone si guarderà a: scontro diretto, differenza reti; reti fatte.
Femminile: si qualificano le
prime due classificate di ogni
girone.

Al Santuario della Guardia di Grillano d’Ovada

Tanta gente accomunata
da sana passione sportiva

Ovada. Roberto Bruzzone si prepara ad una nuova impresa.
Infatti dal 20 luglio al 10 agosto ha in programma la traversata del
deserto della Namibia (Africa australe), su di un percorso di sabbia di 230 km.
A camminare con lui lʼamico Stefano Pini; i due saranno supportati da un terzo compagno che, su una jeep, porterà viveri acqua e le tende dentro cui dormire. In quel periodo il deserto della Nabibia fa registrare 30º-35º di giorno e 5º di notte e quindi
Bruzzone & C. dovranno sopportare tra lʼaltro questa escursione termica fortissima.
Roberto non è nuovo ad imprese del genere: tra lʼaltro, ha scalato il Kilimangiaro e le Ande, ha percorso in largo lʼIrlanda e camminato a piedi dai Pirenei a Santiago di Compostela, in Spagna.

Le poesie di Vercellino
e la chitarra di Rossi

Molare. Dopo la presentazione del libro-giallo “Il respiro di
Jennifer” del novese Maurizio traverso, il consiglio della Biblioteca “Marcello Venturi” organizza una rassegna di musica e cultura per lʼestate.
Primo appuntamento giovedì sera 16 giugno: dalle ore 21, nella corte esterna della Biblioteca, la chitarra classica di Fausto
Rossi accompagnerà il poeta dialettale Arturo Vercellino di Cassinelle, nella lettura di sue poesie.
In caso di pioggia, lʼiniziativa si terrà allʼinterno.

Eventi sportivi in città… e fuori

Ovada. Giovedì 9 giugno, primo Gran Premio Piscine Geirino, gara podistica in notturna di km 6. Ritrovo al Polisportivo Geirino, partenza alle ore 20,30.
Domenica 12 giugno, “Gran Fondo Andrea Tafi - La Resistenza”. Gara ciclistica competitiva, con partenza ed arrivo ad
Ovada. Percorso di 123 km. attraverso tre province, dislivello
complessivo di 2318 m. Organizzazione a cura della Pro Loco di
Ovada.
Il percorso: Ovada - Cremolino - Morbello - Piancastagna - Bric
Berton - Urbe Martina - (rifornimento) Tiglieto Crocetta - Rossiglione - Campo Ligure - Capoanne di Marcarolo - Benedicta (rifornimento), Eremiti - Mornese - Lerma - Castelletto - Silvano Ovada.
Ovada. Prende il via, alla bocciofila della Saoms di Costa, lunedì 13 giugno e fino al 24, il Memorial Paolo Minetto. Torneo
notturno di bocce dalle ore 21.
A cura della Saoms Costa.

“Giochiamo allo sport”
coi bambini della Primaria

Per Bruzzone il deserto
della Namibia

novesi.
“Questo successo è comunque un riconoscimento ai mesi
di lavoro che abbiamo fatto assieme - dice al termine coach
Andres Brignoli - Abbiamo affrontato questa manifestazione
senza particolari accorgimenti
tattici, con lʼobiettivo di fare ancora due partite assieme. È
venuto fuori il talento dei miei
giocatori. Capitan Gorini ha
chiuso con 22 punti, Baggioli
ne ha aggiunti 20, Zucca 19.
Buone anche le prove dei
quattro giovanissimi Frisone,
Foglino, Pera e Schiavo utilizzati anche nelle fasi decisive
dei due match.
Piscine Geirino Ovada - Cus
Genova: 86-83 (27-25, 48-44,
69-63).
Tabellino: Oneto 4, Foglino
2, Frisone 2, Pera 1, Gorini 22,
Baggioli 20, Zucca 19, Talpo
11, Bellavita 5, Schiavo. All.:
Brignoli.

Torneo notturno di bocce

La “Damilano” al Geirino per la fine del progetto

Ovada. Ormai da anni le società sportive ovadesi offrono alla
Scuola Primaria la collaborazione di tecnici competenti, che permettono ai bambini di praticare attività sportiva in modo corretto
e divertente. Il 26 maggio al Geirino gli alunni della “Damilano”
hanno partecipato alla giornata conclusiva del progetto “Giochiamo allo sport”. I bambini si sono alternati con entusiasmo da un
palazzetto allʼaltro, per svolgere giochi motori appresi durante il
periodo scolastico. Una bella scorpacciata di focaccia ha concluso la bella giornata.

Ovada. La Piscine Geirino
sʼimpone nellʼedizione 20102011 della Coppa Liguria, battendo in semifinale lʼAurora
Chiavari 94-79 e in finale il Cus
Genova 86-83.
Particolarmente palpitanti le
fasi decisive di questʼultima
gara, giocata sul campo dei
padroni di casa. Al 28ʼ Ovada
è sul +10, 69-59. Il Cus recupera nel quarto periodo, trascinato dalla vena realizzativa di
Capecchi e torna a -1, 78-77,
a 2ʼ30” dalla sirena. Ovada
prova lʼallungo con un canestro da sotto di Talpo e una penetrazione di Baggioli per lʼ8277. La tripla di Toselli riduce lo
scarto a due punti. La giocata
decisiva è di Baggioli a 30” dalla fine: il play in penetrazione
segna e subisce fallo, portando i biancorossi sul +3. Sullʼattacco successivo il Cus cerca
la bomba ma Zucca recupera
palla e spegne le velleità ge-

“Vinoinrosa”

Carpeneto. Venerdì 10 giugno, presso la Tenuta Cannona giugno, iniziativa “Vinoinrosa”, giunta alla nona edizione.
Manifestazione promozionale dellʼimprenditoria vitivinicola
femminile, e non solo.

Grillano dʼOvada. Buon successo dellʼannuale Raduno degli
sportivi, nonostante la giornata caratterizzata da scrosci di pioggia battente. Tanta gente è salita al Santuario della Guardia per
assistere alla S. Messa, officiata da padre Giulio delle Rocche,
e per condividere la sana passione sportiva. Equitazione, auto/motociclismo, tiro con lʼarco, arrampicata, podismo e ciclismo,
tamburello tra le discipline che hanno contraddistinto la simpatica giornata di sport, organizzata dallʼU.S. Grillano e dal Conicomitato provinciale. La famiglia Boccaccio ha poi offerto ai convenuti il pranzo. Al termine Elio Barisione a nome del “Sovrano
Ordine del Mattarello” ha donato agli organizzatori un quadro.

Domenica 12 anche la “mini” da Castelletto

“Marcia delle merci”
da Acquasanta a Rocca

Rocca Grimalda. Domenica 12 giugno, sul percorso da
Acquasanta (Genova) a Rocca Grimalda, si disputa il Trofeo “Santa Limbania - la Marcia delle merci”. Gara di corsa
podistica-competitiva.
Prova unica del campionato
regionale Liguria e Alto Monferrato. È un trail dal Genovesato allʼOvadese attraverso
lʼOltregiogo ligure-piemontese
di km. 60, appunto da Acquasanta a Rocca Grimalda.
Inoltre si svolgerà una minimarcia abbinata alla Marcia
delle merci, da Castelletto a
Rocca Grimalda.
La partecipazione è consentita a tutti, allʼarrivo merenda
per tutti i partecipanti.
Dice lʼassessore comunale
alla cultura Olivieri: “È lʼoccasione per visitare alcuni importanti siti turistici dislocati lungo
il percorso. Lʼevento assume
un chiaro significato sportivoturistico-sociale”.
Il Sindaco rocchese Barisione: “È una manifestazione
sportivo-solidale, cui partecipano i diversamente abili.
Lʼidea è sempre quella di pro-

muovere il territorio tra lʼentroterra ligure e lʼAlto Monferrato
e in paese ci sarà lʼunico arrivo
dei due momenti sportivi”.
Roberto Bruzzone di “Naturabile”: “Facciamo qualcosa insieme fra normodotati e disabili perché bisogna sempre
mantenere la porta aperta al
lato sociale delle cose. Noi
partecipiamo alla prova da Castelletto a Rocca, coi disabili”.
Emilio Delucchi del Consorzio servizi sociali: “È giusto esserci ad un evento come questo, con o senza carrozzella.
Ma anche i soggetti malati psichiatrici si interessano a situazioni di questo tipo”.
Tra gli organizzatori della
gara lunga, Alessio Alfier: “Vi
sono tanti spunti paesaggistici
lungo il percorso, che presenta un dislivello non esagerato.
La prima parte più tecnica ma
dappertutto vi sono punti di ristoro adeguati e di controllo,
per supportare gli atleti”.
Tra i presenti in Comune, alla presentazione dellʼevento,
Maurizio Mortara dellʼassociazione Volunteers per lʼAfghanistan.
E. S.

Nuovo sito del Centro per la pace

Ovada. Il sito del Centro per la pace e la non violenza “Rachel
Corrie” diventa un blog a cui collaborare con interventi, segnalazioni e commenti. Se si vuole ci si può anche iscriversi cliccando nel menù di destra su “Vuoi tenerti informato?” Così si riceverà la notizia quando sarà pubblicato un nuovo articolo.
Sul sito si potranno trovare articoli, documenti, notizie sulle iniziative, spunti di discussione e parte della pubblicazione degli atti degli incontri pubblici che il Centro organizza. Per es. la relazione di Alberto Tombola su “Le armi di Gheddafi”.
Lʼinvito dei referenti del Centro è quello di visitare il sito e iscriversi al blog, e soprattutto di commentare gli articoli, facendo circolare opinioni e critiche.

Trenotrekking

Ovada. Domenica 29 maggio si è svolta con successo
lʼ11ª edizione del Trenotrekking,
organizzata dal Cai cittadino.
Scrive Giovanni Sanguineti,
uno dei partecipanti alla bella
iniziativa: «Abbiamo così celebrato la ʻgiornata nazionale dei
sentieriʼ. Il lungo percorso (circa
20 km con 900 metri di dislivello) è partito dalla stazione ferroviaria di Mele, poi lʼantica via
Canellona, che fino la 1876 era
lʼunica strada da Voltri per la
Valle Stura. Quindi Fiorino, Sella Barnè fra il monte Dente ed il
Forte Geremia nel Parco del
Beigua, Colle di Cima Masca e
poi, fra mandrie di mucche al
pascolo, dalle pendici del monte Pavaglione discesa a Campo
L. Interessanti le fioriture incontrate e suggestiva la vista su
Campo, che fa parte dei ʻborghi
più belli dʼItaliaʼ. 13 i camminatori, fra cui due escursioniste».

RICORDO

Federica CANEVA
in Minuti

Dal cielo proteggi chi ti porta
sempre nel cuore. Il marito, la
mamma, il papà, la suocera e
parenti tutti la ricordano con
immutato affetto nella S. Messa che verrà celebrata domenica 12 giugno alle ore 9,15
nella chiesa di Madonna della
Villa, Carpeneto. Si ringraziano quanti vorranno partecipare al ricordo e alla preghiera.
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Il 2 giugno a Campo Ligure

Domenica 22 maggio

Festa della Repubblica

Prime comunioni a Masone

Masone. Domenica 22 maggio trenta bambini masonesi hanno ricevuto il sacramento della Prima comunione, durante la Santa Messa solenne delle ore 10.45 nella parrocchia “Cristo Re” e
N.S. Assunta. I bambini si sono accostati per la prima volta a ricevere il sacramento dellʼeucaristia
dopo il percorso di catechesi, mirato a raggiungere la consapevolezza del gesto sacramentale che
sta per vivere. La cerimonia è stata officiata dal Parroco Don Maurizio Benzi ed è stata allietata dai
canti della cantoria dei ragazzi del Circolo Oratorio.

Per gli alpini masonesi
gemellaggio ad Arborio

Campo Ligure. Questʼanno
il 2 giugno, festa della Repubblica e 150º anniversario dellʼUnità dʼItalia, è stato ricordato
con grande solennità nel nostro borgo. Lʼamministrazione
comunale ha voluto fortemente il coinvolgimento delle scuole elementari e medie, della biblioteca e, grazie anche alla
collaborazione della banda cittadina e del coro “Rocce Ne-

re”, ne è scaturita una bella e
partecipata manifestazione.
Nel pomeriggio, in piazza Vittorio Emanuele II, la banda e
tutte le classi delle elementari,
hanno eseguito lʼinno di Mameli, un brano di Beethoven al
flauto ed intramezzato i pezzi
musicali con la lettura degli articoli della nostra Costituzione
adattati a misura di bambini.
A seguire, in piazza Martiri

della Benedicta, la premiazione dei vincitori del concorso indetto dalla biblioteca.
Alle ore 21, nella sala dellʼex
cinema “Campese” gremita allʼinverosimile, il gruppo delle
“Rocce Nere” ed i ragazzi della scuola media hanno ripercorso, con brani e canti la storia dei 150 anni della nostra
unità sino alla nascita della
Repubblica.

Domenica 5 giugno

Festa del Gruppo Alpini

Masone. Una delegazione
del gruppo Alpini di Masone,
guidata dal responsabile Piero
Macciò, ha partecipato, domenica scorsa ad Arborio, in provincia di Vercelli, alla cerimonia di gemellaggio che ha visto
interessati anche il gruppo bergamasco di Carvico ed il gruppo di Viareggio.
I masonesi erano accompagnati dal gonfalone del Comune di Masone e dalla presenza
del vicesindaco Piero Ottonello in rappresentanza della civica amministrazione.
La cerimonia, promossa in
occasione dei 150 anni dellʼUnità dʼItalia, è iniziata con lʼillustrazione storica della vita di
Giuseppe Garibaldi con particolare riferimento alla spedizione dei Mille cui contribuirono in maniera rilevante le popolazioni bergamasche e gli
aiuti viareggini per lo sbarco in
Sicilia.È stata messa in rilievo
la partecipazione del valligiano
rossiglionese Gerolamo Airenta.

Alla Badia
di Tiglieto
incontro
su bene/male

Campo Ligure. Si è tenuta
domenica scorsa, 5 giugno, la
festa annuale della sezione locale A. N. A. “Ten. Col. Vincenzo Mignone”. Alla cerimonia
hanno presenziato le sezioni di
Masone, Rossiglione, Voltri,
Genova, Urbe e Belforte. Con
la solita impeccabile regia del
capogruppo Gian Franco Casagrande, il corteo è partito
dalla sede dei “Combattenti e
Reduci” con in testa i gonfaloni seguiti dalle autorità locali
rappresentate dal sindaco Andrea Pastorino e dal consigliere Massimo Piana, dal comandante della locale stazione dei
carabinieri Emilio Tonda, ha
raggiunto il cippo costruito in
onore degli alpini caduti, presso la cappelletta “Mater Salvaroris” sul torrente Angassino,

dove è stata deposta una corona. Il corteo ha quindi raggiunto la chiesa parrocchiale,
dove il parroco don Lino Piombo ha celebrato la S. Messa,
ricordando lʼimpegno degli alpini di ieri e di oggi da sempre
in prima fila in difesa della libertà e della democrazia. Al
termine si è proceduto alla deposizione di una corona presso il monumento ai caduti di
piazza Vittorio Emanuele II,
accompagnata con le note della banda cittadina che, grazie
al miglioramento delle condizioni climatiche, ha potuto fare
servizio per lʼintera cerimonia.
Al termine, presso la sede del
gruppo nella torretta del castello, si è consumato un appetitoso rancio al quale hanno
partecipato, così come a tutta

la manifestazione, i due alpini
più anziani (classe 1920) del
paese, reduci dalla Russia: Leoncini Giuseppe (Stampa) e
Oliveri Santo che hanno ricordato, non senza commozione,
il tempo passato.

Domenica 12 giugno nella
sala capitolare dellʼAbbazia
Santa Maria alla Croce di Tiglieto, alle ore 16, si terrà un
incontro dibattito sul tema “Bene/Male, bisogno, credenza o
realtà?”. Lʼincontro è patrocinato dal Comune di Tiglieto.
Nella discussione interverranno il prof. M. Maranzana docente di filosofia e scienze sociali, la dott.ssa E. Serafino
psicologa, padre Gabriele teologo. Condurrà la discussione
la sig.ra R. Malta presidente
dellʼAssociazione Culturale “Il
Contastorie”.
Durante la giornata A. Sanscritto e R. Beverino, autori del
romanzo “Allʼultimo rintocco”,
presenteranno la loro opera in
cui il tema in oggetto viene
ampiamente sviscerato.

I seggi dei referendum a Masone

Masone. Sono stati resi noti i nomi degli scrutatori e dei presidenti di seggio che saranno impegnati durante i referendum
dei prossimi 12 e 13 giugno.
Queste le composizioni:
Sezione 1 - presidente: Emilio Siro. Scrutatori: Francesca Ottonello, Mauro Tiberii, Filippo Toscano.
Sezione 2 - presidente: Mirko Moretti. Scrutatori: Francesca
Odone, Martina Oliveri, Roberta Gaggero, Elisa Pastorino.
Sezione 3 - presidente: Tomaso Pastorino. Scrutatori: Martina
Macciò, Enrica Siro, Andrea Vigo.
Sezione 4 - presidente: Gabriele Pastorino. Scrutatori: Matteo
Ferrando, Marco Oliveri, Giuseppe Ottonello.

Il programma della manifestazione, disturbata dallʼinclemenza del tempo, è quindi proseguito con il tradizionale
scambio di doni tra i partecipanti e la S.Messa cui ha fatto

seguito la deposizione delle
corone presso i locali cippi dei
caduti.
Il pranzo finale ha concluso
con grande allegria la manifestazione piemontese.

Prima ad un concorso nazionale

Premiata la seconda classe
della scuola primaria masonese

Masone. La classe 2ª A della scuola primaria masonese con lʼinsegnante Mariangela Ottonello ha partecipato, vincendo, al concorso nazionale sostenuto dalla banca on line Ing Diret “Semi di
futuro”, iniziativa che accompagna il progetto educativo “Coltiva
il tuo sogno” a sostegno del diritto allʼistruzione. La classe, coadiuvata dalla locale biblioteca comunale, ha inventato una breve
storia e realizzato un piccolo libro pop-up. Come da regolamento ai bambini è stato assegnato un laboratorio di animazione
scientifico-ambientale sui temi del risparmio energetico, tenuto
da un animatore professionista e organizzato nella loro classe;
un kit Generatore eolico per ogni bambino; una piccola collezione di libri legati al tema del risparmio per la biblioteca di classe.
Inoltre, Ing Direct, a nome della classe, destinerà una piccola
somma a Ing Chances for Children, che consentirà di far studiare un bambino in una nazione tra Brasile, Etiopia e India. Da sottolineare che lʼelaborato presentato dai bambini masonesi e dallʼinsegnante è risultato vincitore tra i circa mille elaborati partecipanti, da tutta lʼItalia, al concorso.
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Dal 13 giugno con l’apertura di una 2ª linea di produzione

Sta per terminare la cassa integrazione
dei dipendenti della Ferrania Solis

Ferrania. Il 1º giugno scorso, presso la sede dellʼAssociazione industriali di Savona,
si è svolto lʼincontro tra i vertici di Ferrania Solis e le rappresentanze sindacali CGIL, CISL
e UIL.
Durante lʼincontro lʼazienda,
rappresentata dallʼAmministratore Delegato Dott. Ernesto
Salamoni e dal Consigliere
Dott. Giuseppe Cortesi, ha annunciato la fine della cassa integrazione per i dipendenti a
partire dal 13 giugno 2011, data in cui riprenderà la normale
attività produttiva.
Lʼazienda ha inoltre confermato che la realizzazione della seconda linea di produzione, ad oggi parzialmente installata, verrà completata ed
avviata entro giugno.
Nel corso della riunione è
stato sottoscritto un accordo
tra sindacati e azienda per
quanto riguarda lʼ attività di formazione, da avviarsi nel mese
di giugno in funzione delle esigenze di mercato, per il personale destinato alla nuova linea
produttiva
Il nuovo decreto, il Quarto
Conto Energia, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 12 maggio, per quanto non ancora coperto dal regolamento attuativo, ha tuttavia permesso il
riavvio, anche se parziale, del
mercato del fotovoltaico stimolando Ferrania Solis a riprendere la normale attività produttiva.
Questo è quanto comunicato dallʼazienda ma quando si è
trattato di firmare un accordo
per lʼassunzione di coloro che
prenderanno parte alle allʼattività di formazione lʼazienda ha
opposto il suo rifiuto.
Questo atteggiamento ha
naturalmente deluso le aspettative delle organizzazioni sindacali che vorrebbero che
lʼazienda mostrasse maggiore
disponibilità anche a fronte di
quanto le istituzioni starebbero
facendo per facilitare le cose
come, ad esempio, il coinvolgimento di Ferrania Solis nellʼaccordo con Sorgenia fortemente voluto dal Comune di
Cairo.
Resta dunque alle corde il
problema occupazionale e
non cʼè da meravigliarsi che si
senta nellʼaria un certo nervo-

sismo nellʼattesa dellʼincontro
a Roma di metà giugno, come
sottolinea lʼeditoriale del quotidiano online della camera di
Commercio pubblicato il 4 giugno scorso: «Ci si trova di
fronte a quello che il segretario provinciale dei lavoratori
dellʼenergia della Cgil, Fulvio
Berruti, chiama il virus di Montezuma che ha colpito Ferrania.
Nel senso che gli imprenditori (di Padova e Brescia) che
sembravano disponibili a mettersi in società con Ferrania
Solis si sono defilati e sono anche sopraggiunte le incertezze
sul “quarto conto energia” con
sospensione di ordinativi per il
fotovoltaico e cassa integrazione (ordinaria, fino al 12 giugno), mentre lʼazienda non
sembra più in grado di dare
certezze sul rispetto del piano
originario.
Naturalmente, nel frattempo, i 225 lavoratori che non
hanno trovato posto sulle scialuppe di Ferrania Solis, sono
rimasti in cassa integrazione
straordinaria.
Una situazione scomoda,
ma addolcita dallʼindennità garantita dal progetto “cantieri
scuola”, finanziato dalla Regione Liguria».
E così, la sfiducia che attanaglia le organizzazioni sindacali sembra essere condivisa
anche dalla Camera di Commercio di Savona anche se
con motivazioni diverse: «Il fatto è che sette anni sono troppi
per poter continuare a credere
nella validità delle prospettive
indicate quando Ferrania fu rilevata dai Messina e Malacalza (primavera 2005) o al momento della firma dellʼaccordo
di programma con Governo,
Regione e Istituzioni locali (primavera 2006).
Eppure per molto tempo ci si

è aggrappati alle firme apposte
sui documenti ufficiali come ad
un salvagente e, insieme, ad
un salvacondotto.
Pensando che fosse sufficiente un “pezzo di carta”,
mentre intorno il mondo cambiava, per poter rivendicare dei
diritti acquisiti.
In nome della difesa di
quanto era stato sottoscritto con ampie riserve, come è a
tutti noto - si sono combattute
battaglie che da un lato hanno
consentito di garantire il reddito ai lavoratori ma dallʼaltro
hanno dovuto fare i conti con
una realtà molto diversa da
quella descritta sulla carta».
Servirà dunque a qualcosa il
prossimo incontro di Roma? È
lʼincertezza a regnare sovrana:
«Roma è unʼincognita - si legge ancora dellʼeditoriale - ma i
sindacati non si sentono tranquilli nemmeno sotto casa e
avvertono nellʼaria un clima di
sempre più “faticosa” sopportazione nei confronti di Ferrania e dei suoi cassintegrati.
Capiscono, anche, che non
basta più prendersela con
lʼazienda e con lʼormai lontanissimo Governo (orfano di
Scajola).
Ecco perché hanno alzato il
tiro anche nei confronti della
Regione, lamentando la distanza della politica.
Agli amministratori liguri evidentemente chiedono di non
cercare alibi a Roma e di impegnarsi a trovare ulteriori risorse per non “chiudere
lʼesperienza positiva dei cantieri scuola lavoro”.
Lʼobiettivo è quello di non
doversi presentare al ministero con il cappello in mano ma
di avere già qualche risultato in
tasca, in modo da poter affrontare lʼazienda su posizioni meno scivolose».
PDP

La Protezione
Civile di Cairo
fa il punto

Cairo M.tte. Il Gruppo Comunale di Protezione Civile e
Antincendio Boschivo A.I.B. di
Cairo Montenotte farà il resoconto delle sue attività con una
festa nellʼanfiteatro del Palazzo di Città organizzata per Venerdì 10 giugno alle 20.30.
Lʼiniziativa consiste nella proiezione di una serie di fotogrammi ed ha lo scopo di presentare alla cittadinanza i volontari cairesi e il loro operato.
Saranno inoltre esposti i mezzi in dotazione del gruppo locale, il materiale e le attrezzature operative sia per Protezione Civile che per lʼAntincendio Boschivo. I Volontari e
lʼAssessore Poggio saranno a
disposizione della popolazione
per spiegazioni e informazioni
attinenti allʼattività dellʼorganizzazione. «Tra gli scopi dellʼiniziativa - ci dice lʼAssessore Alberto Poggio - cʼè quello di farsi conoscere e magari coinvolgere nelle molteplici attività del
gruppo qualche giovane disposto ad impegnarsi nella
Protezione civile. Nuovi volontari sono sempre utili per affrontare le emergenze come le
forti piogge o gli incendi boschivi. Sono inoltre in programma varie attività di prevenzione, come la pulizia dei
rii e la presenza - assistenza
durante le manifestazioni».

La storia del giornale “Risalire” raccolta in un libro

Carcare. Interessante incontro culturale mercoledì 15 giugno prossimo a teatro S. Rosa di Carcare. Sarà presentato il libro di Fausto Bagnus, “Risalire, Cronache e storia da un giornale interparrocchiale dellʼAlta Val Bormida (1948 -1975)”. Si tratta di una storica testata fondata dal parroco di Cairo Don Felice Vincenzo Gilardi e alla quale aderì poi il parroco di Carcare Don Natale Pastorino scomparso la settimana scorsa. Il giornale parrocchiale Risalire fu in seguito riproposto, per
qualche tempo, negli anni ʼ80, quando, alla guida della parrocchia di Cairo, cʼera una comunità di
sacerdoti composta da Don Sandro Rossi, Don Nino Parodi, Don Eliseo Elia e Don Angelo Siri.
Alla presentazione del libro, che inizierà alle ore 21, sarà presente anche il vescovo di Acqui Pier
Giorgio Micchiardi e il prof. Davide Arecco docente dellʼUniversità di Genova.
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Proposto a Roma dal sindaco Briano

Un nuovo penitenziario
alla “Marcella” a Ferrania?

Cairo M.tte. Mentre il giornale sta andando in macchina
il sindaco di Cairo, Fulvio Briano, si trova a Roma per discutere col commissario straordinario per le carceri Franco Ionta sulle reali possibilità di realizzare un penitenziario in Val
Bormida.
È da un poʼ che se ne parla
anche perché il SantʼAgostino
di Savona si trova in condizioni disastrose, come era già
emerso nel convegno che si
era svolto lʼ8 ottobre scorso
nel Palazzo di Città a Cairo.
Da questo incontro ad alto livello era emersa la preoccupazione di trovare quanto prima una soluzione alle gravi carenze insite alla struttura penitenziaria di Savona fortemente voluta dal SAPPE, il Sindacato Autonomo di Polizia Penitenziaria: «Non è infatti accettabile avere in Italia un carcere
vergognoso come il SantʼAgostino di Savona - si legge sul
sito dellʼassociazione - indegno per chi ci lavora e per chi
sconta una pena (qualcuno
addirittura in celle senza finestre!), come altrettanto vergognosi sono i ritardi burocratici
del Comune savonese che fino ad oggi nulla ha fatto per
sanare tali indecenze. Dopo
un rimpallo durato oltre ventʼanni, oggi sappiamo che non
è previsto alcun nuovo carcere
per Savona».
Costruito per ospitare 36 posti letto, il SantʼAgostino ospita
in media oltre 80 detenuti controllati da Agenti di Polizia Penitenziaria carenti in organico
di 15 unità. «La proposta allora la facciamo noi - affermava
il SAPPE - è possibile realizzare un nuovo carcere nella
Valbormida, in tempi estremamente brevi, con costi contenuti ed avvalendosi di manodopera locale.
Si costruisca un carcere secondo il sistema modulare, vale a dire un edificio con grandi
capacità di resistenza agli
agenti atmosferici, agli attacchi
chimici o ad altri processi deteriorativi, che può essere sopraelevato senza particolari
misure strutturali e con costi
competitivi e tempi di esecuzione estremamente rapidi. Si
tratta di edifici con 600 posti
letto costruibili in quattro mesi,

avvalendosi di manodopera
del posto, con un costo inferiore ai 20 milioni di euro, e posti
in opera in soli 7 mesi».
Ma dove costruirlo il nuovo
carcere? Da tempo il sindaco
Briano si dimostra molto interessato anche perché lʼeventuale individuazione del sito
nel suo Comune potrebbe tramutarsi in unʼottima opportunità per Cairo. Si è parlato della
zona che ospitava il maneggio
“La Marcella” che è situato in
una posizione decisamente
strategica. Cʼè già la strada di
accesso, la rete elettrica, lʼacqua e lʼimpianto fognario. Potrebbe essere unʼipotesi ma
resta il fatto che questo sito
non è di proprietà pubblica ma
appartiene a Ferrania Technologies e lʼAmministratore Delegato Cortesi non sembra molto
propenso ad appoggiare questa soluzione.
Ma intanto qualcosa sta andando avanti e non è detto che
lʼincontro di Roma del 6 giugno
non produca già qualcosa di
concreto.

La protesta
dell’Enpa

Cairo M.tte. Protesta della
Protezione Animali savonese
contro lʼapprovazione del calendario venatorio regionale
triennale, con cui il consiglio
regionale della Liguria avrebbe
violato sia la Costituzione,
adottando con legge un provvedimento che andrebbe approvato in via amministrativa,
sia la normativa nazionale e
comunitaria di settore, ignorando le indicazioni dellʼIspra
sui tempi di caccia in relazione
alla tutela nei periodi di migrazione.
Oltre a chiedere immediatamente lʼimpugnazione della
legge da parte del Governo
davanti alla suprema Corte,
Enpa e le altre associazioni
ambientaliste ed animaliste
chiederanno tramite i loro legali alle autorità competenti di
valutare le possibili responsabilità di tutti coloro che, con
una maggioranza “bulgara”
(Sel compreso!), hanno votato
a favore di un provvedimento
illegittimo.

Cairo: sabato 4 giugno alle ore 10

Nel giardino all’aperto di Villa Barrili

Il Baseball Cairo fermato dalla pioggia

Intitolato all’Ammiraglio Garino
il parcheggio davanti al cimitero

Gli Aperitivi Letterari
del Giugno Carcarese

Rinviato il doppio incontro
con la capolista Old Rags

Cairo M.tte. Con una delibera del 4 marzo scorso la
Giunta Comunale aveva disposto lʼintitolazione del parcheggio pubblico, recentemente realizzato in area Oltrebormida di fronte al Cimitero
del capoluogo, assegnando il
toponimo “Piazzale Silvio Garino, Ammiraglio di Squadra Medaglia dʼArgento al Valor
Militare 1901-1982”, volendo
simbolicamente onorare, assieme alla sua figura i Marinai
Caduti e la Gente di Mare.
Lʼintitolazione della nuova
area pubblica, e del relativo
monumento, è avvenuta nella
mattinata di Sabato 4 giugno.
Alle ore 10,30 è stata celebrata una santa Messa al campo
dal parroco Don Mario al cui
termine, dopo lʼalzabandiera, è
stata scoperta la targa e benedetta la nuova area. La cerimonia è proseguita con le allo-

cuzioni di rito ed un rinfresco
“marinaro” aperto a tutti i partecipanti. La Banda Compartimentale della Marina Militare
di La Spezia si è unita agli ottoni della banda locale “G.Puccini” per rendere memorabile
la giornata.
SDV

Carcare - Il Consiglio di Biblioteca ha avuto il coraggio, in
collaborazione con il Consiglio
Giovanile di inventarsi e proporre nel corso dei festeggiamenti del Giugno Carcarese
2011 una rassegna artistico
culturale denominata “Aperitivi
Letterari”.
Un appuntamento serale fisso un giorno alla settimana, ripetuto per tutto il mese di Giugno, comune denominatore
delle serate è la sede della
rassegna, ovvero il giardino allʼaperto di Villa Barrili, anche
sede delle due associazioni.
Rappresentazioni musicali e
teatrali, letture e interpretazioni di libri in compagnia degli
autori, mostre dʼarte pittorica e
fotografica, abbinate ad aperitivi, il tutto per sviluppare le relazioni sociali tra le persone,
promuovendo gli artisti locali.
Pubblichiamo il programma
della manifestazione:
Giovedì 9 giugno
Ore 19.30, presentazione
del libro “Toccalossi e il fascicolo del ʼ44” di Roberto Centazzo; Introduce Felice Rossello con gli attori di TimoteoTeatro.
Giovedì 16 giugno
Ore 19.30, presentazione
del libro “Ricomporre Ipazia” di
Silvia Aonzo, Betti Briano, Vilma Filisetti, Gabriella Freccero.

Giovedì 23 giugno
Ore 19.30, presentazione
del libro “Come Corvi nella
mente” di Marcella Icardi.
Giovedì 30 giugno
Ore 19.30, presentazione
del libro “Lola F” di Paola Amerio.
SDV

Cairo M.tte. Poteva essere
lʼoccasione per fare uno sgambetto agli Old Rags di Lodi,
magari un poʼ affaticati dal recupero disputato in settimana
con il Brescia, sicuramente
non brillantissimi negli ultimi
match disputati, anche se ancora imbattuti. Ma il fortissimo
temporale della notte ha reso
il comunale di Cairo impratica-

In piazza XX Settembre a Cairo
il cartello di carico “scaricato”

bile, nonostante gli sforzi dellʼintera squadra che dalle 8 di
mattina ha lavorato pesantemente per asciugarlo.
Ma il fondo troppo molle e
scivoloso, insieme alla pioggia
a tratti del mattino, divenuta
poi un vero e proprio diluvio ad
inizio pomeriggio hanno fatto
desistere gli arbitri dallʼiniziare
gli incontri.
Tutti a casa quindi con la
probabilità di un recupero dellʼincontro a fine campionato.
Ora per la Cairese avrà un
turno di riposo in attesa dellʼultimo match dellʼandata, in trasferta a Parma contro il temibile Oltretorrente per poi incominciare il ritorno, sempre in
provincia di Parma, a Collecchio contro il Langhirano.

La tana
della Morte

Cairo M.tte. Carico e scarico. Questa è la posizione in cui è stato colto, lunedì sera 6 giugno, il cartello segnaletico che si trova
in piazza XX Settembre, così, mollemente sdraiato sulla fioriera.
Non è comunque la prima volta che il povero segnale stradale si
trova letteralmente “scaricato” per terra da un qualche autista distratto o che ha semplicemente equivocato sul significato del
messaggio.

Cengio. Giovedì 9 giugno
presso la scuola media di Cengio Piazza Furlotti, nellʼAula
LIM al 2º piano, a partire dalle
17.30 si terrà la 7a edizione
del Laboratorio storico, svolto
dalla classe 2aA, dal titolo “La
Tana della Morte: ricordi dallʼAcna”. Nuove interviste ad
ex-operai dellʼAcna di Cengio
e a parenti di lavoratori deceduti con interventi di ospiti. Per
il 7º anno consecutivo sarà
ravvivata la memoria del Mostro e delle sue vittime.

48

CAIRO MONTENOTTE

L’ANCORA
12 GIUGNO 2011

Dal 17 al 29 giugno nel Borgo di Ferrania

Con raduni, corali e gastronomia
torna la festa di San Pietro

Ferrania. Ritorna a vivere nellʼantico Borgo
di Ferrania la festa organizzata, come tradizione, dal 17 al 29 Giugno dal Comitato per il Giubileo dellʼAbbazia di Ferrania in collaborazione
con il Comune di Cairo. Parteciperanno una
trentina di Corali provenienti, oltre che dalla Valle Bormida, dalla Liguria e dal Piemonte, che
eseguiranno canti religiosi, classici e di vario genere: sono corali polifoniche, liriche, tradizionali e popolari. Nellʼambito della festa patronale
verranno proposte, come sempre, varie iniziative come il raduno cicloescursionistico nel parco
dellʼAdelasia, la visita al Museo Parrocchiale e
al ricco archivio storico con cui si propongono
documenti sulle vicende dei Del Carretto, degli
Scarampi e di numerose comunità locali. Sarà
funzionante tutte le serate anche la cucina gastronomica particolare preparata dalle cuoche
locali che propongono piatti che attirano numerosi visitatori come panizza, pizza, farinata, polenta con porri e sughi vari, zuppe di ceci e varie prelibatezze.
Ed ecco il programma delle manifestazioni.
Venerdì 17 giugno, apertura stand gastronomici. Sabato 18 Giugno, alle ore 20,30, esibizione del coro polifonico di Valleggia - “Città di
Acqui Terme,” - Bistagno. Domenica 19 Giugno,
Raduno Ciclo Escursionistico e Cinghial Tracks
2011. Alle ore 08 apertura iscrizioni: € 15 con
Pasta Party (pacco gara per i preiscritti entro il
14 giugno). Ore 09,15 partenza del raduno ciclo
escursionistico nella Riserva dellʼAdelasia. Percorso impegnativo di 24 km e 800 metri di dislivello. Alle 9,30 partenza del Cinghial Boys per
ragazzi dagli 8 ai 14 anni: iscrizione gratuita
compreso Pasta Party e pacco gara. Alle 12,30
Pasta party, alle 15 premi a sorteggio, alle 16
Cinghial Ride: discese sulle piste del Cinghiai
Tracks Enduro (a numero chiuso su prenotazione). Alle ore 20,30 esibizione delle corali:
“Coro Armonie” di Cairo Montenotte - Polifonica

Cellese di Celle Ligure - “Coro per caso” di Acqui T. - Piana.
Dopo tre giorni di pausa si riprende giovedì 23
con le esibizioni delle corali Voci Bianche dellʼAsilo dellʼInfanzia di Bragno - Pallare - “LaetiCantores” di Cengio. Venerdì “Kodaly” di Nizza
Monferrato - “S. Giulia” di Monastero Bormida Vesime - “Canticum Novum” di Vado Ligure. Sabato “Laeti Cantores” di Canelli - Maranzana Osiglia. Domenica “S. Cecilia” di Castelnuovo
Bormida - Coro Lirico “Claudio Monteverdi” di
Cosseria. Lunedì 27 “I Pertinaci” di Vado Ligure “Amici del Canto” di Mallare - Alice Belcolle. Martedì 28 “Allegra Compagnia” di Cengio - Coro Associazione Nazionale Alpini Gruppo di Carcare.
Il 29 giugno, giorno della festa patronale, alle ore 17,45 recita del vespro e S.Messa celebrata dal Vescovo. Alle 19,30 processione con
le confraternite e il gruppo storico con la partecipazione della banda cittadina “G. Puccini”. Le
manifestazioni si concluderanno con il balletto
della associazione “Atmosfera Danza” diretta di
Gabriella Bracco.
PDP

Calici sotto le stalle
in loc. Fornelli

Pallare - Piccole produzioni
del Nord Ovest di assoluta
qualità: è con questo criterio
che gli organizzatori di Calici
sotto le Stalle hanno selezionato le circa cento etichette
che si potevano degustare sabato e domenica 4 e 5 giugno
al Centro Ippico Le Poiane di
Pallare (Savona) durante la
manifestazione. Bianchi di mare e grandi rossi piemontesi,
bollicine dellʼOltrepò e classici
della pianura, vini noti e meno
noti ma tutti provenienti da
aziende piccole e piccolissime
che fanno ancora della viticoltura unʼarte e una passione.
Nelle due giornate erano
previsti numerosi laboratori,
degustazioni guidate e la presenza di una ventina di produttori gastronomici, scelti
tra Liguria e Piemonte e sempre secondo un criterio di assoluta qualità. Così, tra una
degustazione e lʼaltra, si potevano assaggiare (e acquistare) formaggi, salumi, oli, prodotti da forno, dolci, miele e
tante altre prelibatezze. Completano il quadro i Lisotti e i
Fazzini, due piatti tipici della
Valbormida che saranno preparati sul momento dalle Pro
Loco di Pallare e Bormida.
La manifestazione si è svolta
in contemporanea con i Campionati regionali di Salto
Ostacoli, la gara più importante del calendario regionale
che ha portato alle Poiane circa 150 cavalieri e 200 cavalli,
in rappresentanza della maggior parte dei Centri Ippici liguri, in campo per contendersi gli
undici titoli regionali in palio.

Martedì 14 giugno in parrocchia a Cairo

95 orchestrali bavaresi
per il concerto dell’Avis

Cairo M.tte - Anche questʼanno lʼAvis di Cairo Montenotte organizza, in collaborazione con lʼIstituto di Cultura
Italo Tadesco di Savona, il
Consolato Generale di Germania di Milano, il Comune di Cairo e la Soms lʼormai tradizionale concerto annuale che,
questʼanno, sarà eseguito dalla famosa orchestra “Musikverein Fischach di Augsburg Baviera. Per scongiurare le sorprese del maltempo, il concerto non sarà più eseguito, come
lo scorso anno, nellʼanfiteatro
del Palazzo di Città ma verrà
ospitato, come in precedenti
occasioni, dalla chiesa Parrocchiale San Lorenzo, adattissima per la capienza e lʼottima
acustica.
Martedì 14 giugno, quindi,
alle ore 21 si potrà assistere
allʼeccezionale esecuzione di
unʼorchestra di ben 90 elementi che eseguirà il programma suddiviso in due tempi.

Suonerà per prima lʼorchestra
giovanile (4 brani) con circa 20
musicisti; poi lʼorchestra di ottoni (altri 4 brani) con circa 70
musicisti.
Dopo una breve pausa saranno eseguiti ancora 4 brani
dellʼorchestra ottoni. Complessivamente, compresi autisti ed
accompagnatori, vengono a
Cairo 95 prersone. Oltre al
“Musikverein Fischach” suonera infatti lʼorchestra partner
“Harmoniemusik Welden” (assieme sia ai giovani che con gli
ottoni). I direttori sono: Florian
Helgemeir (Musikverein Fischach) e Robert Sibich (Harmonieorchester Welden). Gli
orchestrali si esibiranno in un
programma di musiche di J.
Brahms, G. Verdi, P. Leemans,
J. Higgins, M. Brown e A. Bosendorfer.
Il ricavato della serata, ad
offerta libera, sarà interamente devoluto alla Caritas Parrocchiale.
GaDV

Lunedì 23 maggio a Cairo Montenotte

Sabato 4 giugno in via Roma, angolo piazza Della Vittoria

Giuseppina ne ha compiuti 91

“Cose di Casa” inaugurata a Cairo

Cairo M.tte - Giuseppina
Pongibove è una fedele lettrice de LʼAncora, da sempre abbonata al nostro settimanale.
È con grande partecipazione,
pertanto, che la redazione cairese si unisce ai parenti ed agli
amici per formularLe i migliori
auguri di buon compleanno.
Anche se non dimostra gli anni che ha, Giuseppina ha festeggiato, lunedì 23 maggio, il
suo 91º compleanno: “sono di
leva con il papa”.. ci dice con
malcelato orgoglio, riferendosi
allʼindimenticabile Giovanni
Paolo II. Questʼanno Giuseppi-

na, a causa di qualche acciacco di stagione, “non mio - precisa - ma di alcuni invitati - non
ha ancora potuto festeggiare il
compleanno con i tanti parenti, nipoti e pronipoti che però
intende convocare a far festa
con Lei entro il mese di Giugno
allʼormai “tradizionale” pranzo
annuale. Lʼappuntamento, ovviamente, comprenderà anche
la partecipazione alla santa
Messa in Chiesa a rendere
grazie al Signore per i tanti doni ricevuti nel corso di una vita
longeva ed ancora piena di
buona salute e tanta voglia di

Nuoto di salvamento

Monica Neffelli convocata
nella nazionale juniores

Monica Neffelli e Federica Abois.
Cairo M.tte. Grande soddisfazione in casa Rari Nantes
Cairo M. Acqui Terme. Dopo
anni di trionfi nei campionati
italiani e nei trofei nazionali, è
arrivata per Monica Letizia
Neffelli, classe 1994, la prima
convocazione nella Nazionale
Juniores di salvamento e dovrà recarsi a Gaeta dal 6 allʼ11
giugno. Completa il momento
magico della società valbormidese la convocazione di unʼaltra atleta, Federica Abois, nata
nel 1995, di Acqui Terme. Viene così ad essere premiato il
lavoro dei tecnici Antonello Paderi e Luca Chiarlo, che insieme ai loro collaboratori, Valter
Veneziano, Roberto Sugliano
e Federico Cartolano, hanno
dato vita, nella corrente stagione 2010-2011 al loro pro-

getto vincente: la fusione di
due società, la Rari Nantes
Cairo e la Rari Nantes di Acqui
Terme. Lʼattuale posizione nella classifica nazionale, quattordicesima su ottanta società,
dimostra che anche in città piccole con una utenza dai numeri non elevati, si riescono ad
ottenere risultati di rilievo se
vengono programmati allenamenti di qualità con tecnici
qualificati e con strutture efficienti. A questo proposito il
presidente Paderi Antonello
ringrazia lʼassessore allo sport
di Cairo Montenotte, Stefano
Valsetti e la Sirio S.s.d. che
hanno messo a disposizione
gratuitamente lo spazio per gli
allenamenti degli atleti della
Rari Nantes Cairo Montenotte
nella piscina comunale.

fare. Auguri Giuseppina, di tutto cuore, e non si offenda se
non abbiamo potuto accettare
lʼinvito che così simpaticamente Lei ha rivolto anche a noi. Ci
senta presenti con il nostro affetto e la nostra simpatia.

Cairo M.tte – Sabato 4 giugno, negli ampi locali posti in fondo a Via Roma, angolo Piazza
Della Vittoria, è stato inaugurato un nuovo esercizio commerciale. “Cose di casa” è il nome della nuova attività commerciale avviata dai titolari Fabrizio, Elisa e Gabriele con lʼausilio della
commessa Arianna nei locali occupati, fino a
pochi mesi addietro, da una nota Banca Cooperativa. Le “Cose di casa” offerte in vendita sono gli asciugamani, i tendaggi, i tappeti, le tovaglie, lenzuola, coperte, piumoni, cuscini e
quantʼaltro di meglio si può trovare sul mercato
per rendere più accoglienti e confortevoli le nostre case.
I componenti della famiglia De Lorenzo, titolare dellʼesercizio, sono già molto conosciuti dai
clienti cairesi che da anni hanno imparato ad

apprezzarne la qualità della merce e la cortesia
del servizio offerte dietro al loro banco del mercato settimanale del Giovedì.
SDV

COLPO D’OCCHIO

SPETTACOLI E CULTURA

Piana Crixia. Nel pomeriggio del 5 giugno scorso, mentre nella zona imperversava un forte temporale, sulla strada provinciale nei pressi di Piana Crixia, ha avuto luogo un gravissimo
incidente stradale. Un uomo è morto e il figlio di 3 anni si trova in condizioni critiche, ma non disperate, allʼospedale pediatrico Gaslini di Genova. La mamma del bambino, meno grave, è stata ricoverata al San Martino. Lʼauto si è scontrata frontalmente con unʼaltra autovettura sulla quale viaggiavano marito e moglie di Piana.
Carcare. Sta per aprire, a Carcare, in via Pradonne un nuovo
gommista. Lʼofficina, che sarà collegata allʼAutogomma di Cairo, viene a colmare la lacuna creatasi con la chiusura del distributore ESSO sulla tangenziale di Carcare che prestava agli
automobilisti anche questo tipo di servizio.
Carcare. Grande performance del giovane driver carcarese
Manuel De Micheli nel ventisettesimo rally di Montecatini Terme e Valdinievole che si è disputato domenica 29 maggio.
Purtroppo il rallista ha visto sfumare la vittoria che sembrava
già conquistata a causa di alcuni dettagli tecnici in quanto domenica notte i giudici hanno accolto i reclami del secondo in
classifica. Questo risultato tuttavia nulla toglie al grande talento di questa promessa dellʼautomobilismo.
Osiglia. Si è formato ad Osiglia il Consiglio Comunale dei Ragazzi. Lo scopo è quello di portare i giovani ad una consapevole partecipazione alla vita del paese. Gli alunni delle elementari hanno quindi eletto la giunta con Andrea Ferroso che
assumerà la funzione di sindaco.
Carcare. Tutti i mercoledì di giugno, luglio e agosto nella storica via Castellani di Carcare, avrà luogo la prima edizione di
«Castella Night Music Live», che porterà molte band ad esibirsi per la gioia degli appassionati della musica Rock. La manifestazione è stata organizzata da Cantun Di Ciucchi e The
Green Pub.
Murialdo. Si è svolta a Murialdo il 30 maggio scorso una assemblea molto partecipata allo scopo di trovare una soluzione alla difficile situazione in cui versa la cartiera di Bormida.
Erano presenti i dirigenti dellʼazienda, con a capo lo stesso
amministratore delegato Guido Ribola.
Altare. Ha avuto luogo ad Altare, dal 3 al 5 maggio, il diciottesimo motoraduno del gruppo di bikers savonesi Tomahawk
memorial Attila, organizzato in collaborazione con il Comune
di Altare, lʼAvis, la Croce Bianca e la Proloco. La manifestazione si è conclusa Domenica mattina con la spettacolare parata motociclistica per le vie del paese.

Murialdo - Sabato 11 giugno alle
ore 19.00 e domenica 12 giugno alle ore 23.30 si svolge la 3ª edizione del “Raduno del Basilisco”, raduno per fuoristrada e quad, con
stand gastronomici e musica. Sabato sera a partire dalle 19.00
apertura stand gastronomici, alle
21.00 inizio della festa delle birra
con i Buio Pesto e a seguire musica da discoteca con Guido Ferraro. Domenica a partire dalle 8.00 inizio iscrizioni per il raduno con tre livelli di difficoltà: soft, hard, super hard per auto e giro per quad. Alle 12.00 apertura stand gastronomici. Alle 14.00
apertura percorsi da trial hard e soft e per i più piccoli la possibilità di usare i mini quad.
Dego - “Piazze In Festa”: venerdì 17 e sabato 18 giugno nelle piazze del centro storico di Dego torna la tradizionale sagra
enogastronomica.
Altare - È stata prorogata fino a
domenica 26 giugno, al Museo dellʼArte Vetraria Altarese, la mostra
«Carta Vetrata. Una graffiante incursione satirica nel delicato mondo del vetro», esposizione di vignette satiriche del grafico Massimo Gariano. Cairese di nascita,
lʼautore lavora come grafico ed art director per una clientela internazionale, collaborando inoltre con diverse testate nazionali. Prendendo spunto dai preziosi manufatti conservati allʼinterno del museo, Gariano riflette sulla somiglianza tra alcuni oggetti e gli esseri umani, fatti della stessa sostanza ma con anima e destini diversi. La mostra, organizzata dalla ProLoco Altare in collaborazione con il Museo dellʼArte Vetraria Altarese,
sarà aperta tutti i giorni, escluso il lunedì, dalle 16 alle 19, il sabato dalle 15 alle 19.
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 mettersi in contatto Marco Moraglio cell. 333.66.69.665.
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Domenica 5 in piazza della Vittoria con gli onori ai caduti ed i riconoscimenti alle forze dell’ordine

Indetto dal Distretto Socio Sanitario VB

Con la Festa del Tricolore del Lions Club VB
celebrati a Cairo i 150 anni dell’ Unità d’Italia

Concorso d’arte varia per over 50
patrocinato da Carige e Anteas

Cairo M.tte - Nella meravigliosa cornice della Piazza della Vittoria del Comune di Cairo
Montenotte (SV) domenica 5
giugno 2011 alla presenza di
un folto pubblico presente e
delle autorità civili, religiose e
militari, il Lions Club Valbormida ha celebrato il 150º Anniversario dellʼ Unità dʼItalia rinnovando la stima e lʼaffetto, a
nome delle Comunità, della
Valle Bormida, nei confronti
delle Forze Armate, dei Corpi
di Polizia e dei Vigili del Fuoco
presenti sul nostro territorio da
150 anni e più, a presidio della democrazia, della sicurezza,
della giustizia e dellʼunità nazionale.
La toccante cerimonia, coordinata egregiamente dal socio
Lions Gennaro Aprea, ha avuto inizio alle ore 10,00 con gli
onori al Gonfalone della Città
di Cairo M.tte a cui, con lʼaccompagnamento delle note
musicali della Banda Puccini di
Cairo M.tte, è seguito il solenne momento dellʼAlzabandiera.
Il presidente del Lions Club
A. Fallerini, nel prendere per
primo la parola, ha rivolto un
caloroso saluto ai Sigg. Sindaci della Valle Bormida, alle Forze dellʼOrdine, alle personalità
della politica, della scuola, della cultura, ai Parroci di Cairo e
di Rocchetta, alle alte cariche
del nostro Distretto Lions e a
tutti coloro che con la loro presenza hanno esaltato il significato di questa manifestazione
rendendola
maggiormente
suggestiva.
Il socio Lions G. Aprea, coordinatore del Service, nel rivolgere un sentito ringraziamento al Sindaco di Cairo
M.tte, che ha condiviso, fin dal
primo momento, i motivi della
manifestazione, alle Forze Armate, ai Corpi di Polizia e ai
Vigili del Fuoco, a tutte le Organizzazioni di Volontariato,
alle Società Operaie di Mutuo
Soccorso, ai militi della Protezione Civile, agli Enti di Assistenza Pubblica e di Beneficenza, agli uomini e alle donne della Polizia Municipale,
operatori del vivere sociale
delle proprie realtà comunali e
preziosi collaboratori delle no-

stre Forze dellʼOrdine, ha rimarcato che i Lions e tutta la
Comunità Valbormidese hanno voluto stringersi intorno alle nostre Forze Armate ed ai
Corpi Civili e Militari dello Stato per dimostrare non solo riconoscenza per quanto ogni
giorno fanno in difesa della legalità della sicurezza e della libertà di ognuno di noi, ma anche per sottolineare quanto
sia diffuso tra la nostra gente
lʼammirazione e lʼaffetto verso
di loro.
Non vi era pertanto circostanza migliore per rinnovare
questi sentimenti di amicizia
e di rispetto se non domenica
5 giugno 2011, data in cui ricorreva anche il 197º anniversario dellʼArma dei Carabinieri.
La pubblica manifestazione
di riconoscimento si è snodata
attraverso le seguenti solenni
fasi cerimoniali:
Onore ai Caduti della Valle
Bormida, con la deposizione
sullʼAltare della Patria di fiori di
campo da parte di due bambini delle scuole elementari di
Cairo M.tte, da una mamma,
dal Sindaco di Cairo M.tte, dal
Comandante dei Carabinieri di
Cairo M.tte, da un combattente dellʼultimo conflitto mondiale
e da un alpino.
Commoventi sono state la
lettura di una breve poesia rivolta ai caduti da parte di una
bambina e il famoso musicato
Silenzio di un trombettista della Banda Puccini.
Benedizione della Bandiera
da parte del parroco di Cairo
e Rocchetta e Consegna della Tricolore al Comandante
Caci della Compagnia dei Carabinieri di Cairo M.tte da parte della madrina, socio lions
Annamaria Tortarolo, mentre
la Banda Puccini ha eseguito
“La Fedelissima”, Inno Ufficiale dellʼArma dei i Carabinieri
Consegna delle Targhe in
segno di riconoscimento ai
Comandi Stazioni Carabinieri
di Altare, Cairo M.tte, Calizzano, Carcare, Cengio, Dego,
Millesimo, Calizzano; alla Brigata della Guardia di Finanza
di Cairo M.tte, alla Sezione di
Polizia Stradale di Carcare, al

Comando della Polizia Penitenziaria - Scuola di Formazione di Cairo M.tte, al Distaccamento dei Vigili del
Fuoco di Cairo M.tte, al Comando Stazione del Corpo
Forestale dello Stato di Cosseria.
Intervento del Sindaco di
Cairo M.tte che ha rivolto parole di elogio per lʼopera svolta dal Lions Club Valbormida
nella organizzazione della riuscita manifestazione e ha ringraziato tutte le Forze dellʼOrdine e i Corpi Civili e Militari
dello Stato intervenuti alla cerimonia
Chiusura della Cerimonia
con lʼInno di Mameli cantato da
tutti i partecipanti.
“IL L.C. Valbormida nella
giornata della “Festa del Tricolore in Valbormida” - scrive
il Socio Lions Michele Giugliano - ha donato al Comando
Compagnia Carabinieri di Cai-

Storiche uniformi in mostra al Palazzo di Città

Cairo M.tte. Si è conclusa il
7 giugno scorso la mostra uniformologica del Corpo dei Carabinieri allestita nelle sale del
Palazzo di Città di Cairo Montenotte.
La mostra è stata curata da
tre amici collezionisti, Fabrizio Bava, Roberto Di Tanno e
Vincenzo Panza, tutti e tre
proprietari del materiale esposto.
Il lavoro degli organizzatori
di questa manifestazione culturale non si è tuttavia limitato
allʼuniformologia, che è una
branca della ricerca storica
che studia lʼevoluzione e la trasformazione dellʼabbigliamento e dellʼequipaggiamento, ma
ha prodotto documenti cartacei di grande interesse.
Per quanto riguarda le uniformi è stato preso in considerazione il periodo storico che
va dalla fine del XIX secolo fino al 1946.
La parte documentaristica
parte addirittura dal 1814 (an-

Campionato Ragazzi Leatle League

Categoria Allievi
Cairese - Manhattan Pinerolo 13 a 4.
Unʼaltra vittoria esterna per i
giovani Cairesi, che hanno dimostrato di saper vincere anche sui campi più ostili del girone, senza mettere in dubbio
il risultato.
Ennesima partenza in quarta dei biancorossi, che mettono a segno sei punti nelle prime riprese, grazie ai doppi di
Pascoli e Scarrone, e alle valide di Baisi, Berigliano ed ancora Pascoli.
Difensivamente Luca Baisi,
in veste di lanciatore partente,
ha subito soltanto due punti in
quattro inning lanciati e, né lui
né il closer, Matteo Pascoli,
hanno concesso valide ai piemontesi.
La partita è filata liscia sino
allʼultimo out, con i valbormidesi ad incrementare il punteggio ad ogni ripresa, finendo

un dipinto di misura non superiore a 50x70 cm, una fotografia stampata e montata su cartoncino, un filmato di massimo
5 minuti montato su supporto
informatico.
Ogni elaborato dovrà essere presentato in quattro copie,
insieme ai dati anagrafici dellʼautore.
Le copie dovranno essere
inviate o consegnate in busta
chiusa, entro il 30 giugno,
presso la sede dellʼAnteas, in
corso Italia 39 a Cairo Montenotte, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.
La partecipazione ai concorsi è aperta a tutte le persone
over 50; tutte le iscrizioni sono
gratuite e i concorsi sono a tema libero.
Ci saranno tre classificati
per ogni categoria e i vincitori
saranno premiati nel corso del
Festival dellʼEtà libera 2011, di
cui ancora non si conosce la
data. Ogni concorrente riceverà comunque un premio di partecipazione.

A margine della “Festa del Tricolore”

Giovanili Baseball Cairese

Cairo M.tte. B.C.Cairese Sestri B 18 a 2 e 19 a 3
Le ultime quattro giornate di
campionato hanno visto i Baby
biancorossi impegnati nella sfida con i pari età del Virtus Sestri di Genova, squadra composta da neofiti del batti e corri e matricola del campionato
ligure. I piccoli cairesi hanno
prodotto un buon gioco sia dal
lato difesa, sia dal lato attacco
e, nonostante lʼevidente divario con gli avversari, hanno
messo a frutto schemi difensivi provati ad allenamento.
Diverse le mazze che hanno
“picchiato duro” soprattutto in
gara 1 di sabato 4 giugno: tra
tutti spicca Alex Ceppi che ha
messo a segno un paio di fuori campo interni, poi Bloise Patrik, Buschiazzo Andrea e Lazzari Alberto hanno tenuto alto
lʼonore dei biancorossi macinando valide e punti.
Dal punto di vista difensivo
si conferma piacevole sorpresa di questo campionato la
lanciatrice Francesca Panerati che partita dopo partita colleziona performance sempre
migliori, mettendo in difficoltà i
battito tori avversari come una
veterana.
I Ragazzi quindi proseguono
la propria marcia in testa alla
classifica dividendo la piazza
con la formazione del Sanremo e domenica prossima 12
giugno a Cairo ci sarà proprio
lo scontro diretto contro la
squadra rivierasca : lʼinizio di
Gara 1 è previsto per le ore
10.30.

ro M.tte il simbolo più bello
della nostra Patria, il Tricolore, lʼunico riferimento di concordia e di fratellanza tra gli
italiani, da portare sempre con
sé, ma soprattutto nel cuore
perché fino a quando esso
apparirà libero per le strade,
negli stadi, nelle cerimonie
pubbliche e nelle manifestazioni popolari, noi saremo un
popolo libero e degno della fede, dellʼamore del sacrificio di
quanti hanno combattuto per
ideali di unità, di libertà e di
pace e di quanto sono caduti
nellʼadempimento di un dovere per permetterci di vivere in
uno Stato sovrano, libero e
democratico.
Un grazie di cuore da parte
del Lions Club Valbormida a
tutti coloro che sono venuti in
piazza a testimoniare la propria gratitudine verso le nostre
Forze Armate e i Corpi Civili e
Militari dello Stato”.

Cairo Montenotte - Con
unʼiniziativa che rientra nel
progetto “Età Libera Invecchiamento Attivo”, il Distretto
Socio Sanitario Bormide ha recentemente promosso e divulgato un concorso dʼarte per
over 50 che prevede concorsi
di poesia, racconti, pittura, fotografia, filmati amatoriali e
cortometraggi.
Lʼiniziativa, patrocinata dalla
fondazione Carige, si avvale
della collaborazione dellʼAnteas di Cairo Montenotte che ha
messo a disposizione la sua
sede di Corso Italia 39 sia per
acquisire le necessarie informazioni sul concorso che, poi,
per raccogliere gli elaborati.
LʼAnteas si può contattare
anche telefonicamente al numero verde 800555315 oppure telefonando allo 019
505135.
Si potrà partecipare inviando un solo elaborato per categoria, quindi una poesia di
massimo 25 versi, un racconto breve (massimo 2 cartelle),

la gara con il risultato di 13 a, il
tutto grazie ad una buona prova dei suoi giocatori, specialmente per Scarrone e Granata
autori di due tripli, per Pascoli
con un doppio e due basi rubate, e per finire Davide Berigliano, con tre valide su tre turni in battuta.
La Cairese guida solitaria il
girone Ligure-Piemontese del
campionato Nazionale per la
categoria Allievi senza aver
perso nemmeno un incontro,
questo è motivo di grande soddisfazione allʼinterno dello staff
biancorosso, che non si aspettava un risultato così importante, nonostante riponesse
molta fiducia nel gruppo di ragazzini under14.
Il prossimo incontro sarà alle ore 15 sul diamante di casa,
il pubblico casalingo potrà vedere il match di ritorno contro
la seconda forza del girone, i
Genova Gryphons.

no in cui è stato istituito il Corpo dei Carabinieri): era esposta una copia autentica dellʼatto istitutivo (Regie Patenti del
Luglio 1814).
La mostra è stata suddivisa
in tre sale. Nella prima vi si trovavano documenti a firma autografa di Re, copie dʼepoca
del periodico “La Domenica
del Corriere”, ed un gruppo di
uniformi suddivise in uniformi
di rappresentanza (tra le quali
spicca unʼalta uniforme da colonnello comandante completa
di bardatura da parata) e di
servizio, tra cui la prima tenuta
da sciatore degli anni 30.
Nella seconda sala, sono
state esposte due uniformi grigioverdi in panno da combattimento, da ufficiale e sottufficiale, un gruppo di uniformi da
corazzieri guardie del Re.
È inoltre stato allestito un ufficio risorgimentale, con uniformi e mobili dʼepoca.
La terza sala è stata dedicata allʼimpiego dellʼArma nelle

Traslocati
ad Osiglia
trentasei
profughi

Cairo M.tte. I carabinieri
della Compagnia di Cairo
Montenotte, guidati dal cap.
Carlo Caci, sono stati impegnati nella giornata di lunedì 6
giugno scorso per traslocare
un gruppo di profughi tunisini
secondo quanto predisposto
dalla Protezione Civile.
Essendo stato chiuso il centro di accoglienza di Ventimiglia gli immigrati sono stati distribuiti in varie località della Liguria. Trentadue di questi sono stati alloggiati allʼImbarcadero di Osiglia.
Il fatto ha suscitato qualche
perplessità nella popolazione
di questa piccola località della
Valbormida e negli stessi Tunisini che si sono visti trasportare in un luogo lontano dalle
grandi vie di comunicazione.
È risaputo infatti che questi
migranti non vorrebbero fermarsi in Italia bensì traslocare
oltralpe.
Si tratta inoltre di un numero
abbastanza rilevante se si
confronta con i 500 residenti di
Osiglia e lo stesso sindaco è
stato colto di sorpresa senza
avere neppure il tempo di organizzare lʼaccoglienza.
Si tratta comunque di persone innocue che non presentano problemi per quel che
riguarda la sicurezza, ma al
tempo stesso si trovano in
una situazione estremamente
precaria senza che al momento si possa intravedere
quale potrà essere il loro destino.
PDP

campagne coloniali, con uniformi che spaziano dallʼimpiego nella guerra in Eritrea di fine ʻ800 fino alle più recenti
partecipazioni in territorio africano degli anni ʼ30 e ʼ40.

Hanno completato lʼesposizione quadri e fotografie
dʼepoca ed alcuni dipinti ad
olio su tela di regnanti del periodo.
GaDV

Vent’anni fa su L’Ancora
Afflusso superiore alla media per il referendum del sì

Cairo M.tte. Sconfitta dellʼastensionismo anche a Cairo dove
lʼafflusso alle urne ha superato abbondantemente il quorum
del cinquanta per cento richiesto per la validità stessa della
consultazione. I votanti a Cairo sono stati 7919 che costituiscono il 66,39% degli iscritti nelle liste elettorali. Hanno votato tra domenica 9 e lunedì 10 giugno 3966 uomini e 3953 donne. I cittadini erano chiamati a votare per abrogare la preferenza plurima alla Camera dei deputati. A Cairo hanno votato
SI 7104 elettori pari al 95,64%, 327 hanno votato NO e costituiscono il 43,5% dei voti validi. La più alta percentuale si è registrata a Rocchetta con il 74%.
Cairo M.tte. LʼAdelasia è gravemente ammalata. I 600 ettari
della nota riserva naturalistica di proprietà 3M, ricoperti per il
40% da faggi e per il 25% da castagni, sono minacciati da una
forma di deperimento forestale determinato probabilmente da
unʼazione congiunta tra inquinamento ed attacchi parassitari
che ha già fatto rinsecchire - di questa stagione - le foglie di almeno la metà dei faggi e del 10% dei carpini bianchi e dei noccioli esposti a meridione.
Cairo M.tte. Il nuovo Terminal delle corriere è in fase di avanzata costruzione per cui è già possibile intravedere un movimento architettonico decisamente interessante. Si tratta di oltre 2.500 metri quadrati di superficie che comprende il corpo
officina, la palazzina degli uffici e la pensilina-posteggio.
Cairo M.tte. Il conto per lo sgombero neve è risultato ʻsalatoʼ
per lʼAmministrazione Comunale, che ha dovuto far fronte ad
una stagione piuttosto rigida. Lo sgombero neve per lʼinverno
90/91 è costato complessivamente oltre 86 milioni di lire.
Altare. Ad iniziare da lunedì 10 giugno si terrà, presso il ristorante Quintilio, un “Corso di degustazione di base”.
Questa prima iniziativa consisterà in un corso breve, suddiviso in quattro lezioni, finalizzato a dare alle papille gustative
degli “allievi” le nozioni di base per accedere alle raffinatezze
degli infiniti sapori ed aromi dei vini italiani e stranieri.
Cosseria. Un membro di casa Savoia, la dinastia degli ex Re
dʼItalia, prenderà parte alla cerimonia di premiazione del 1°
Premio Cosseria il prossimo 8 giugno. La cerimonia avrà inizio alle 15,30 nel teatrino parrocchiale in località Chiesa e si
protrarrà fin oltre le 17,30.
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Fogliati: Canelli ha diritto a certezze
sui tre lotti della Casa della Salute

Canelli. Con una nutrita serie di manifesti sul destino della Casa della Salute, ʻCanelli
Futuraʼ ha iniziato una doverosa e urgente campagna di
sensibilizzazione.
“Questa iniziativa - spiega
Fausto Fogliati capogruppo di
Canelli Futura - segue quella
espressa in Consiglio Comunale quando sottoponemmo
allʼapprovazione della maggioranza un ordine del giorno che
chiedeva lʼimpegno della Giunta a prendere iniziativa in questa direzione. Quellʼordine del
giorno non è stato approvato,
e il Sindaco, tutto rassegnato
di fronte a unʼipotesi di ridimensionamento del progetto,
ci ha spiegato che si riteneva
rassicurato dal Commissario
dellʼAsl, Galante”.
E Fausto Fogliati avanza tutte le sue perplessità: “Gli scandali sulla Sanità che, nei giorni

scorsi, hanno coinvolto lʼAssessore Regionale; le vicende
dellʼospedale dei Boidi a Nizza; un Piano Sanitario Regionale tuttʼaltro che condivisibile;
Marmo che se ne va a Roma e
rimette la delega sulla Sanità
(oltre che sullʼUrbanistica), invece non ci lasciano affatto
tranquilli.
Nel momento in cui dovremmo essere più decisi e concreti, siamo invece a braccia basse. La Casa della Salute, sembra che non interessi a nessuno.
Canelli attende risposte precise e certezze sul termine della Casa della Salute, in tutti e
tre i lotti”.
Per questo urgente ed importante motivo, i presidenti
delle Commissioni Comunali
(Carillo, Bielli e Sacco) chiederanno un incontro congiunto
con il Direttore Asl Galante al

fine di avere un confronto diretto e costruttivo con chi, insieme al Sindaco, (oggi ha anche la delega sulla Sanità) ha
un ruolo primario nella vicenda.
“Il nostro gruppo - conclude
Fogliati - non si porrà su una linea di arretramento o rinuncia,
ma rivendicherà con costanza,
come evidenziano i manifesti,
i diritti dei canellesi”.

La StraCanelli vuol restare una grande festa di famiglie

Canelli. “Alla StraCanelli
spero di portare lo stesso numero di persone dellʼanno
scorso”, così si era augurato
nella conferenza stampa di
presentazione, Diego Donnarumma, consigliere delegato
allo sport. Il traguardo, venerdì
3 giugno, è stato superato con
la bella cifra di 1200 presenze,
140 unità in più dellʼanno scorso.
La parte competitiva della
Stracanelli non ha avuto un
grande seguito (solo una quarantina gli atleti).
In piazza Cavour, dopo lʼInno di Mameli dei bambini, a

dare il via al biscione di famiglie, che in maglietta azzurra e
bianca (i colori di Canelli) ha
passeggiato i cinque chilometri
fra le strade della città, il canellese, campione di automobilismo, Dindo Capello.
Al termine della passeggiata, il “Pasta - Party per tutti”, è
stato preparato dalla Pro Loco
Antico Borgo Villanuova che
ne ha servito 1100 piatti.
In contemporanea sono stati distribuiti numerosi e bei premi: sette trofei della famiglia
Marenco, in ricordo del figlio
Devis; cesti gastronomici, 150
buoni gelato da parte del Caf-

fè Torino e 40 buoni pizza da
parte del nuovo ristorante Cad.
La camminata è stata organizzata dallʼA.P.T. AtletiCanelli, dal Comune e dalla Pro Loco Antico Borgo Villanuova di
Canelli.
Il consigliere Donnarumma
ringrazia la Protezione Civile, il
gruppo dei Volontari dei Vigili
del Fuoco, la Pro Loco Villanuova, il gruppo Alpini, i Nonni
Civic, e, ovviamente, tutti gli
sponsor.
Il ricavato della ʻStraCanelliʼ
che dovrebbe aggirasi sui mille euro, andrà alle scuole elementari e medie della città.

Tennis - A Matteo Ivaldi il trofeo “Avv. Carlo Porta”
Canelli. Domenica 5 giugno
2011, sui campi in terra battuta del circolo T.C. Acli di Canelli, si è concluso il 7º Trofeo
Memorial Avv. Carlo Porta, riservato ai giocatori di 4 categoria, che vedeva ben 94
iscritti provenienti da tutto il
Piemonte e dalla Lombardia.
La finale del tabellone principale, alle ore 19,00, ha visto
impegnati lʼatleta Matteo Ivaldi
(4.1) di Bruno e Roberto Garbarino tesserato del T.C. Orti
di Alessandria, rispettivamente
teste di serie n. 4 e n.2 del tabellone; Ivaldi è uscito vincitore dopo una battaglia di circa 2
ore con il punteggio di 6-4 6-2.
Il Giudice di sedia dellʼincontro è stato Luca De Carolis. Da ricordare che Garbarino
aveva battuto in semifinale Andrea Boccassi (4.1), anche lui
di Alessandria, per 4-6, 6-0, 60, mentre Ivaldi aveva sconfitto Giuliano Stella (4.2) del T.C.
Santo Stefano Belbo (CN) per
7-6, 6-2. La sezione intermedia, riservata agli atleti di categoria fino a 4.4, non si è con-

Il sindaco Marco Gabusi, Andrea Porta, Roberto Garbarino,
Matteo Ivaldi, Lidia Porta con la piccola Guendalina Porta,
lʼon. Roberto Marmo.

I premiati del secondo concorso
“Pierino Stroppiana”

Canelli. Giovedì 2 giugno, la
Festa delle Repubblica è stata
solennizzata dallʼAssociazione
Memoria Viva e dalle Scuole
con la premiazione della seconda edizione del Concorso
intitolato a Pierino Stroppiana,
ex deportato nei campi di concentramento nazisti.
La premiazione, da semplice consegna di attestati, si è
trasformata in evento, con la
presentazione e lʼintervista a
tutti i vincitori, la visione filmata dei loro lavori a cura di Gian
Carlo Scarrone e con gli emozionanti intermezzi musicali
cantati da Arianna Anguilletti.
A consegnare i premi, le autorità: lʼAssessore Aldo Gai in
rappresentanza del Sindaco di
Canelli, il Consigliere Oscar
Bielli, il Presidente della Comunità Montana Langa Astigiana Sergio Primosig, i Carabinieri di Canelli che hanno
portato il loro saluto. Cospicuo
il gruppo di ex Deportati canellesi che non hanno voluto
mancare allʼappuntamento in
ricordo del loro collega scomparso. Ad uno ad uno, a volte a
fatica, sono saliti a premiare le
classi vincitrici.
Il presidente della commissione giudicatrice, Maestro
Romano Terzano, ha spiegato
i criteri scelti e il valore della testimonianza, che è emersa
prepotentemente dai lavori,
quasi tutti originali e attenti a
questa dimensione.
La vedova, Sig.ra Rita, ha
consegnato il primo premio ai
vincitori per le Scuole Primarie.
Al Concorso hanno partecipato ventuno classi, col coinvolgimento di circa 400 studenti (60 i presenti alla premiazione), con elaborati validi

e originali, visto che il sistema
del “copia incolla”, tanto caro
al modo di svolgere le ricerche
attuali, era stato indicato come
il meno idoneo al tipo di iniziativa.
Nella sala è stata allestita
lʼesposizione dei lavori svolti.
I vincitori delle Elementari:
U. Bosca cl. 5ª A con “La mitica Italia”, giornalino di classe
(Ins.: Pier Giuseppina Testore,
Marisa Casale, Rosanna Penna, Anna Tosa),
1º - 200 €;
U. Bosca cl. 5ª A e 5ª B “Mi
presento: sono Italia” (Ins.: Testore, Casale, Penna), 2º - 150
€;
G.B.Giuliani 3ª A e 3ªB (tutti
gli alunni ) “I petali e il fiore”
(Ins: Gallese, Giovine, Stocchi)
3º - 100 €;
G.B. Giuliani 4ª C “Elia Colleoni La Cantina Sociale”. (Ins.
Vassallo), 4º - 100 €;
A. Robino cl. 5ª “20 Dialetti
ciascuno e un Italiano per tutti”, (Ins. Gabriella Falletta) 5º 50 €
Vincitori delle Medie
C. Gancia 3ª A, 3ª B, 3ª C,
3ª D, 3ª E (Biestro, Bona, Amico. Ilievska, Monev, Sardi,
Cantarella, Curci, Morino, Balestrieri, Claps, Danilova, Franco, Riascos, Serraj, Spasevska) - Ins: Adele Ferraris “I Segnalibri dellʼUnità dʼItalia ovvero 150 segni dellʼunità”, 1º 200 €;
C. Gancia 3ª A e 3ª D (Vercelli Adele, Filimon Alfred,
Branda Elena, Castelletta Elena) “150 anni di Cooperazione
a Canelli e nellʼAstigiano” - Ins:
Liliana Gatti, 2º - 150 €;
C. Gancia 3ª C (Pilani Ludovica. Assistenti: Sardi Elena,
Izzo Ilaria) “Sulle tue tracce” Ins: Paola Calosso, 3º - 150 €;

C. Gancia 3ª B (Ilievska,
Speziale, Solari, Vassarotti,
Torielli, Castagno) “Il Mercato
di Canelli” - Ins. Tosti Annamaria, 4º - 100 €;
C. Gancia cl. 2ª E (Barbera
M. Rita, Atanasova Anita, Bruno Virginia, Gagliardone Chiara, Guadagnin Elena, Marmo
Carola) “A lezione dagli Alpini:
amore per la patria e spirito di
corpo” - Ins. Sara Ostanel, 5º 100 €;
C. Gancia 3ª C (Izzo Ilaria,
Mario Caire) “Soldato in Africa”
- Assistenti: Pilani Ludovica,
Trinchero Elena. - Ins. Paola
Calosso, 6º - 100 €;
Premiati delle Superiori
Liceo Scientifico G. Galilei,
Istituto N. Pellati, 4ª A (Secco
Simona) “Il Piemonte protagonista dellʼUnità dʼItalia” - Ins.
Paola Bianco, 1º e.a. - 50 €
Liceo Scientifico G. Galilei,
Istituto N. Pellati, 4ª A (Doglione Simonetta) “Germogli di
una forte vite ovvero Corrispondenza di vissuti pensieri”
- Ins. Paola Bianco, 1º e.a. - 50
€.

Compleanno
di Terrenostre

Canelli. È prevista per sabato 18 giugno, alle ore 12, la
festa del 49º compleanno della cantina “Terrenostre” di Cossano Belbo.
Il programma della festa: alle ore 12, ritrovo presso la sede; ore 12,30, saluto ai partecipanti e premiazione ai vini di
Terrenostre, un riconoscimento alla continua e appassionata ricerca della qualità; alle ore
13, pranzo in cantina.

Al Caffè Roma il 1º Memorial don Aldo Gatti

Canelli. Causa lʼinsistente persecuzione della pioggia, il secondo grande raduno “Canelli in Vespa”, è stato rimandato a domenica 12 giugno, con lo stesso intenso programma: dalle ore 8,30
alle 10, presso lʼEnoteca di corso Libertà, si svolgeranno le iscrizioni (5 euro, comprensive di caffè, croissant, aperitivo e gadget); alle ore 10,30, giro turistico sulle colline con aperitivo a SantʼAntonio (Visita alla Torre dei Contini), a cura della Pro Loco Antico Borgo di Villanuova; alle 12,30
pranzo (15 euro) allʼaperto, di fronte allʼEnoteca; nel pomeriggio visita gratuita alle cantine Bosca;
seguiranno le premiazioni con distribuzione di bottiglie di vino locale.

Canelli. Il Caffè Roma trionfa al I Memorial don Aldo Gatti. Nelle giornate di lunedì 30
maggio e mercoledì 1 giugno
si sono disputate le finali del
torneo nellʼoratorio di Santa
Chiara.
Le semifinali hanno visto la
sfida del Caffè Roma, 1ª classificata girone A, e di Verniciature Di Leto, 2ª classificata girone B. Lʼincontro ha avuto
momenti di tensione sportiva,
ma il Caffè Roma è riuscito ad
avere la meglio con il risultato
di 3 a 2.
La seconda partita si è disputata tra la Novagom, 1ª
classificata girone B e il Real
Santo Stefano, 2ª classificata
girone A.
I santostefanesi hanno lottato fino alla fine, ma la mancanza di cambi per rifiatare e la
superiorità degli avversari, ha

Alla Maius, serata informativa su “Mediazione civile”

Cercasi giovane che ha restituito la borsa dimenticata

clusa per pioggia. La finale se
la disputeranno, in settimana, i
giocatori Lunati e Cavelli. Durante tutto lo svolgimento del
torneo, vi è stata, come ogni
anno, una numerosa partecipazione di pubblico.
Si ringraziano gli Sponsor
che permettono la riuscita della manifestazione: Frumenteria di Andezeno, Audi Zentrum

di Asti, F.I.A.T. Chiusure di Calamandrana, Nuvolari Jeans
Store di Canelli, Agenzia Lloyd
Adriatico di Canelli, Distilleria
Bocchino di Canelli, Ramazzotti di Canelli, Gruppo Leader
di Canelli. Un ringraziamento
anche ai Giudici Arbitri Sig.ra
Patrizia Perdelli e Franco Cagno per lʼimpegno profuso, oltre alla famiglia Porta.

Rinviato, causa pioggia, il raduno “Canelli in Vespa”

Canelli. Venerdì 10 giugno, alle 20.30, nella scuola di formazione professionale per le imprese
“Angelo Riccadonna”, in corso della Libertà 29, a Canelli, sarà tenuta una serata informativa sulla ʻMediazione civileʼ. La mediazione civile, da poco introdotta obbligatoriamente nel nostro sistema giudiziario, è uno strumento da conoscere che “consente - rilascia il presidente dei Commercialisti dott. Vicarioli - di risolvere potenziali controversie giudiziarie con risparmio di tempo e denaro”. Per capire meglio il funzionamento della mediazione civile, “Maius” ha organizzato, in collaborazione con ʻAuxilia iurisʼ, una serata informativa, a libero accesso, nella quale verranno esposte le caratteristiche di funzionamento di questo strumento da conoscere e utilizzare.

portato questi ultimi alla vittoria per 3 a 1.
Mercoledì, 1 giugno, su un
campo molto pesante, si è disputata la sfida per il 3º e 4º
posto: Verniciature Di Leto Real Santo Stefano. Bella gara terminata in pareggio (2-2).
I rigori, battuti in allegria e con
viva partecipazione del numeroso pubblico, hanno segnato
la leggera superiorità della
squadra santostefanese che si
è quindi guadagnata il 3º posto.
Altrettanto piacevole e divertente è stata la finale per il
1º e 2º posto che ha visto il
Caffè Roma trionfare sulla Novagom per 3 a 1. Per i primi,
Scaglione (2 gol) e Cavagnino
sono riusciti a trovare un varco
nella buona difesa avversaria,
supervisionata con maestria
dal portiere Rizzo; mentre Ro-

veta del Caffè Roma è stato
una vera saracinesca lasciandosi sfuggire solo il bel gol di
Spertino della Novagom.
La classifica finale vede
quindi al 1º posto il Caffè Roma seguito dalla Novagom, il
Real Santo Stefano e Verniciature Di Leto. Brave anche le
altre squadre che hanno partecipato con sportività, comprendendo e facendo proprio
lo spirito giusto del torneo:
lʼamicizia e il divertimento.
Soddisfatti anche i giovani
della squadra del Santa Chiara che, al loro esordio, sono
riusciti nelle eliminatorie a segnare con Campini (2) e Pesce tre gol al Caffè Roma,
campione del torneo. Per questo i ragazzi vogliono ringraziare i loro allenatori Omar e
Ivan Ivaldi per il tempo a loro
dedicato.

Desidero segnalare un episodio che fa onore ai giovani. Domenica 22 maggio, trovandomi a far
spesa al Castello, allʼuscita, cercando la chiave della macchina, ho appoggiato la borsa che conteneva documenti, denaro e chiavi sul cofano. Carico le borse della spesa, salgo in macchina e parto, senza pensare alla borsa sul cofano che, naturalmente, è caduta, senza che me ne accorgessi.
Dopo appena un quarto dʼora, in mia assenza, si presenta in abitazione un giovane con la borsa che
consegna direttamente a mio marito che, ignaro e confuso, si limita a ringraziare e salutare. Non sapendo come rintracciare il giovane e stringergli la mano per il bel gesto, mi rivolgo allʼAncora sperando che si faccia vivo per conoscerlo di persona, stringergli la mano e ringraziarlo. Elda Aliberti

L’ANCORA
12 GIUGNO 2011

VALLE BELBO

51

Calcio - Terzo classificato il Canelli

Lusinghiero bilancio di fine anno
dell’Unitre che raddoppia gli iscritti Il Bra si aggiudica il 1º Memorial Marenco

Canelli. Lʼanno accademico
della sede di Nizza-Canelli dellʼUniversità della Terza Età si è
concluso con la conferenza del
prof. Maurizio Viroli che sabato 21 maggio a Nizza presso la
sala Congressi della Bersano
ha intrattenuto il numeroso
pubblico parlando sul tema:
“La libertà dei servi e la libertà
dei cittadini”.
È stato un anno che ha visto
crescere gli iscritti che ora ammontano complessivamente a
387 di cui: 130 a Canelli, 112 a
Nizza, 31 a Calamandrana, 40
a Montegrosso e 16 a San
Marzano Oliveto e 58 provenienti dai paesi della zona. Il
bilancio delle attività svolte è
stato lusinghiero con piena
soddisfazione degli studenti e
degli organizzatori.
I corsi tenuti ogni lunedì pomeriggio a Nizza, ogni giovedì
pomeriggio a Canelli, ogni giovedì sera a Calamandrana,
ogni giovedì pomeriggio a
Montegrosso e ogni lunedì sera a San Marzano si sono svolti dal mese di ottobre fino alla
fine di aprile con ben 87 incontri con docenti che hanno trattato argomenti di storia, di letteratura, di arte, di ambiente,
di legge, di cucina e di viaggi.
Per il 150º anniversario della proclamazione dellʼunità
dʼItalia si sono tenute 15 lezioni nelle diverse sedi. Il 17 marzo poi è stata celebrata la festa dellʼUnità dʼItalia con una
conferenza aperta alla popolazione alla quale ha partecipato
un folto pubblico. La relazione
è stata tenuta dal prof. Giuseppe De Paolini ed a conclusione i presenti hanno cantato
lʼInno del Piave e quello di Mameli.
Notevole successo ha avuto
il laboratorio di ascolto della
musica. Gli incontri sono stati
17 a Nizza ed altrettanti a Canelli e sono state proposte dal
rag. Armando Forno musiche

di Verdi, di Mozart, di Monteverdi, di Beethoven, di Shubert, di Puccini e di Cocciante.
In collaborazione con “Valle
Belbo pulita” è stata organizzata una serata aperta alla popolazione canellese e tenuta
dal prof. Marco Devecchi, docente di Agraria presso lʼUniversità di Torino e Presidente
dellʼOsservatorio del Paesaggio artigiano, che ha trattato de
” Il paesaggio della Valle Belbo: un patrimonio da conoscere e da salvaguardare”.
LʼUnitre, dʼintesa con lʼassociazione “Memoria Viva”, ha
contribuito ad imbandierare i
balconi di Nizza, di Canelli, di
Calamandrana, di Montegrosso e di San Marzano col tricolore in occasione della festa
della proclamazione dellʼUnità
dʼ Italia. Ha distribuito ai soci
che ne hanno fatto richiesta
150 bandiere che sono state
dalle case degli studenti.
Oltre 20 iscritti hanno partecipato al corso di informatica di
base con 16 ore di laboratorio
che si è svolto a Canelli, mentre il medesimo corso svolto a
Nizza ha avuto 27 iscritti e
quello di Calamandrana 10
iscritti..
Nella Biblioteca civica alcuni studenti appassionati della
lettura si sono radunati per 4
volte ed ognuno dei partecipanti ha parlato dei libri da lui
letti.
Notevole impegno ha richiesto lʼorganizzazione delle 9 gite sociali che sono state programmate nel corso dellʼ anno
accademico. I partecipanti
hanno visitato il forte di Bard, il
castello di Covone con la mostra di Morandi, la pinacoteca
di Brera con la mostra di Dalì,
Genova col museo del mare e
Camogli, Torino col Palazzo
Reale ed il castello di Racconigi, Rimini con San Marino e
Ravenna, Venaria con la mostra “ La bella Italia”, il castello

Romano Terzano

di Masino con la mostra dei fiori, Como.
Presso il palazzetto dello
sport di Canelli si è tenuto un
corso di ginnastica dolce con
una ventina di iscritti, mentre a
Nizza sotto la guida del prof.
Bruno Lanzano alcuni studenti di appassionati di disegno
hanno composto una bella serie di quadri.
Il consiglio direttivo al termine dellʼanno accademico rivolge un sentito ringraziamento a
tutti i 65 docenti che con impegno, con dedizione e sempre
gratuitamente hanno intrattenuto gli iscritti, come pure ringrazia la Direzione del Comitato CRI di Canelli per aver messo a disposizione la sala delle
conferenze. Ringrazia anche
lʼAmministrazione Provinciale
per aver messo a disposizione
degli iscritti di Nizza unʼ aula
presso lʼIstituto Tecnico “N.
Pellati”, e le amministrazioni di
Calamandrana e di San Marzano pure per i locali
A tutti gli iscritti, che con la
loro assidua frequenza hanno
dato vita allʼassociazione, un
sincero ringraziamento ed un
cordiale arrivederci ad ottobre
con lʼinizio del 28º anno accademico dellʼUniversità della
Terza età di Canelli.
Romano Terzano

Canelli. Si è concluso lunedì sera 6 giugno, dopo il rinvio
di domenica per le abbondanti
piogge, il primo Memorial Devis Marenco con la vittoria finale del AC Bra Calcio sui termali dellʼAC Acqui Terme.
La serata si è aperta con la
finale per il 3º posto che ha visto la vittoria dei padroni di Casa del Canelli per 3-1 sul Gallo dʼAlba. Il primo tempo si era
concluso con gli azzurri canellesi in vantaggio per 2-1 . Nel
secondo tempo la terza rete
per i padroni di casa.
Nella finalissima molto combattuta ha visto un primo tempo equilibrato dove al vantaggio del Bra a risposto lʼAcqui
con 1-1 che chiude la prima
frazione di gioco.
Nella ripresa tornano in vantaggio i Giallorossi cuneesi per
2-1, ma i termali non demordono e riescono ad agguantare il

pareggio per 2-2. Poi con un tiro dalla distanza il Bra segna
la rete del 3-2 con la complicità del portiere Benazzo che
non trattiene.
I bianchi alessandrini ci provano fino alla fine ma senza
esito. Il trofeo 1º Memorial Marenco va al Bra. Primo classifi-

Dallʼalto: il Bra 1º, lʼAcqui 2º,
il Canelli 3º classiﬁcato e
Mirko Benazzo, miglior portiere.

cato AC Bra, secondo AC Acqui, terzo Canelli Calcio, quarto Gallo Calcio.
Miglior portiere del torneo
Mirko Benazzo dellʼAcqui; miglior giocatore Matteo Maresca del Bra e capocannoniere
del torneo Paolo Morra del
Gallo Calcio.

Tennis - Ricordando “Pino Giordano”

Canelli. Il comitato Amici del Tennis Acli, soprattutto gli ʻAmici di Pinoʼ, organizzano una serie di
incontri di doppio tra coloro che, in passato, hanno avuto modo di giocare insieme a lui, o magari
contro, ricordando, riconoscendo e apprezzando quanto era per lui importante: correttezza , sportività, disponibilità, solidarietà e, in particolare, amicizia. Il comitato si riserva di stabilire come si
svolgeranno gli incontri e con quali accoppiamenti. Le partite si svolgeranno venerdì 10 e sabato
11 giugno. Al termine degli incontri, sabato, alle ore 18, tutti i partecipanti ed i famigliari sono invitati ad una ʻmerenda campagnolaʼ con pane e salame, bruschette, formaggi, riproponendo lo spirito del carissimo amico ʻPinoʼ.

Due evocative targhe del Lions nel 150º dell’Unità d’Italia Il Piccolo Coro di Mombercelli
chiude le manifestazioni della Biblioteca

Canelli. La dodicesima edizione di Crearleggendo (23-27
maggio) aveva avuto un taglio
rievocativo fortemente proiettato al futuro degli oltre mille
ragazzi delle scuole primarie e
secondarie delle scuole di Canelli che, per celebrare i 150
anni dellʼUnità dʼItalia, hanno
deciso di trovare “150 ragioni
per sentirsi uniti”.
La manifestazione si era
aperta con la camminata tricolore dei ʻmilleʼ ragazzi che,
accompagnati dalla Banda
Città di Canelli e dai Tamburini, per le strade della città, si
sono fermati in piazza Cavour
e via Solferino, per lʼinaugurazione di due evocative targhe,
volute dal Lions Club Nizza
Canelli

Camillo Benso conte di
Cavour (Torino, 1810-1861).
“Sono figlio della libertaʼ e ad
essa devo tutto quello che sono”. Aristocratico piemontese,
sostenitore di idee liberali in
politica ed in economia.
Fu imprenditore e riformatore agrario; incentivò la nascente industria, il commercio
e il sistema finanziario. Statista
rigorosamente costituzionale,
fu deputato, Ministro, Primo
Ministro con re Vittorio Emanuele II. Fece del Regno di
Sardegna lo stato-guida dellʼunità dʼItalia. “Lʼuomo di stato
per uno stato che ancora non
cʼera”. Di lui rimane un importante insegnamento di dedizione per lo Stato, per le istituzioni, per la Chiesa. “Libera chie-

sa in libero stato” messaggio
attualissimo di tolleranza e di
legalità.
Solferino (24 giugno 1859).
La battaglia di S. Martino costituisce lʼevento conclusivo
della vittoriosa seconda guerra dʼindipendenza.
Sui due fronti si affrontarono
lʼesercito austriaco e quello
franco-sardo, glorioso esempio di combattimento di unʼarmata già “italiana” per il gran
numero di Italiani partecipanti,
primo significativo passo verso
lʼunità dʼItalia. Lʼefferatezza
delle due battaglie (30.000 caduti - 10.000 feriti) ispirò al filantropo ginevrino Henri Dunant lʼidea che portò alla creazione della Croce Rossa Internazionale.

Gite e pellegrinaggi
Castelli Baviera e Innsbruck
(24 - 26 giugno) (Info: Cisl via
Roma 67 - 0141/822915; 295
euro);
Coazze, (25 giugno) la diocesi
di Acqui organizza un pellegrinaggio per adulti e anziani al
santuario N.S. di Lourdes a
Forno di Coazze;
Lourdes (27 - 30 giugno), pellegrinaggio, in pulman, promosso e guidato da don Stefano Minetti di Calamandrana
(0141/75121 - 335.6916770);
Lourdes (11 - 17 luglio), in treno, con pellegrini e ammalati,
dal gruppo Unitalsi di Canelli
(don Claudio, 340.2508281);
Gardaland (16 luglio), in notturna: la gita è organizzata dal-

lʼAido (tel. 0141.823645 0141.822092);
Assisi (22 - 24 luglio). La parrocchia di S. Leonardo andrà
in pullman ad Assisi con tappe
a La Verna e allʼEremo, ospite
delle suore alcantarine. (Costo
150 euro, pullman e pensione
completa - Info, Stefania
328.4879965);
Londra (31 luglio - 9 agosto).
La gita è organizzata dalla parrocchia di Cassinasco, con il
parroco prof. Alberto Rivera
(0141.851123) e i Tulli.

Lourdes (inizio agosto), la diocesi di Acqui organizza con
lʼOftal un pellegrinaggio in treno, con i malati e pellegrini,
guidato dal Vescovo;
Madrid (16 - 21 agosto). La
Pastorale giovanile di Acqui
organizza dal 16 al 21 agosto,
a Madrid lʼincontro XXVI
GMG;
Banneaux (7 - 10 ottobre). Il
pellegrinaggio alla Madonna
dei Poveri, è organizzato del
gruppo Unitalsi di Canelli (don
Claudio 340.2508281).

Per contattare Gabriella Abate e Beppe Brunetto
Com-Unico.IT - Via Riccadonna 18 - 14053 Canelli
Tel. fax 0141 822575 - Cell. 347 3244300 - info@com-unico.it

Canelli. Domenica 5 giugno, nella strapiena
sala della Biblioteca che si presta a molteplici
iniziative, le dieci ragazze del Piccolo Coro di
Mombercelli, dirette dal prof. Stefano Zecchino,
hanno brillantemente eseguito, il concerto “Musica e parole” che chiude le manifestazioni organizzate dalla Biblioteca civica di Canelli per il
2010 - 2011. Lʼimpegno del nuovo consiglio di
Biblioteca, della sua presidente Simona Bedino
e dellʼassessore Aldo Gai, ha avuto grande riscontro da parte dei canellesi, che hanno ripreso a considerare nella sua giusta importanza
questo insostituibile strumento di divulgazione
culturale. Al concerto ha fatto seguito lʼaperitivo

offerto dal Consorzio Tutela dellʼAsti e dallʼEnoteca Regionale di Canelli.

Due Vigili salvano una 96enne svenuta

Canelli. Mercoledì mattina, 25 maggio, in piazza Gioberti, a Canelli, verso le dieci, gli agenti
Marco Tardito e Gaetano Venturelli sono stati avvicinati da una signora che, in affanno, dichiarava di non riuscire a mettersi in comunicazione con la zia novantaseienne, residente in via Garibaldi.
I due Vigili, constatato che le persiane dellʼabitazione erano ancora chiuse e che al campanello
nessuno rispondeva, hanno sfondato un vetro e sono entrati, con la nipote, nellʼabitazione dellʼanziana che giaceva a terra semisvenuta. Trasportata al Massaia di Asti con il 118, si trova sotto osservazione.

Due belle pergamene alla fondatrice di Crearleggendo

Canelli. La serata conclusiva di Crearleggendo, venerdì, 27 maggio, al teatro Balbo, ha registrato, oltre la premiazione dei gruppi teatrali, una piacevole sorpresa. La professoressa Liliana
Gatti, (dopo quarantʼanni di insegnamento lascerà la scuola media Carlo Gancia di Canelli, il 30
giugno prossimo) unitamente ai soci fondativi di Crearleggendo, è stata chiamata sul palco, e, tra
lo scrosciare degli applausi degli alunni, ha ricevuto due esaltanti pergamene, opere della professoressa Gallo. Quella della scuola Media, recita: «”È lʼarte suprema dellʼinsegnante, risvegliare la
gioia della creatività e della conoscenza” (Albert Einstein) - La Prof.ssa Liliana Gatti ha esercitato
questʼarte con originalità e passione diventando lʼinsostituibile anima di tutte le edizioni di Crearleggendo». Quella della suola primaria, sintetizza: «A Liliana Gatti, preziosa collaboratrice di Crearleggendo, un Grazie dalla Direzione Didattica di Canelli».

Laboratorio d’arte con “Il Grillo parlante” e il CTP
Canelli. Per la manifestazione di Crearleggendo 2011, gli
operatori del servizio del doposcuola “Il Grillo Parlante”,
gestito dalla cooperativa sociale CrescereInsieme onlus di
Acqui Terme, hanno proposto
un laboratorio di musica ed arte, condotti dalla musicista Baldizzone Federica.
Lʼobiettivo del laboratorio è
riuscito a far scoprire attraverso le diverse forme dellʼarte
(pittura, danza, musica, recitazione) lʼunione e la cooperazione.
Nella stessa ottica è risulta-

to il laboratorio del CTP che a
Canelli incide con successo su
numerosi allievi per una prospettiva interculturale e cooperativistica.
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Unanime si al programma

Concorso “Ragazzi in gamba”

Un progetto promosso dall’Asl

La nuova Giunta nicese
in Consiglio comunale

“TG Rossignoli”
premiato a Chiusi

Premiati i disegni
“contro il fumo”

Lʼallegra brigata nicese a Chiusi.
Nizza Monferrato. Sabato 4
giugno, ore 9, prima riunione
del Consiglio comunale uscito
dallʼultimo verdetto delle urne
del 15 e 16 maggio corso.
Quasi un primo giorno di
scuola, specialmente per coloro che salgono per la prima
volta con incarichi ufficiali lo
scalone che porta alla sala del
Consiglio comunale.
Clima sereno, facce sorridenti e tanti volti nuovi fra coloro che prendono posto nei
banchi consiliari. Unico assente, Luigi Perfumo, che con una
lettera giustifica la sua assenza, impegnato nel recupero
della sua salute, ma con la
promessa di essere presto a
espletare le sue funzioni nelle
Commissioni e lʼaugurio ai colleghi di “Buon lavoro”.
Al via subito la “novità” di un
impianto di diffusione e registrazione nuovo con le spiegazioni sul funzionamento da
parte di Matteo Piana, che nelle sue funzioni impiegatizie ricopre anche quello di tecnico
per queste cose.
Si procede speditamente
con il sindaco, rinuncia al presidente del Consiglio per dirigere personalmente le sedute,
e dopo aver constatato che
non ci sono motivi di ineleggibilità degli eletti, che “giura” sul
tricolore e sullo statuto del Comune.
Il primo cittadino di Nizza,
nel pieno delle sue funzioni,
“sciorina” poi i nomi (non sono
più una novità avendoli già comunicati da una settimana) e
relative deleghe: Cavarino
Gian Domenico, vice sindaco,
Lavori pubblici, Viabilità, Polizia locale; Cravera Aruro: Manifestazioni, Promozione del
territori, Aree verdi, Arredo urbano; Damerio Mauro: Agricoltura, Filiera agroalimentare,
Promozione e valorizzazione
prodotti agricoli; Giroldi Valter:
Commercio, Artigianato, Attività sportive; Spedalieri Tonino,
Assessore esterno (chiamato
nel frattempo a sedersi nei
banchi della Giunta): Servizi
demografici e Politiche sociali,
Personale.
Il sindaco passa a comunicare il nomi dei Gruppi consiliari e relativi capi gruppo: Insieme per Nizza: Massimiliano
Spedalieri; Lovisolo per Nizza:
Pietro Giovanni Lovisolo; Alleanza per Nizza, Perfumo sindaco: Luigi Perfumo; Lega
Nord Bossi: Luisella Martino.
Dopo aver votato i componenti della Commissione elettorale comunale (per la maggioranza: Cavarino e M. Spedalieri, effettivi, e Bigliani e
Cravera, supplenti; per la minoranza: Nosenzo, effettivo e
Martino, supplente), il via alla
lettura delle Linee programmatiche per il mandato amministrativo.
Linee programmatiche
Flavio Pesce parte dalle
“realizzazioni” che il gruppo di
“Insieme per Nizza” aveva già
in essere fino alle amministrative del 2009: dallʼOspedale
della Valle Belbo al 3º lotto della tangenziale, e poi Sicurezza
dei sistema dei torrenti, Foro
boario, Palazzo Crova, ex Macello, Enoteca regionale, Pianificazione urbanistica, Consolidamento degli insediamenti
produttivi, Acquedotto, “Queste realizzazioni di base consentono di partire da elementi
certi per guardare al futuro e
per costruire da queste basi

acquisite, unʼidea di sviluppo
economico e sociale, di qualità
della vita, di prospettiva per le
prossime generazioni”.
Non manca Pesce di evidenziare un aspetto positivo
dei nicesi “..vitalità, ingegno,
volontà instancabile, tenacia.
Questa non è una scelta programmatica, ma fa parte del
DNA della nostra gente”.
Tanti i temi toccati in questo
lungo elenco di “linee programmatiche” partendo anche
dal “rispetto reciproco fra amministratori…con unʼalta considerazione della legalità e dal
rispetto delle regole per tutti”,
dalla convinzione che “Nizza
non cresce da sola” ma che è
parte integrante di un territorio”
che deve condividere sinergie
e collaborazione con lʼUnione
collinare, Consorzio Cisa, Acquedotto Valtiglione, nel sistema di gestione dei rifiuti, Langhe, Monferrato e Roero, Distretto del Benessere, unitamente a i Comuni , i territori, i
Consorzi capaci di incidere
sulle scelte strategiche: insomma intere filiere dei servizi alle
persone ed alle imprese e
quelle della promozione enogastronomica sono il più immediato terreno di sviluppo..”.
Le premesse per lo “sviluppo
territoriale della nostra città”.
Questo a grandi linee il sogno, ma poi bisogna fare il
conto con la concretezza delle
risorse realmente disponibili,
per la realizzazione di un percorso per la crescita della città.
Al termine gli interventi dei
consiglieri.
Apre Pietro Lovisolo che
prende atto del clima “è un piacere” con cui si è parto il Consiglio “tranquillità e rispetto della persona e delle idee”. La minoranza, secondo Lovisolo,
deve lavorare nelle commissioni e fare le sue proposte e
le sue critiche, “il Consiglio non
deve essere in cui avere visibilità”. Preso atto che tanti sono stati gli argomenti trattati,
avrebbe voluto che sui banchi
della giunta ci fosse qualche
signorina, offre la sua collaborazione, “siamo a disposizione”. mentre rivendica il merito
di “aver lasciato un bilancio sano, certificato anche dal Commissario”, anche se ha invitato
Pesce “a cercare un tesoretto
che noi non abbiamo trovato”.
Luisella Martino “alcune delle linee del programma “erano
anche le nostre” promette
unʼopposizione fatta di tre parole: obiettiva, costruttiva, attenta”, mentre per Pier Polo
Verri “per la prima volta mi trovo allʼopposizione” chiede che
non siano abbandonati, ma
portati avanti alcuni già abbozzati”, ed anche Simone Nosenzo, con lʼofferta della sua
collaborazione, ha raccomandato “attenzione allʼOratorio
Don Bosco ed allo Sport”.
Naturalmente positivo per
Massimiliano Spedalieri, capo
gruppo di maggioranza, il programma presentato e “da sottoscrivere le parole di Lovisolo”.
Poi la votazione unʼunanime, maggioranza e minoranza, sulle linee programmatiche
appena lette dal sindaco Pesce.
Nel nostro prossimo numero
in dettaglio alcuni dei punti
programmatici più specifici
trattati
F. V.

Nizza Monferrato. I ragazzi
delle classi Quarta della Rossignoli di Nizza Monferrato hanno
documentato le attività promosse dalla loro scuola in un
cortometraggio dal titolo “TG
Rossignoli”, mettendo in evidenza, attraverso spot pubblicitari studiati e cantati dagli alunni stessi con lʼinsegnante di suono Roberta Ricci, anche gli spazi a disposizione della scuola,
dalla palestra alla mensa, dallʼaula dʼinformatica alla segreteria. Le riprese sono state curate, invece, dallʼinsegnante Cristina Cacciari.
È stato un lavoro dʼinsieme
notevole che è servito come video di presentazione ai genitori dei futuri… primini nella riunione informativa presso la
scuola e successivamente in-

viato alla selezione del concorso “Ragazi in gamba”, svoltosi
a S. Stefano Belbo.
Il “TG Rossignoli” ha avuto
un notevole apprezzamento
della giuria esaminatrice ed è
stato invitato a partecipare alla
fase finale della manifestazione
a Chiusi dove è stato proiettato
con gli altri lavori finalisti sabato 28 e domenica 29 maggio.
Per lʼoccasione, grazie alla
disponibilità di tanti genitori, si è
formata una carovana (7 auto e
34 persone) che è partita per
Chiusi per ritirare il riconoscimento (tutti i partecipanti classificati a pari merito).
Sono stati due giorni di festa, in allegria e spensieratezza
con i bambini che per primi di
sono comportati in modo esemplare.

All’Istituto N. S. delle Grazie

Grande successo
del concerto gospel

Nizza Monferrato. Martedì
31 maggio, scelta quale “giornata nazionale contro il fumo”,
nella sala consiliare del Comune di Nizza Monferrato sono stati i premiati i disegni del
concorso “Progetto contro il
fumo” promosso dallʼAsl nellʼambito della campagna “Comuni liberi dal fumo”al quale
ha aderito anche il comune nicese.
Ha presentato lʼiniziativa ed
illustrato la finalità del premio il
segretario generale del Comune di Nizza Monferrato, la
dott.ssa Anna Sacco Botto
che ha altresì evidenziato come la presentazione di questi
“disegni” sia lʼatto conclusivo
di un percorso già iniziato nel
2010, mentre in rappresentanza dellʼAsl la dott. Daniela Rivetti ha elogiato i ragazzi per
lʼadesione a questa campagna di prevenzione e la neo
consigliere comunale di maggioranza, si è congratulata
con i ragazzi Claudia Baibarac
per lʼimpegno e nel medesimo
tempo del “messaggio positivo
trasmesso ai loro compagni”.
Con i ragazzi la Dirigente
scolastica dellʼIstituto comprensivo, dott.ssa Isabella
Cairo e i coordinatori dle progetto: prof. Corardo Andriani

per la Scuola media “Dalla
Chiesa) e la prof. Valentina
Barisone per lʼIstituto N.S. delle Grazie, mentre per il Comune era anche presente il funzionario, Segio Demichelis.
Il sindaco Flavio Pesce dopo il plauso a tutti i partecipanti ha raccontato il suo approccio al fumo con la prima
sigaretta a 14 anni e poi la decisione di smettere a 31 anni.
Poi la consegna dei premi ai
ragazzi: primo premio: Milena
Stevanocic e Elena Cuccuru,
classe II B; secondo premio:
Beatrice Berta e Nuria Turino,
classe III E; terzo premio: Benedetta Mazzuferi, Elena Mercenaro, Eugenia Morino, Mancino Matilde, classe II D.
Una menzione speciale alla
classe della 2ª Liceo della comunicazione dellʼIstituto N.S.
delle Grazie che hanno presentato un corposo pieghevole (foto, poesie disegni ecc.)
Al momento della consegna
dei premi (una calcolatrice
scientifica agli alunni delle
medie) ed una targa (ai liceali
della madonna), i ragazzi hanno illustrato i disegni presentati. Inoltre alla scuola media
è andato un premio consistente un PC per il laboratorio musicale.

Concorso per la “Festa provinciale”

Le primarie Rossignoli
conoscono gli alpini
Nizza Monferrato. È la quarta volta che il coro “The joy singers
choir” di Valenza si presenta a Nizza presso lʼIstituto N. S. delle
Grazie invitato dallʼA.Ge.S.C. per esibirsi nel suo repertorio di
canti gospel. Ed anche questa volta, come nelle precedenti è
stato un grande successo con il “santuario” gremito. Uno spettacolo molto gradevole e apprezzato per lʼinterpretazione dei solisti
e dei coristi accompagnati da un altrettanto eccezionale complesso musicale con gli spettatori che sono stati chiamati e coinvolti nellʼesecuzione di diversi brani ed alla fine è stato tutto un lungo battimani che era nel medesimo tempo ringraziamento ed apprezzamento per la straordinaria interpretazione. Nella foto la corale presentata dal presidente A.Ge.S.C., Giampi Gallo.

Al Foro boario di Nizza Monferrato
nona Festa della Musica

Nizza Monferrato. Con il Patrocinio del Comune di Nizza,
lʼAssociazione Musicale “W. A.
Mozart, fondata e diretta dal Mº
Gianfranco Leone, ha organizzato per il 2 giugno unʼaffollata
“Festa della Musica” nel Foro
Boario di Nizza.
Gianfranco Leone è nato a
Nizza Monferrato, perciò è una
gloria della nostra Città. Trasferitosi ad Acqui Terme, mosse in quella città i primi passi come insegnante di musica; passò poi a Torino, dove promosse
lʼeducazione musicale e fissò
la sede dellʼAssociazione.
Da due anni, il Maestro Leone ha attivato, presso lʼIstituto
“Madonna”, Corsi Musicali,

aperti alla Città, con Laboratori
per alunni dai 3 anni fino al Liceo. Con lui è impegnato uno
staff di validi maestri, che ogni
mercoledì dirigono i vari laboratori.
Questi laboratori sono validi,
perché educano il bambino e il
ragazzo a essere attento agli
altri. La musica è una ricchezza
e diventa dono.
Questi ragazzi si sono esibiti per la prima volta il 2 giugno
con i loro coetanei di Torino: in
tutto 180 musicisti in erba! Erano presenti i genitori e tanta
gente che gremiva il Foro Boario. Il sindaco, Flavio Pesce, ha
preso la parola per esprimere il
suo plauso per lʼiniziativa.

Nizza Monferrato. Il Gruppo Alpini di Nizza Monferrato in
occasione della “23ª Festa
provinciale” del 10-11-12 giugno (il programma dettagliato
nei manifesti e volantini per la
città) hanno voluto farsi conoscere e metterli a contatto con
la solidarietà alpina incontrandoli a scuola.
Grazie alla collaborazione
della Direzione didattica e delle insegnanti, venerdì 3 giugno
una delegazione dellʼAna di
Asti con il presidente Adriano
Blengio, il vice Gianni Scala, il
responsabile del Raggruppamento Nord Ovest (Piemonte,
Liguria, Valle dʼAosta, e parte
della Francia), Bruno Pavese,
il coordinatore del gruppo di
Protezione civile della sezione
Alpini di Asti, il consigliere nazionale, Stefano Duretto, ha
incontrato le singole sezioni
suddivise per classe: prime.
seconde, terze e quarte.
Tanti gli argomenti trattati:
dalla nascita del corpo degli Alpini, ai Vigili del fuoco (la prima
Protezione civile) dal volontariato alla Protezione civile Alpina, alle diverse unità che operano (cinofile, alpinisti, sommozzatori, sanitarie), dai terremoti che hanno colèpitole regioni italiane, alle alluvioni,
ecc. ecc.

Molto interessati i bambini
con frequentissime interruzioni per domande e curiosità da
soddisfare che hanno dimostrato da una parte il desiderio
di conoscere e dallʼaltra lʼattenzione alle parole diciamo
degli “esperti”.
Questi incontri sono stati
programmati in vista del concorso “Gli Alpini oggi: solidarietà e servizio” proposto alle
scuole con i bambini chiamati
a fissare su un foglio, come loro li vedono o li immaginano.
I disegni nei prossimi mesi di
ottobre-novembre saranno poi
esposti nelle vetrine dei negozi nicesi. Verranno premiate le
singole classi ed i due migliori
individuali con “buoni spesa”
per materiale didattico.
Al termine lʼinvito a tutti di
partecipare alla “festa”, accompagnati dai genitori, allʼesercitazione della Protezione civile di sabato 11 e di assistere alla sfilata, per le vie
della città, di domenica 12
giugno.
Grande soddisfazione è stata espressa dalla delegazione
Ana per questa esperienza positiva ed arricchente che senzʼaltro merita di essere riproposta in futuro, visto anche lʼintesse e la curiosità dei bambini, i volontari del domani.
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Con il saggio di fine anno

A Calamandrana

A Castelnuovo Belbo dal 4 all’8 luglio

Festeggiati i 40 anni
della Ginnastica Nizza

I locali della stazione
museo e punto wi-fi

City camp Arsenal Soccer

Le giovani leve, le ex allieve ed i dirigenti (vecchi e nuovi)
della Ginnastica Nizza (Foto Il Grandangolo).
Nizza Monferrato. La Soc.
Ginnastica Nizza, mercoledì 1
giugno, presso la palestra polifunzionale “Pino Morino” di
Via Don Celi ha presentati le
sue atlete per il saggio di fine
anno e nel medesimo tempo è
stata lʼoccasione per festeggiare il 40 anni della sua fondazione.
La società nicese nata da
unʼidea delle prof.sse Liliana
Mantelli Frumento, Piera Morino, Gabriella Rinaldi, in tutti
questi anni di attività ha saputo farsi apprezzare anche a livello nazionale con le sue atlete che, spesso, sono state
chiamate a difendere i colori
nicesi nelle finali nazionali.
La serata di mercoledì ha
voluto riunire ex atleti, ex presidenti, con un piccolo pensiero di riconoscenza per il loro
impegno e la loro collaborazione, che hanno permesso di
raggiungere, come unica società astigiana, importanti traguardi.
Non sono mancati momenti

di commozione nel ricordare il
passato. Hanno partecipato alla serata un gruppo di atlete
della Ginnastica Alba che per
un certo periodo ha avuto come insegnante la prof.ssa Morino.
Il saggio, poi, ha dimostrato
il buon livello di preparazione
sia delle mini atlete, impegnate in semplici esercizi, che da
poco si sono avvicinate a questa disciplina, sia delle più
esperte con lʼesibizione con i
diversi attrezzi, corda, clavette, nastri, palle, già pronte ad
affrontare prossimamente lʼimpegno agonistico sulle pedane
nazionali. Una menzione speciale meritano, la prof.ssa Piera Morino (la direttrice tecnica
della società) e la sua collaboratrice, Manuela Birello, “le
anime” della Ginnastica Nizza,
per il loro costante impegno e
la loro assidua presenza.
Al termine della serata il
simbolico taglio della torta per
festeggiare i 40 anni della società.

La Nicese si rinnova

Gianluca Gai è il nuovo
direttore sportivo

Nizza Monferrato. Sarà
Gianluca Gai il nuovo direttore sportivo della Nicese per la
stagione?
Il condizionale è ancora
dʼobbligo visto che dalla stanza dei bottoni giallorossi e dal
presidente Delprino e dal suo
vice Corrado Pennacino non
arrivano conferme ufficiali. I
Rumors di mercato danno già
sicuro lʼinnesto nei ranghi societari (e già attivo) di Gianluca Gai che sarà il nuovo direttore sportivo della società e rileverà la figura ricoperta nella
scorsa stagione per pochi mesi da Bruno Rota.
Ma chi è Gianluca Gai (per
quelli che non conoscono):
classe 1970 nicese doc primo
di tre fratelli tutti calciatori, un
passato da calciatore importante nelle file giovanili della
Nicese poi in prima squadra
con Bartolo Anastasio in panchina e dopo alcune stagioni
passaggio ai bianchi in serie
“D” con parecchie gare nellʼAcqui, poi smessi i panni da
calciatore inizia la carriere di
allenatore facendo bene in
quel di Bistagno, seconda categoria.
Ora lʼinizio di questa nuova
avventura dietro una scrivania, quello della Nicese, con il
compito di allestire una squadra in grado di soffrire meno e
di dare più gioie ai propri tifosi rispetto alla passata stagione.
Andando ad analizzare il
difficile mercato giallorosso e
dalla parole di Delprino di
qualche settimana orsono si
capisce che si farà di tutto per
trattenere il pilastro della difesa, Pappadà; non gli mancano le richieste; tuttavia sembra che nel calciatore ci sia la
volontà di rimanere.

Anche capitan Pandolfo,
verve e cuore giallorosso; pare abbia rinunciato ai suoi propositi di ritiro; unico desiderio,
una squadra che sia più competitiva e che possa divertire
di più rispetto a quella della
passata stagione.
Dovrebbero essere confermati, il centrale difensivo Macrì e gli esterni di difesa D Lovisolo e Giacchero e i giovani
classi 93 che tanto bene hanno fatto nella passata stagione: Mazzeo nel ruolo di esterno basso, Gallo centrocampista centrale, A Lovisolo esterno alto e Morando prima punta.
La Nicese si è mossa in
tempo e ha prelevato tre giocatori 94, cʼè lʼobbligo di utilizzarne uno nellʼ undici titolare
nella prossima stagione: sono
gli ex Calamandranese, Alberto Ponti, centrale di difesa,
Mirko Vitari, nicese, interno di
centrocampo o esterno, e Cristian Genta di Castelnuovo
Calcea, esterno alto dʼattacco.
Ora Gai, mister Talpo e il
mister della juniores Iacobuzzi stanno cercando altri 94
che devono essere il valore
aggiunto e il primo mattone
nella costruzione della squadre della promozione.
Sul fronte acquisti i nomi
che si fanno sono quelli del
canellese Mattia Rizzo nel
ruolo di difensore centrale e
tra i pali, trattative ben avviate
per portare Riccardo Frisone,
portiere del Castellazzo e di
categoria superiore, mentre
sembra sfumare lʼapprodo
sotto il Campanon di Simone
Nosenzo vista lʼimportante offerta economica della Santostefanese.
Elio Merlino

Calamandrana. Lungo i binari passano le storie, anzi, la
Storia. Fu dʼimpulso che Davide Lajolo prese il treno da Livorno verso Vinchio, primo
passo del suo “voltagabbana”
che lo avrebbe portato a diventare comandante partigiano con il nome di Ulisse. Ma si
svolgono sul treno anche alcuni significativi passaggi di Beppe Fenoglio, a loro volta ambientati nei tormentati mesi
che seguirono lʼArmistizio.
I locali della stazione di Calamandrana riprendono oggi
vita sotto forma di sala espositiva dedicata multimediale proprio al viaggio su rotaia, intitolata “Monferrato Gate”.
Lì trova inoltre posto la biblioteca, appena trasferitasi, e
un punto dʼaccesso internet
wi-fi gratuito. Ad allestirlo lo
Studio Navone Associati di Mi-

lano, con le ricerche storiche a
cura della dottoressa Bianca
Roagna.
Lʼinaugurazione ha avuto
luogo nel pomeriggio festivo di
giovedì 2 giugno. “Il nostro modo per rendere omaggio alla
Festa della Repubblica” dice il
sindaco di Calamandrana Fabio Isnardi “mentre il progetto
è possibile grazie a un bando
in occasione dei 150 anni dellʼUnità dʼItalia, cofinanziato dal
nostro Comune”.
A completare la giornata la
benedizione da parte di don
Stefano Minetti, lʼinno nazionale eseguito da due allievi di
flauto di Simona Scarrone (che
continuerà a occuparsi della
scuola di musica, trasferita al
piano superiore) e quindi in coro dagli alunni della scuola primaria. Infine, rinfresco per tutti e musica jazz in trio.
F.G.

Nizza Monferrato. La novità
preparata e studiata dal presidente dello Sporting Club
Monferrato, Massimo Corsi,
per lʼestate 2011 è il “City
camp” dellʼArsenal Soccer
Scools che si svolgerà a Castelnuovo Belbo dal 4 allʼʼ8 luglio riservato ai ragazzi che vogliono sviluppare capacità tecniche e passione per il calcio,
5 giorni di allenamento con i
Gunners . Questo camp rappresenta anche lʼoccasione
per conoscere le varie realtà
del sud astigiano che operano
nel calcio giovanile; identificare quelle interessate a introdurre, attraverso programmi
specifici elaborati per la realtà
italiana, nuovi concetti e metodologie di insegnamento attraverso una collaborazione con
tecnici formati e certificati Ar-

senal Soccer Schools, selezionando quella più idonea a diventare punto di riferimento
privilegiato per le iniziative targate Arsenal.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Massimo Corsi
(cell. 3495127039).
Per iscrizioni: presso Cartolibreria Bernini, Massimo Corsi; oppure al n. verde
800609030. Ricordiamo anche
che è possibile partecipare ai
Camp residential a fine giugno
ed a luglio come da volantino
pubblicitario (che potete consultare a lato).
Il camp fa seguito a quello
del Progetto giovani Cantù
(esaurito da tempo) che si
svolgerà dal 13 al 17 giugno
nella palestra dellʼIstituto N. S.
delle Grazie di Nizza Monferrato.

Motoincontro a Castelnuovo Belbo

Castelnuovo Belbo. Domenica 12 giugno si svolge il tredicesimo “Motoincontro della Barbera”. Appuntamento alle 9 in piazza del Municipio a Castelnuovo Belbo per iscrizioni e una prima
degustazione. Il giro in moto parte alle 10,30 e fa tappa alle Cantine Cavallotti, con degustazioni e visita, quindi al Santuario della Madonna di San Biagio per la benedizione. Alle 13 gran pranzo campagnolo in piazza, infine alle 15 lotteria e saluti.

Auguri a...

Questa settimana facciamo i migliori auguri di “Buon onomastico” a tutti coloro che si chiamano: Diana, Asterio, Maurino,
Barnaba, Parisio, Antonio (di Padova), Aquilina, Eliseo, Rufino,
Valerio, Marciano, Fortunato, Germana, Vito, Bernardo (di Aosta), Aureliano, Quirico, Giulitta.
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Week end al cinema

Cinema
ACQUI TERME
ARISTON (0144 322885), da ven. 10 a lun. 13 giugno: X-MenLʼinizio (orario: ven. e sab. 20.00-22.30; dom. 15.00-17.3020.00-22.30; lun. 21.00).
CRISTALLO (0144 980302), da ven. 10 a lun. 13 giugno: Limitless (orario: da ven. a dom. 20.15-22.15; lun. 21.00).
ALTARE
ROMA.VALLECHIARA, Chiusura estiva.

NIZZA MONFERRATO
LUX (0141 702788), da ven. 10 a lun. 13 giugno: Paul (orario:
ven. e sab. 20.15-22.30; dom. 16.00-18.15-20.15-22.30; lun. 21).
SOCIALE (0141 701496), da ven. 10 a lun. 13 giugno: X-MenLʼinizio (orario: ven. e lun. 21.00; sab. 19.45-22.30; dom. 17.0019.45-22.30).
MULTISALA VERDI (0141 701459), Chiusa.

OVADA
CINE TEATRO COMUNALE - DTS (0143 81411 - 333 1014612),
gio. 9 giugno: spettacolo teatrale in occasione del 65° anniversario della Croce Verde Ovadese (ore 21.00); da ven. 10 a
mer. 15 giugno: X-Men-Lʼinizio (orario: da ven. a mer. 20.0022.15); gio. 16 giugno: spettacolo musicale della scuola di
Ovada “A. Rebora” “La voce rapita” (ore 21.00).
TEATRO SPLENDOR (0143 81411), Chiusura estiva.

X-MEN-LʼINIZIO (Usa, 2011)
di M.Vaughn con J.McAvoy,
M.Fassbender, J.Lawrence,
K.Bacon.
Non si è ancora spenta lʼeco
di “Thor” uscito poco più di un
mese fa, che i supereroi si ripresentano in sala con la saga
“X-Men” ormai giunta alla quinta puntata e il motivo di tanta
insistenza è spiegato negli incassi che solo negli Stati Uniti,
nella prima settimana di programmazione, hanno superato
i cinquantacinquemilioni di dollari issandolo al primo posto
dei film più visti dellʼultimo week end.
La pellicola è un prequel dei
precedenti episodi e narra come gli X-Men sono nati; le vicende sono ambientate negli
anni sessanta e sorpresa delle
sorprese i due nemici giurati
della serie il professor X e Magneto sono alleati, addirittura
amici e fondatori di un gruppo

Letti per voi
Giancarlo Gili, “I senza voce”. Il Risorgimento dimenticato, Saluzzo, 2011.
***
«È grazie alle testimonianze dirette di Nuccio (mio
nonno) e Vincenzo (mio zio)
se, ad anni di distanza dalla loro morte, io ora mi posso permettere di narrare queste vicende.
Non tanto da parte di Nuccio, che era un uomo più mite e taciturno, e venne a
mancare quando io ero ancora adolescente, quanto da
parte di Vincenzo, suo fratello più giovane, ʻbarba Centuʼ in dialetto… dal quale
(visse sino allʼetà di 96 anni) ho cercato di sapere più
cose possibili, perché ho
sempre pensato che le testimonianze dirette siano ancora più importanti delle nozioni che apprendiamo dai libri di storia.
Tante volte con le mie domande arrivavo quasi allo sfinimento, fino a quando ormai stanco lui si congedava
dicendomi: ʻadesso basta,
andremo avanti unʼaltra voltaʼ».
Queste righe, attinte dalle
conclusioni, spiegano lʼoperazione di recupero memoriale che innesca Giancarlo
Gili in quello che possiamo
benissimo chiamare un piccolo romanzo storico.
Che si snoda dagli eventi
del 1848 sino al primo conflitto mondiale.
Ad abbracciare tutte le
quattro guerre di indipendenza.
Ma non cʼè solo il fronte
esterno.
Ci sono i campi, i gelsi, le
stalle, i carri…
Le campagne sono quelle

di Savigliano, tanto simili alle nostre.
E sul contesto dei “suoi
luoghi” aveva insistito già
lʼAutore con Una falsa illusione, un agile saggio del
2009 che avevamo favorevolmente recensito al momento dellʼuscita.
Ma narrare, raccontare nella prospettiva del romanzo
(pur di storia), non è la stessa cosa che riflettere su come i tempi e la vita della
campagna sia mutata.
E, allora, pur riconoscendo
allʼopera nobilissimi intenti,
occorre rilevare come nelle
settanta pagine (ma diventano una cinquantina, sottraendo quelle dedicate alle
immagini) non si possa riscontrare lʼapproccio convincente del precedente volumetto.
E questo vuoi per la vastità dei contenuti della grande storia (seguiti con un approccio forse un poʼ troppo
scolastico, quasi fosse la storia del secolo XIX e dellʼinizio del XX dettata dal manuale delle superiori), e per
quelli potenziali della piccola (la storia di famiglia), che
sono solo abbozzati, e non si
possono appoggiare ad una
sostanziosa qualità della
scrittura.
Ecco, allora, che “I senza
voce” finisce per assomigliare,
ma troppo lontanamente, in
trentaduesimo, ai Sansossì di
Augusto Monti.
E forse, chissà, è per questo
motivo che lʼoperina è giunta in
redazione.
Ma, per gran parte priva
di dialoghi, priva di squarci
descrittivi, senza poter appoggiarsi sui lunghi respiri di
una pittura dei sentimenti

provati dai personaggi, senza gli ulteriori preziosi cammei che le opinioni dʼautore
potrebbero costituire, la lettura si traduce in una azione, uniforme, piuttosto piatta, senza scosse.
Veloce (troppo) lʼincalzante
ritmo; sbiadito lʼesito complessivo. Confuso fin dalla copertina che associa il moschetto e
il ferro per lʼerba con il tricolore (e sin qui nulla di strano) e
poi (anacronisticamente) il
vessillo della Regione Piemonte.
Nella parte finale, proprio
nella conclusione, lʼunico momento che eleva da un livello
piuttosto modesto: e qui - ed è
purtroppo solo la breve sezione in cui i ricordi familiari sono
più pienamente attinti - che si
può concordare, con lʼautore
(e con il “bòrba”).
Vero: certe volte i governanti non hanno lʼalto profilo che
desidereremmo; il peso della
guerra, sempre, è sostenuto
dalla povera gente.
E, allora, per causa ingiusta
si può morire sui monti della
Grecia, e occorre, traslare i resti di un familiare da un lontano
sacrario militare dellʼItalia meridionale per portarli alla tomba di famiglia.
Oppure, per motivi politici, si
deve subire il confino, e allora
nulla conta che tu, il padre, il
nonno, lʼavo abbian servito la
Patria.
Ecco: qui la scrittura ha un
sussulto.
Ma nel seguire le vicende di
Callisto e Bartolomeo soldati
dellʼesercito del Regno di Sardegna, e poi del garibaldino
Battista, dobbiamo confessare
davvero che ci saremmo
aspettati ben altri esiti.
G.Sa

In vigore dal 12 dicembre 2010
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Numeri
emergenza

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

a cura dell’avv. Carlo CHIESA
Mio marito è titolare di un
negozio di abbigliamento nel
quale ci ho sempre lavorato
anche io. A causa di dissidi familiari ci siamo separati e mio
marito mi ha lasciato il negozio, con il patto che io mi prendessi il compito di pagare lʼaffitto e volturare la attività a mio
nome.
Per quanto riguarda la voltura della attività, non ci sono
stati molti problemi. Invece il
problema me lo ha dato il padrone di casa, che non vuole
volturare a mio nome il contratto (salvo che non ne faccia
uno nuovo ad affitto più caro)
e si rifiuta di prendere da me
lʼaffitto, dicendomi che non intende prendere soldi da chi è
estraneo al contratto.
Il commercialista che mi ha
seguito la pratica non sa darmi
un consiglio preciso, salvo

Centro per l’impiego

Orario dei treni - Stazione di Acqui Terme
GIORNI FERIALI
ARRIVI
PARTENZE
ALESSANDRIA

di supereroi al servizio degli
Stati Uniti ma lʼinizio della
guerra fra umani e mutanti è
alle porte.
Produzione difficoltosa con
diversi cambi di regista fino al
britannico Vaughn. Gli interpreti sono differenti da quelli
delle altre pellicole ma sia Wolwerine - Hugh Jackman - che
Mystica - Rebecca Romijn compaiono comunque in cameo non accreditati.

La casa e la legge

GIORNI FESTIVI
ARRIVI
PARTENZE
ALESSANDRIA
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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

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 addetta
pratiche amministrative, rif.
n. 63317; azienda ricerca tirocinante addetta pratiche amministrative, è richiesta laurea
in economia e commercio o
equipollente, età compresa tra
25 e 29 anni, tempo determinato pieno mesi 3, previsto
rimborso spese; Acqui Terme;
n. 1 - impiegato/a tecnico commerciale, rif. n.
63255; azienda privata in
Rocca Grimalda cerca impiegato/a tecnico commerciale con mansioni di traduttore lingua tedesca, uso
computer, contatti con fornitori esteri, si richiede buona
conoscenza lingua inglese e
tedesca, diploma di scuola
superiore, in possesso di patente B automunito/a, tempo
pieno, disponibilità a trasferte e flessibilità di orario; Ovada;
n. 1 - tirocinante addetto
produzione prodotti da forno, rif. n. 63198; azienda in comune dellʼacquese ricerca tirocinante addetto produzione
prodotti da forno, è richiesta
spiccata manualità, età fra 18
e 29 anni, automunito, 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 cerca tirocinante estetista, si richiede
corso professionale biennale

in servizi estetici, età 18/29 anni, preferibile residenza zona
acquese, tempo determinato
mesi 3, previsto rimborso spese; Acqui Terme;
n. 1 - geometra, rif. n.
61982; azienda privata ricerca
geometra, età compresa fra 20
e 29 anni, mansioni da svolgere rilievo misure in cantiere
con elaborazione dati per la
produzione, preventivazione e
vendita di serramenti, richiesta
minima esperienza, titolo di
studio geometra, buona conoscenza lingua inglese, in possesso di patente B automunito, assunzione in apprendistato a tempo pieno; 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 presso il Centro per lʼimpiego di 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.

suggerirmi di accettare il nuovo contratto. Io non sarei dʼaccordo perché lʼaumento dellʼaffitto che il proprietario mi
propone è abbastanza elevato
e temo di non potercela fare,
con la crisi del settore del commercio che cʼè di questi tempi.
Cosa posso fare? Devo per
forza cedere?
***
Il quesito proposto dalla Lettrice apparentemente è facile
da risolvere. Tuttavia necessita di un certo approfondimento, al fine di scegliere la soluzione che più si adatta alle sue
esigenze.
La legge sulle locazioni è
precisa nel prevedere che nel
caso di separazione legale o
consensuale e di divorzio, il
contratto di locazione si trasferisce al coniuge, anche se non
conduttore, che continui nellʼimmobile la stessa attività, già
ivi esercitata assieme allʼaltro
coniuge prima della separazione o del divorzio.
Quindi apparentemente non
dovrebbero sussistere grossi
problemi per la Lettrice, a vedersi riconosciuto il proprio diritto ad esercitare la attività
commerciale di cui era titolare
il marito e dove lei già collaborava durante il matrimonio.
Sulla base di questa norma, la
Lettrice può semplicemente
comunicare al proprietario il
suo subentro nella locazione
ed egli non ha alcuna possibilità di opporsi o di rifiutare il canone.
Tuttavia vi è un aspetto della vicenda contrattuale che
non può essere trascurato. Nel
quesito non si specifica quanti
anni sono trascorsi dallʼinizio
del contratto e quando decorrerà la nuova scadenza contrattuale.
Questo perché il proprietario
ha la possibilità di interrompere il rapporto locatizio alla prima scadenza utile e la Lettrice
in questo caso, si troverebbe
obbligata a rilasciare lʼimmobile. Se poi questa scadenza è
abbastanza vicina, ecco che il
pericolo dello sfratto per finita
locazione è reale.
Quindi non è detto che sia
poco conveniente trattare col
proprietario la stipula di un
nuovo contratto, sia pure a canone maggiorato rispetto ad
oggi.
Nel qual caso la Lettrice
avrebbe la possibilità di “stare
tranquilla” per un certo numero
di anni (di solito dodici, visto
che al primo sessennio il contratto può essere disdettato
solo per particolari motivi stabiliti dalla legge) e non dover
pensare a reperire un altro locale dove eventualmente trasferirsi con la sua attività.
Per la risposta ai vostri quesiti scrivete a LʼAncora “La casa e la legge”, piazza Duomo
7 - 15011 Acqui Terme.
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Mostre e rassegne
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 20
giugno, mostra di documenti
degli archivi storici delle scuole acquesi. Orario: 9-12, 1518.
Palazzo Robellini - dal 25 giugno al 10 luglio, mostra di Giuseppe Carbone. Inaugurazione sabato 25 giugno ore 18.
Orario: da mercoledì a domenica 10-12, 16-19, martedì 1619.
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.
Portici Saracco via XX Settembre - dal 18 giugno al 7 luglio, mostra “en plein air” 10ª
Biennale internazionale per
lʼincisione.
Spazio esposivito Movicentro - dal 25 giugno al 10 luglio,
mostra di “Apocalisse” opere
di Vera Gabriella Occhietti e
Elena Monaco. Inaugurazione
sabato 25 giugno ore 17.30.
Orario: tutti i giorni 16.3019.30.
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.
***
MONASTERO BORMIDA
Castello medievale - dallʼ11
giugno al 15 luglio, mostra site-specific “Dal resto del mondo...”. Inaugurazione sabato
11 giugno. Informazioni: Cantiere48, tel. 011/8198802, mail:
press@cantiere48.com
***
ORSARA BORMIDA
Museo etnografico dellʼagricoltura - via Repubblica Argentina (tel. 0144 367021 al
mattino; 0144 367036 pomeriggio e sera): visite guidate
gratuite su prenotazione anche per le scolaresche; raccolta di biancheria dʼepoca risalente allʼ800, attrezzi agricoli,
ambienti dellʼantica civiltà contadina.
***
OVADA
Loggia di San Sebastiano fino al 26 giugno, “Viva lʼItölia,
lveve ra brètta - Ovada e
lʼOvadese nel Risorgimento”,
mostra storica di cimeli e do-

cumenti riguardanti lʼOvadese;
lʼimpero napoleonico, la restaurazione, la rivoluzione nazionale, i primi quarantʼanni
dellʼItalia unita. Orario: sabato
10.30-12.30, 16.30-19; domenica 10.30-12.30, 16.30-19;
giovedì 16.30-19. Per visite
scolaresche o gruppi organizzati, prenotazione 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
***
SASSELLO
Museo Perrando - il museo e
la biblioteca Perrando sono
aperti il sabato dalle ore 9.30
alle ore 11.30 e la seconda domenica del mese dalle ore 15
alle ore 17, per visite guidate
al museo telefonare al n. 019
724357, a cura dellʼAssociazione Amici del Sassello via
dei Perrando 33 (019 724100).
***
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 12 giugno che riguardano la nostra zona:
Acqui Terme - museo archeologico nellʼantico Castello
dei Paleologi (ore 15.30-18.30,
ingresso 4 euro); Bergamasco
- Castello; Cremolino - Castello; Orsara Bormida - Castello
Prasco - Castello (15-18, ingresso 7 euro); Monastero
Bormida - Castello (visite ore
15, 16, 17, 18; info e prenotazioni 0144 88012, 328
0410869); Saliceto - Castello.
Per conoscere le strutture in
dettaglio e per informazioni sugli orari di visita: www.castelliaperti.it - info@castelliaperti.it
- 334 9703432.

Stato civile
Acqui Terme
Nati: Matilde Cazzola, Valentino Maglio, Marjal Surocaj.
Morti: Ottavio Billia, Maria
Maddalena Ravera, Giuseppe
Grattarola, Rosa Assandri, Silvana Abrate, Giovanni Andreo,
Secondo Monti, Dada Negro.
Pubblicazioni di matrimonio:
Pier Carlo Bracco con Maria
Guendalina Dura, Giuliano Foglino con Rosangela Martino,
Luca Orsilli con Ylenia Frau,
Davide Porta con Roberta Ferraris, Francesco Palladino con
Manuela Zunino.
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Notizie utili Cairo M.tte

Notizie utili Acqui Terme

DISTRIBUTORI: Domenica 12/6: A.G.I.P., corso Italia; ESSO,
c.so Marconi, Cairo.
FARMACIE: Domenica 12/6, ore 9 - 12,30 e 16 - 19,30: Farmacia Manuelli, via Roma, Cairo.
Notturno. Distretto II e IV: Farmacia Manuelli.
***
NUMERI UTILI
Vigili Urbani 019 50707300. Ospedale 019 50091. Guardia
Medica 800556688. Vigili del Fuoco 019504021. Carabinieri
019 5092100. Guasti Acquedotto 800969696. Enel 803500.
Gas 800900777.

DISTRIBUTORI - dom. 12 giugno - in funzione gli impianti self
service.
EDICOLE dom. 12 giugno - reg. Bagni; via Crenna; piazza Italia;
piazza Matteotti; via Moriondo; via Nizza (chiuse lunedì pomeriggio).
FARMACIE da ven. 10 a ven. 17 giugno - ven. 10 Bollente; sab.
11 Albertini, Bollente e Vecchie Terme (Bagni); dom. 12 Albertini; lun. 13 Caponnetto; mar. 14 Cignoli; mer. 15 Terme; gio. 16
Bollente; ven. 17 Albertini.
***
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.

Notizie utili Nizza M.to
DISTRIBUTORI: Festivi: in funzione il servizio Self Service.
EDICOLE: Nei giorni festivi: sempre aperte.
FARMACIE turno diurno (8,30-20,30): Farmacia S. Rocco (Dr.
Fenile) (telef. 0141 721 254), il 10-11-12 giugno 2011; Farmacia
Baldi (telef. 0141 721 162), il 13-14-15-16 giugno 2011.
FARMACIE turno notturno (20,30-8,30): Venerdì 10 giugno
2011: Farmacia S. Rocco (Dr. Fenile) (telef. 0141 721 254) - Corso Asti 2 - Nizza Monferrato; Sabato 11 giugno 2011: Farmacia
Bielli (telef. 0141 823 446) - Via XX Settembre 1 - Canelli; Domenica 12 giugno 2011: Farmacia S. Rocco (Dr. Fenile) (telef.
0141 721 254) - Corso Asti 2 - Nizza Monferrato; Lunedì 13 giugno 2011: Farmacia Baldi (telef. 0141 721 162) - Via Carlo Alberto 85 - Nizza Monferrato; Martedì 14 giugno 2011: Farmacia
Marola (telef. 0141 823 464) - Viale Italia/Centro commerciale Canelli; Mercoledì 15 giugno 2011: Farmacia Sacco (telef. 0141
823 449) - Via Alfieri 1 - Canelli; Giovedì 16 giugno 2011: Farmacia Marola (telef. 0141 823 464) - Viale Italia/Centro commerciale - Nizza Monferrato.
***
NUMERI UTILI
Carabinieri: Stazione di Nizza Monferrato 0141.721.623, Pronto intervento 112; Comune di Nizza Monferrato (centralino)
0141.720.511; Croce verde 0141.726.390; Gruppo volontari
assistenza 0141.721.472; Guardia medica (numero verde)
800.700.707; Polizia stradale 0141.720.711; Vigili del fuoco
115; Vigili urbani 0141.721.565; U.R.P.-Ufficio relazioni con il
Pubblico- numero verde 800-262590-telef. 0141.720.517 (da lunedì a venerdì, 9-12,30/martedì e giovedì, 15-17)- fax
0141.720.533- urp@comune.nizza.at.it
Ufficio Informazioni Turistiche - Via Crova 2 - Nizza M. - telef.
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 10 giugno 2011: Farmacia S. Rocco (Dr. Fenile) (telef. 0141 721 254)
- Corso Asti 2 - Nizza Monferrato; Sabato 11 giugno 2011: Farmacia Bielli (telef. 0141 823 446) - Via XX Settembre 1 - Canelli; Domenica 12 giugno 2011: Farmacia S. Rocco (Dr. Fenile) (telef. 0141 721 254) - Corso Asti 2 - Nizza Monferrato; Lunedì 13
giugno 2011: Farmacia Baldi (telef. 0141 721 162) - Via Carlo Alberto 85 - Nizza Monferrato; Martedì 14 giugno 2011: Farmacia
Marola (telef. 0141 823 464) - Viale Italia/Centro commerciale Canelli; Mercoledì 15 giugno 2011: Farmacia Sacco (telef. 0141
823 449) - Via Alfieri 1 - Canelli; Giovedì 16 giugno 2011: Farmacia Marola (telef. 0141 823 464) - Viale Italia/Centro commerciale - 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.

Attività Int

Acqui Terme. Il Presidente dellʼIstituto Nazionale Tributaristi
(INT), Riccardo Alemanno, ha inviato al prof. Piero Giarda, Presidente
del Gruppo “Bilancio e Patrimonio pubblico” una seconda serie di indicazioni relative al contenimento della spesa pubblica, per la relazione, che il Gruppo a firma del Presidente Giarda, dovrà sottoporre al Ministro dellʼEconomia Giulio Tremonti. Le nuove indicazioni sono
così riassumibili: riduzione e semplificazione adempimenti: lʼimpatto negativo dei costi della burocrazia non ricade direttamente solo sui cittadini-contribuenti, ma anche sulla Pubblica Amm.ne; razionalizzazione dei costi per lʼacquisto di beni e di servizi da parte
della Pubblica Amministrazione, semplice da indicare ma difficilissima da attuare soprattutto quando si accentrano anziché decentrare gli acquisti. Ad esempio i servizi o i beni per la sede di provinciale di un Ente pubblico non devono essere centralizzati, ma effettuati
sul territorio, ovviamente con il dovuto controllo, si risparmierebbero costi di trasporto e di trasferta spesso superiori al costo del bene
o del servizio stesso; costi della politica e delle istituzioni che sono
tra i più elevati dʼEuropa. Alemanno, che è componente del Gruppo
presieduto da Giarda, ribadisce ovviamente anche le indicazioni già
inviate in precedenza: attuazione di un nuovo piano di privatizzazione
delle grandi società a partecipazione pubblica, escludendo quelle relativi a servizi primari; controllo maggiore sulle società a partecipazione pubblica; controllo maggiore sugli incarichi degli amministratori pubblici e loro incompatibilità con incarichi in società di diritto privato; dismissione patrimonio pubblico immobiliare non produttivo o
non asservito a pubblica utilità.

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 12 giugno: piazza Assunta, corso Saracco, corso
Martiri della Libertà.
FARMACIA di turno festivo e notturno: dal sabato alle ore 8,30
al sabato successivo alle ore 8,30: Moderna, via Cairoli, 165 tel 0143 80348.
***
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 1° 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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